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TORNATA DEL 21 MAGGIO 1856 

ne domandò un prolungamento e l'ottenne ; ma scadde anche 
questo. 11 deposito fatto fu dichiarato perduto dal Cantón 
Ticino, e la società non ebbe più esistenza. Oltre di che, pare 
che gli affari di questa società fossero male concertati, comò 
10 mostra la fine infelice che fece uno de'suoi membri prin*-
cipali. 

Noi dunque, a malgrado di questa Sarga promessa di dieci 
milioni non solo, ma dell'interesse vivissimo che aveva preso 
11 commercio di Genova e della disposizione ia cui erano i 
corpi morali di quel paese di sussidiare più largamente l'im-
presa, la quale chiedeva che il sussidio da dieci milioni fosse 
portato a venticinque, malgrado tutti questi sforzi, restammo, 
non solo senza avere alcun fondamento dì esecuzione, ma 
neppure di costituita società. Però, appena le condizioni ge-
nerali finanziarie sì migliorarono, noi ci siamo rivolt i ai no-
stri incaricati d'affari , ed abbiamo cercato di far rimettere 
in corso questa pratica. Ma abbiamo dovuto convincerci che 
non potevamo avere alcuna risposta definitiva, perchè nel 
Cantón Ticino eravi chi studiava nuovamente quali fossero le 
comunicazioni più convenienti a quel paese, cioè quali pas-
saggi delle Alpi si dovessero di preferenza favorire. Ed infatti 
nel Cantón Ticino s'instituì una Commissione per intrapren-
dere quest'esame. Questa fece il suo lavoro, e sono soltanto, 
credo, appena quattro giorni che dal nostro incaricato ci fu 
comunicata la conclusione da essa presa, la quale è stam-
pata. E debbo dirlo con mio rammarico, benché questa con-
clusione sia lungi daSI'escludere il Luckmanier, si vede evi-
dentemente dettata da uno spirito poco favorevole alle rela-
aieni del Cantón Ticino col nostro paese. Si vede preferita 
evidentemente la comunicazione del San Gottardo, e si vede 
più di tutte preferita la comunicazione colla Lombardia. 

Io non prendo questi sentimenti della Commissione come 
fatto compiuto ; ho sempre confidenza che il Governo del 
Cantón Ticino, che conosce perfettamente i suoi interessi, 
non si accomoderà a queste idee della Commissione, le quali, 
ripeto, benché sieno tutt'altr o che avverse al passaggio del 
Luckmanier ed alla comunicazione col porto di Genova, pur 
tuttavolta contengono l'insinuazione evidente, noti solo che 
non si deve pensare esclusivamente a queste comunicazioni, 
ma di più con molto poca convenienza racchiudono una 
taccia d'egoismo a! nostro Governo e agli interessi del com-
mercio di Genova, quasiché, pensando a sè> il Governo non 
pensasse anche al maggior utile dei Cantoni svizzeri ; sog-
giungendo che conviene pensare ad altre e più vaste rela-
zioni e col porto di Livorno e col porto di Ancona e col porto 
di Trieste; e dimostrando di preferire a quello del Luckma-
nier il passaggio del San Gottardo e quello del monte Cenere, 
ed avvolgendosi in una farraggine di considerazioni che certa-
mente allontanano daiio scopo più sicuro e più immediato, e 
renderebbero sempre più difficil e una conchiusione definitiva. 

Il Governo adunque, nello stato attuale delle cose, non ha 
potuto fare più di quello che ha fatto per mezzo dei suoi 
incaricati. 

Si vede poi quanto assurda sarebbe la taccia che si vor-
rebbe darci di mire egoistiche. Certamente noi favoriamo 
soprattutto gli interessi del nostro paese, ma crediamo che 
in questo caso speciale, favorendo questi interessi, favoriamo 
nel modo più largo, nel modo più sicuro anche l'interesse 
del Cantón Ticino. 

Quando, per promuovere la formazione di una società se-
ria, abbiamo promesso un sussidio di dieci milioni, era molto 
naturale che lo promettessimo per favorire essenzialmente il 
nostro commercio ; e sarebbe molto strano che nel Cantone 
Ticino vi fosse chi pretendesse che, quand'anche a quel paese 
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giovasse meglio il passaggio del San Gottardo, noi dovessimo 
pagare dieci milioni per questo passaggio e per quello dei 
monte Cenere, onde rendere la sua comunicazione più facile 
colla Lombardia. 

Ecco quanto io posso dire all'onorevole deputato Costa. 
Da questo risulta che noi abbiamo sempre vivissimo desi-
derio di riuscire in questa impresa del Luckmanier, ma che 
sventuratamente ciò non dipende da noi soli, ma bensì dal-
l'altru i volontà, la quale però, fidando nel sano criterio della 
maggioranza del popolo ticinese, speriamo d'aver favorevole; 
e confidiamo quindi di poter nuovamente venir a fare al Par-
lamento nuove proposte nel senso di quanto domanda l'ono-
revole preopinante. 

COSTA, A. Mi è molto grato l'aver udite le spiegazioni 
del signor ministro ; dalle quali risulta che ancora si oppone 
all'esecuzione di quest'opera un'opinione dubbia emessa da 
una Commissione del Canton Ticino. Sarebbe opportuno che 
la relazione di quella Commissione ticinese venisse stampata. 

PAI<S:OCAPA,ministro dei lavori pubblici. È stampata 
anche nei giornali svìzzeri. 

COSTA A. Allora mi dispiace non siami ancora caduta 
soit'pcchio. 

Però, fatta di pubblica ragione, sarà non difficil e alla 
stampa il far capire come l'interesse dello Stato sardo sia 
pui* quello del Canton Ticino, tanto più che, qualunque linea 
questo fosse per prescegliere di fronte alla nostra, in nes-
suna troverebbe il vantaggio del sussidio di dieci milioni vo-
tati dal nostro Parlamento, oltre quello del municipio di Ge-
nova. E se il Governo si adoprerà in questo senso col Canton 
Ticino, non dubito punto che egli finirà per pronunciarsi 
conforme ai nostri desideri»! 

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola sulla di-
scussione generale, si passerà alla discussione degli articoli. 

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 
un milione novecento nqvantotto mila trecento quaranta 
per prolungare il molo nuovo dèi porto dì Genova ed eseguire 
le opere accessorie, in conformità del progetto dell'uffici o 
centrale del servizio tecnico dei porti, spiagge e fari, in data 

15 dicembre 1885. » 
Lo metto ai voti. 
(La Camera approva.) 
« Art. 2. La spesa suddetta verrà stanziata nel bilancio del 

Ministero dei lavori pubblici ripartitament e come mira : 
Bilancio 1856. . . . . L. 182,340 

Id. 1857, . . . . » 400,000 
Id. 1858. . . . . s 400,000 
Id. 1859. . . . . » 400,000 
Id. 1860. . . . . » 400,000 
Id. 1861 . . . . » 216,000 

L. 1,998,340 
(La Camera approva.) 
« Art. 5. Per l'applicazione della parte di spesa cadente 

come sopra a carico del bilancio 1856, verrà aperta nel bi-
lancio medesimo apposita categoria, sotto il n0 qualer, e 
colla denominazione : Prolungamento del molo nuovo del 
porto di Genova. » 

(La Camera approva.) 
Si passerà allo scrutinio segreto. 

Risultamelo della votazione : 
Presenti e votanti. » . . . . . . . , 106 
Maggioranza 54 

Voti favorevoli 89 
Voti contrari 17 

(La Camera approva,) 


