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TORNATA DEL 27 MAGGIO 1856 

non ostante mettere grande impegno ad ottenere questo mi-
nimo. E ciò perchè, o signori? Perchè quelle società sanno 
che, mercè questo minimo, è molto più facile ottenere impre-
stiti perchè danno in garanzia ai creditori il minimo assicu-
rato dallo Stato. 

Quello che succede per le strade ferrate, le quali in certe 
circostanze sono più ricche dei corpi morali della Savoia, ac-
cade pure pei corpi morali. Io credo, per esempio, che la 
città di Aix incontrerebbe grande difficoltà, nelle attuali cir-
costanze, a procacciarsi un mutuo, se non fosse in certo ¡modo 
guarentito dallo Stato, oppure Io troverebbe a condizioni tal-
mente onerose, che sarebbe forza al Governo il non appro-
varlo. 

Perciò io dico con tutta convinzione che questo articolo è 
di un'importanza sostanziale, e che se venisse rigettato, equi-
varrebbe al rigetto dell'intiera legge. I corpi morali hanno 
deliberato in questa conformità, e quando ¡oro venisse tolta 
la sperata garanzia, non potrebbero assolutamente rinnovare 
la loro adesione. Quindi prego caldamente la Camera di ap-
provare quest'articolo 6, che è la pietra angolare della legge 
attualmente in discussione. 

Micsa^EiiKi ss. L'onorevole deputato Boreila disap-
prova l'articolo 6, mercè cui, ove il prodotto netto non basti 
a pagare l'interesse a la quota d'ammortizzazione, il solo Go-
verno deve far fronte B tale pagamento. Egli teme che la ren-
dita avvenire dello stabilimento termale di Aix non sia tale 
da far fronte a quelle passività ìe quali ricadrebbero così con 
grave danno della nazione sul di lei erario. L'onorevole pre-
sidente del Consiglio al contrario nutre profondo convinci-
mento che un grande avvenire di prosperità sia per toccare 
allo stabilimento d'Aix, Egli ne ha fatto una splendida de-
scrizione. 

Malgrado il velo che copre l'avvenire, io spero che si veri-
ficheranno, almeno in parte, !e previsioni dell'onorevole mi-
Bistro. M'inducono in questa sentenza e le ragioni da lui ad-
dotte e quella generale della pubblica prosperità ognor cre-
scente. Diffatti, quanto questa sarà maggiore, tanto lo sarà 
pure il numero di coloro che accorroao agli stabilimenti bal-
neari per motivi di salute o di passatempo. 

Ma, se le cose andranno realmente così, quale necessità di 
questa guarentigia per parte del Governo? In una parola: o 
vi sarà guadagno, ed allora non occorre il patto contenuto in 
quest'articolo; o vi sarà perdita, ed allora è giusto sia soppor-
tata da tutti gli associati. 

L'onorevole presidente del Consiglio interroghi il suo col-
lega, il ministro dell'interno che gli siede al fianco, dotto giu-
reconsulto, quali sono i principii che devono reggere i con-
tratti sinaliagmatici, quaie è questo fatto tra il Governo ed al-
cuni corpi amministrati della Savoia, ed egli udirà principa-
lissimo essere quello della correspetti?ità dei patti : ubi est 
commodum, ibi est incommodum. Ma nel nostro caso tutto il 
comodo, tutto l'olile è della Savoia, tutto l'incomodo, tutto il 
danno spetta al Governo. Non dirò essere questo un contratto 
leonino, dirò unicamente essere stati meglio tutelati gl'inte-
ressi dei corpi amministrati della Savoia che del Governo. 

Non so vedere il motivo per cui il Governo, che in questo 
caso io considero come un privato qualunque, debba guaren-
tire i suoi associati dal perdere, ed assoggettarsi cosi a con-
dizioni anormali. 

Per queste considerazioni e per quelle addotte dall'onore-
vole Sorella io propongo il seguente emendamento. 

