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Per conseguenza io proporrei che venisse solo stan-

ziata la somma indispensabile per le esigenze del mo-

mento, e che intanto si trattasse con una società per la 

vendita di tutti quei terreni, imponendole l'obbligo di 

ultimare i lavori che ancora occorrono al compimento 

dell'opera. 

pres idiaste ; . Il deputato Borella ha facoltà di par-

lare. 

bo re i ìEa , relatore. Cedo la parola al deputato Chia-

pusso per rettificazione di fatti, e mi riservo di par-

lare dopo. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Chiapusso ha facoltà di 

parlare. 

cs i iapusso . L'onorevole ministro ci diceva che colle 

lire 630,000 dovevasi pagare l'indennità all'impresa 

Chiron, e che perciò era necessaria questa somma. 

Io leggo nella relazione su questo progetto che egli 

dichiara che tutte le opere, sino al 1857, furono in-

tieramente pagate, e che si richiede una somma, per 

che cosa ? Per quelle opere che l'ingegnere Mosca ha 

esso stesso descritte nella sua tabella. In! atti' quella re-

lazione, dopo avere parlato delle lire 274,000, pagate 

alla società Chiron, e di altre somme che il Governo 

ha dovuto spendere in più di quello che credeva, sog-

giunge : 

« Tali imprevedute vicende avendo esaurito il fondo 

assegnato colla surriferita legge, e rimanendo ancora ad 

eseguirsi, oltre ad alcune opere accessorie all'argina-

mento, una parte di quelle che sono necessarie al com-

plemento del bonifico dei terreni o ghiaiati sottratti al 

dominio delle acque, si fece dall'ispettore ingegnere 

direttore dei lavori, cavaliere Mosca, compilare sino 

dall'aprile dello scorso anno un'apposita relazione e pro-

getto, corredati di due stati dimostrativi, l'uno delle 

spese fatte dal 20 maggio 1845 al 31 dicembre 1856, 

l'altro delle opere ancora occorrenti e delle spese a farsi 

dal 1° gennaio 1857 in poi, calcolando la somma di lire 

630,000 ciò che ancora richiedesi al compimento del-

l'intrapresa... » 

eastza, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-

nanze. Mi permetta: dove trova che io abbia detto che 

ali a fine del 1857 tutti i lavori fatti erano pagati ? 

c h i a p u s s o . Ho detto alla fine del 1856. 

e ansa , ministro dell'istruzione pubblica e ¿Ielle fi-

nanze. Nemmeno questo non è scritto nella relazione. 

c i s iapusso . Io ho creduto di potere leggere in que-

sto stato, dove dice : « dépenses faites et payées jusqu'à 

décembre 1856. » Lo stato è deposto al banco della 

Presidenza, ognuno potrà esaminarlo e convincersi eli 

questo fatto. 

E qui fa il conto di tutte quante le somme e di tutte 

le opere, e dice: dunque nel 1856 l'ingegnere Mosca 

dice clie tutto era compiuto e pagato, e che rimanevano 

in cassa lire 106,000. 

Dà poi uno stato delle opere che si dovevano fare di-

vise in cinque articoli, che sono: 

« 1° Tra vaux d'atterrissement des domaniaux sur la 

riye droite de l'Isère, depuis l'extrémité des anciennes 

digues de Gr¿sy au barrage de Pau, et travaux de ca-

nalisation du ruisseau Gros-Chène sur la rive gauche, 

d'après le projet fait en minute, franca 120,000. 

« 2° Frais d'entretien des travaux d'atterrissement 

jusqu'à l'epoque eie lavente desterrains, francs 90,000. 

« 3° Canaux d'écoulement et travaux de canalisation 

des ruisseaux (somme présumée), francs 50,000. 

« 4° Frais d'administration, francs 90,000. 

« 5° Somme à valoir pour cas imprévus et augmen-

tation d'oeuvre, francs 217,544 19. » 

Pertanto la somma realmente necessaria per opere 

di cui vi sia un progetto si è di lire 168,000, ma sopra 

questa somma se ne ha una di lire 106,000 per opere 

necessarie, le altre potranno forse venire necessarie fra 

tre, quattro, cinque o dieci anni. 

Ora dunque la Commissione ha creduto di restrin-

gerla a lire 300,000, appunto perchè il signor ministro 

portava nel bilancio del 1857 e 1858 questa somma di 

lire 300,000, ed essa ha creduto con ciò di dare al Go-

verno o jni latitudine, ogni somma atta a fare fronte a 

tutte queste spese. 

Quanto alle altre, il signor ministro osservava che 

non conveniva restringere a lire 300,000 perchè sarebbe 

stata necessaria un'altra legge. Ma la Camera forse 

preferirà di avere un'altra legge, massime in rapporto 

all'ordine del giorno. 

Se il signor ministro consegna le opere di argina-

mento, o se in ogni caso fa decidere la questione dai 

tribunali, io credo che colle lire 300,000 egli avrà an-

cora un avanzo per compiere ogni opera che vi possa 

essere. 

e a ws a, ministro dell'istruzione pubblica e delle fi-

nanze. Domando la parola. 

Dacché perfino la relazione è presentata sotto un 

altro colore, io debbo rettificare quanto in essa si con-

tiene. 

Nella relazione è evidentemente detto quello che io 

ho già esposto alla Camera: 

« Tali imprevedute vicende avendo esaurito il fondo 

assegnato colla surriferita legge, e rimanendo ancora 

ad eseguirsi, oltre ad alcune opere accessorie allo ar-

ginamento, una parte di quelle che sono necessarie al 

complemento del bonifico dei terreni o ghiaiati sot-

tratti al dominio delle acque, si fece dall'ispettore in-

gegnere direttore dei lavori, cavaliere Mosca, compi-

lare sin dall'aprile dello scorso anno un'apposita rela-

zione e progetto, corredati di due stati dimostrativi, 

l'uno delle spese fatte dal 20 maggio 1845 al 31 dicem-

bre 1856, l'altro delle opere ancora occorrenti e delle 

spese a farsi dal 1° gennaio 1857 in poi, calcolando 

alla somma di lire 630,000 ciò che ancora richiedesi al 

compimento dell'intrapresa. » 

Qui evidentemente non v'ha contraddizione nè nei 

termini della relazione del Ministero, nè in quella del-

l'ingegnere Mosca. Il fatto della lite perduta dal de-

manio avendo esaurito il fondo assegnato colla surri-

ferita legge (il che vuol dire che lire 273,000, a cui fu 

condannato il demanio, furono pagate colle 800 mila 


