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TORNATA DEL 12 MAGGIO 1858 

non sia terminato il tempo della manutenzione pre-
scritta all'impresario ; che la somma di 630,000 lire è, 
per 400,000 lire circa, assolutamente necessaria ed ur-
gente; che le rimanenti 230,000 lire circa, siccome 
fondo a valere, potrebbero forse differirsi, ma non sa-
rebbe in facoltà del Governo di esimersi dal domandarle 
poi per la definitiva chiusura dei conti. 

Quanto ai vantaggi che il Governo potrà ritrarre da 
questa opera io non aggiungerò molte parole, poiché 
l'onorevole Borson nella seduta di sabato, ed oggi 
l'onorevole Menabrea ve li hanno ampiamente dimo-
strati. Io sono ben lontano dal dichiarare che questi 
vantaggi possano integralmente compensare le fatte 
spese, ma certamente una parte della spesa potrà rien-
trare mediante il bonifico dei terreni, sia per la vendita 
di questi ad un prezzo ragguardevole, sia per l'aumento 
dell'imposta proveniente da questi terreni dati a col-
tura, sia per i diritti dei contratti d'acquisto, sia per 
la guarentigia della strada provinciale che percorre 
quegli argini, oltre a diversi altri vantaggi secondari 
che dalla ultimazione di quest'opera ridonderanno. 

Fra questi ve n'ha uno che non può certamente col-
locarsi fra i secondari, ma che anzi sugli altri primeg-
gia, ed è quello di risanire affatto l'aria di quelle vallate, 
e quindi accrescerne la salubrità e migliorare la salute 
di quegli abitanti. 

È evidentemente dimostrato che, dove l'interrimento 
è compiuto, la salubrità del luogo non solamente è mi-
gliorata, ma cessarono quasi per incantesimo le febbri 
periodiche, che, si può dire, da secoli dominavano in 
quelle regioni. 

Questo successe in quelle località, dove si è già po-
tuto ultimare l'interrimento : probabilissimamente, per 
non dire quasi con certezza, succederà lo stesso anche 
in quelle altre località dove, per essere ancora in corso 
l'interrimento, l'aria non è ancora migliorata a segno 
da fare scomparire queste febbri periodiche. 

Per tutte queste considerazioni io prego la Camera 
di non voler adottare la proposta che a nome della 
Commissione ha fatta testé l'onorevole Chiapusso. 

PBEsiDEOTE. Il deputato Chiapusso ha facoltà di 
parlare. 

cssiapuss©. L'onorevole ministro delle finanze non 
accetta l'ordine del giorno, con cui lo si vorrebbe invi-
tare a consegnare fin d'ora gli argini al consorzio, e ciò 
per due ragioni : primieramente perchè, dice, il Go-
verno è obbligato alla conservazione di questi argini in 
conseguenza della legge del 184-5. Io credo di avere già 
nell'ultima adunanza emesso il dubbio se effettivamente 
il Governo colla legge del 1845 abbia assunta una vera 
obbligazione od abbia piuttosto dato un provvedimento 
governativo. Colla legge del 1845 il Governo non ha 
contratta un'obbligazione giuridica, una vera obbliga-
zione bilaterale : esso ha ordinato che queste opere si 
facessero ; ma se le condizioni dello Stato venissero a 
cambiare, come attualmente sarebbero cambiate in 
punto di finanze, io credo che il Governo potrebbe so-
stare dal fare questa »pesa. 

Ma tralasciando ancora questa quistione, il Governo 
colle patenti del 1845 non avrebbe assunta altra obbli-
gazione, se non quella di far eseguire le opere proget-
tate sin d'allora. Esso s'impegnava di condurre a ter-
mine che cosa? Le opere progettate fino dal 1827, cioè 
tutte quelle opere che erano state fino allora progettate. 
Ora queste opere sono compiute. 

Pertanto egli è ben dubbio se il Governo abbia real-
mente assunta una vera obbligazione o meramente dato 
un provvedimento governativo. Egli è poi più dubbio 
ancora se abbia assunta l'impresa delle sole opere allora 
progettate che non eccedevano le lire 6,500,000 circa, 
oppure quella di far costrurre tutte quante le opere che 
potessero divenire necessarie al compimento, e che ora 
eccedono gli 8,000,000. 

La Commissione quindi non ammette come positivo 
nel Governo l'obbligo che il signor ministro gli rico-
nosce. 

In secondo luogo l'onorevole ministro dice: questi 
argini non si possono consegnare, perchè l'appaltatore 
ha esso stesso l'obbligo della manutenzione. 

Ma osservi il signor ministro che l'impresario gli ha 
consegnati gli argini, ed ha ricevuto il prezzo dei me-
desimi sotto la sola ritenzione del decimo. Se li ha con-
segnati, se il Governo li ha accettati, si è appunto per-
chè l'impresario non è tenuto ad altro che alla manu-
tenzione ordinaria, e che il pericolo di sinistri dipen-
denti da forza maggiore non lo riguardano. E tanto è 
vero, che appunto per ciò la società Chiron guadagnò la 
sua causa contro il Governo, e questi ha dovuto in-
dennizzarla. 

Se dunque noi riconosciamo che è a carico del Go-
verno la responsabilità dell'arginamento, come la in-
tende il signor ministro, se domani l'intiero argine 
fosse esportato, lo Stato dovrebbe ancora pagare per la 
seconda volta la spesa di 8 milioni ; e questo è ciò che 
la Commissione non ha creduto, e su cui chiede che la 
Camera porti una seria attenzione, ed è per questo che 
si invitava il signor ministro a dire al consorzio : rice-
vete questi argini, e, nel caso non voglia riceverli, fare 
decidere la questione dai tribunali, anziché stare sotto 
una risponsabilità la quale può essere gravissima per lo 
Stato. 

Vengo alla seconda proposta, che si è quella di ri-
durre la spesa a lire 300,000. 

L'onorevole ministro ci dice : non bastano, perchè si 
devono pagare lire 240,000 alla società Chiron per in-
dennità, e per conseguenza non ve ne sarà a sufficienza 
per le opere. 

Io prego il signor ministro di porre mente, che dallo 
stato che ci ha presentato risulta che lelire 240,000 alla 
società Chiron già furono pagate colle lire 800,000 
stanziate nel 1854 dalla Camera. 

Se questa somma si fosse stanziata per opere deter-
minate, non vi ha dubbio che mancherebbero le lire 240 
mila per completare quelle opere, ed ora si dovreb-
bero rifare ; ma non è così. Nel 1854, come oggi, non si 
domandavano 800,000 lire per un dato progetto, si do* 