Invece delle parole « l'erario pubblico vi supplirà, » direi : 
« vi suppliranno gli associati in proporzione della loro quota 
di concorso di cui all'articolo 2. » 
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passBDEN'ïB. Il deputato Nichelini propone un emen-
damento per cui in fine dell'articolo 62, invece delle parole 
« l'erario pubblico vi supplirà, » si sostituirebbero queste : 
« vi suppliranno gli associati in proporzione della loro quota 
di concorso. » 

Domando se è appoggiato quest'emendamento. 
(È appoggiato.) 
robecchi. Faccio osservare che quest'emendamento 

equivale alla cancellazione dell'articolo 6. (Ilarità) 
®»Bì!ES2a®sNTE:. il deputatoMichelini persiste nel suo emen-

damento? 
sucHEiiiHi a«, b, lo mi associo all'onorevole Robecchi; 

perchè ciò dimostra quanto anormale sia quest'articolo, il 
quale contiene un patto che si discosta senza motivo dal di-
ritto comune. Voterò quindi contro l'articolo 6. i>3rksi»bb¡tb. Pongo ai voti l'articolo 6. 

(La Camera approva.) 
« Art. 7. La quota d'ammortizzazione sarà in primo luogo 

esclusivamente destinata al pagamento dei capitale sommini-
strato dai corpi morali, e, compiuto questo riscatto, il solo e-
rario pubblico perceverà i proventi dello stabilimento balnea-
rio, finché la finanza sia a sua volta totalmente risarcita dei 
capitali da essa a qualunque titolo sborsati. » 

Metto a partito quest'articolo. 
(La Camera approva.) 
« Art. 8. Tosto che tutti i debiti dello stabilimento balnea« 

rio saranno compiutamente riscattati, la proprietà del sud-
detto stabilimento rimarrà per un terzo alla finanza, e per gli 
altri due terzi ai corpi morali coassociati in proporzione del 
loro concorso. » 
costa, »e bea3jke«a.3sk3. Je proposerais à la suite de 

cet article 8 une stipulation qui garantit aux communes de 
la Savoie qui n'ont pas pris part au coacours le droit de pro-
priété qu'elles avaient antécédemment sur l'établissemenl 
thermal d'Aix. Je prie la Chambre de vouloir bien se rappeler 
qu'en 1776 un concours à l'établissement primitif fut fondé 
par un décret royal de Victor Amédée III, et sur les plans de 
monsieur le chevalier De Robiland. 

La somme de 48,000 francs, qui fut affectée à cette construc-
tion, & été répartie en h exercices succesifs à raison de 12,000 
francs par année. 

Le Gouvernement paya un tiers de cette contribution et 
toutes les communes de la Savoie, sans exception, furent im-
posées pour la formation des deux autres tiers et payèrent 
en h ans la somme complexive de 36,000 francs. 

Or je crois nécessaire et juste de reconnaître et de constater 
Se droit de propriété qu'elles avaient sur l'ancien établis-
sement, enveloppé aujourd'hui dans les constructions nou-
velles. 

Es conséquence je proposerais l'adjonction de l'alinéa sui-
vant qui formulera cette réserve : 

« Riservato però a tutti i comuni delia Savoia il diritto che 
hanno acquistato sullo stabilimento primitivo, in ragione e 
proporzione del concorso loro imposto nel 1776. » 

presidente del Consiglio, ministro delle finanze 
e degli esieri. Io non vedo, a dir la verità, l'importanza di 
quest'aggiunta ; giacché, siccome la legge dispone in modo as-
soluto dell'impiego del prodotto di questi bagni, così i pro-
prietari non possono modificarla, e non sarà dunque che una 
ricognizione morale ed un omaggio che si renderà a questi 
comuni, ma non si conferisce loro alcun diritto. 

All'articolo 9 è detto come si debbano impiegare i redditi 
dopo estinto il capitale; si devono cioè impiegare per un terzo 
pel miglioramento, e per due terxi in opere di pubblica bene- * 


