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TORNATA DELL'8 MAGGIO 1858 

dichiarato pienamente soddisfatto delle spiegazioni date 
dall'amministrazione e di tatti i mezzi a cui non solo si 
appigliò per l'addietro, ma che dichiavò di adoperare 
per l'avvenire, e fra gli altri il taglio della hlaclie ed 
altre operazioni di cui ho dianzi parlato. 

Conchiudo dunque dicendo che, se voi desiderate, 
come non ne posso dubitare, che sia al più presto risa-
nata l'aria di quelle valli, non dovete procrastinare il 
compimento di questo bonifico e dovete per conse-
guenza accordare la somma che si richiede per otte-
nerne il compimento. Del rimanente, torno a dirlo, non 
esiste veramente una ragione sufficiente per sospendere 
la concessione di questo credito ed ordinare un'inchiesta. 

Diffatti che cosa potrebbe fare essa in queste circo-
stanze, se i fatti sono tali quali ve li ho esposti? A qual 
fine si vuole che una Commissione d'inchiesta sanitaria 
e tecnica si rechi in quelle località ? È forse per ricono-
scere lo stato dei lavori e vedere quanto rimanga a fare ? 
Ma io posso affermare, e lo dichiaro a nome della dire-
zione dei lavori e dell'amministrazione demaniale di 
quei luoghi, che tutti gli arginamenti sono ultimati. 

È forse per riconoscere lo stato del bonifico dei ter-
reni ? Ma ho pure dichiarato che il bonifico è limitato a 
una località e che ivi in due o tre anni sarà anche ulti-
mato. È forse per riconoscere se l'aria è malsana? Ma 
10 penso che una volta che abbia ciò constatato, non 
potrà appigliarsi ad altro rimedio che a quello adottato 
dall'amministrazione, cioè di accelerare il bonifico dei 
terreni, di togliere le paludi che vi esistono. Tutto que-
sto si può sapere e decidere di qua. 

Dunque io non riconosco il vantaggio che ricave-
rebbe la Camera da un'inchiesta sul luogo; invece ne 
vedo il danno, il quale ò palese, ed è quello di fare dif-
ferire questi lavori, e ritardare quindi i risultati che si 
desiderano da tutti. 

Quindi io pregherei la Camera di non volere accettare 
le conchiusioni della Commissione ed invece accordare 
11 fondo che le si domanda con questo progetto di 
legge. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PUESMJEBTTE. Il deputato Menabrea ha la parola. 
MBSÌABREA. Je parlerai ensuite. 
PKESIIÌENXE. Il deputato Chiapusso ha la parola. 
cHiAPusso, presidente della Commissione. Prima di 

tutto ho l'onore eli assicurare gli onorevoli Borson e 
Lachenal che la Commissione non ha prese conchiusioni 
definitive nè pel rigetto, nè per l'adozione della legge. 

La Commissione, visto che nel progetto del 1827 la 
somma che si chiedeva per il totale compimento dell'ar-
ginamento era di lire 6,517,652, e che poi nel 1854 
questa spesa era ascesa alla somma di 8,523,000, ed ora 
si chiedeva ancora quella di lire 630,000, credette di do-
vere domandare nel suo seno il signor ingegnere Mosca. 

Sta infatti che il signor ingegnere Mosca rispose che 
all'opera da esso progettata bastavano le lire 630,000 : 
e di questo non dubitava la Commissione, perciocché il 
progetto per eostruzione di opere non ascende che a lire 
168,000: le altre 462,000 non sono per costruzione di 
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opere, ma per ispese di amministrazione, per ispese di 
bonifico. 

La Commissione quindi non dubitava punto che con 
lire 630,000, qualunque fosse stato anche l'errore im-
prevedibile, si sarebbero potuto compiere le opere pro-
gettate. Ma la Commissione non domandava al signor 
ingegnere Mosca se le lire 630,000 bastassero al pro-
getto da lui compilato ; gli domandava : saranno queste 
le ultime opere progettate che dovrà il Governo ancora 
fare per l'arginamento dell'Are e dell'Isère ? Era dun-
due la questione totalmente diversa, e la risposta del 
signor ingegnere Mosca fu: io non posso prevedere 
quali opere potranno divenire necessarie. 

Gli venne chiesto eziandio se, a vece di lire 630,000, con 
un milione egli avrebbe potuto fare compiere le opere, 
tanto d'arginamento, che di bonifico. Rispose: nemmeno 
con questa somma io posso promettere che il Governo 
non debba provvedere ad altre opere ; ciò dipende da 
eventi futuri, che non è dato di prevedere. Allora si do-
vette esaminare quali fossero questi eventi futuri. 

Colla legge del 1845 si era stabilito che, compiuto un 
tronco d'arginamento, si dovesse consegnare al consor-
zio; e qui prego la Camera d'avvertire che il Governo 
non faceva parte del consorzio nel 1827 e nel 1845, ma 
sussidiava semplicemente come si pratica per tutte le 
altre opere d'arginamento nelle quali il Governo non ha 
proprietà a guarentire. 

Il Governo, nella legge del 1845, aveva dichiarato 
che il tronco di strada costrutto si dovesse consegnare 
al consorzio: allora i futuri eventi dell'arginamento 
stavano a carico del consorzio, perchè, consegnata l'o-
pera, essa era a carico del consorzio proprietario ; ma 
nella stessa legge del 1845 si aggiungeva che andrebbe 
la manutenzione a carico del consorzio tostochè fosse 
compiuto il termine di manutenzione a carico degl'im-
presari. Ora, non si sa come sia avvenuto, ma nel con-
tratto seguito fino dal 1845 il Governo addossò l'obbligo 
della manutenzione agli impresari sino al 1864. Pro-
tratto l'obbligo della manutenzione agli impresari sino 
al 1864, il Governo non consegnò i tronchi d'argina-
mento già compiuti al consorzio per liberarsi da ogni 
possibile eventualità. 

Il Governo pensava forse che la manutenzione essen-
dosi addossata agli imprenditori, esso non corresse peri-
colo, qualunque fossero gli eventi. Ma i giudizi dei tri-
bunali furono differenti : l'impresario era obbligato alla 
sola manutenzione ordinaria, epperciò i guasti agli ar-
gini provenienti da forza maggiore si giudicarono a ca-
rico del Governo. 

Vide allora la Commissione che il Governo, il quale 
avrebbe dovuto liberarsi da ogni futura eventualità 
riguardo alle opere di arginamento, col consegnarle al 
consorzio, se ne era ritenuta la responsabilità, almeno 
per la parte dipendente da forza maggiore, sino a tutto 
il 1864. 

Yide la Commissione che, se sgraziatamente Una 
piena nell'Isère e nell'Are venisse ad esportare gli argi-
namenti, sarebbesi dovuto rifare quella spesa, salvo per 


