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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

presidente. Interrogo la Camera se intenda pas-
sare alla discussione degli articoli. 

(Si passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. E autorizzata una maggiore spesa di lire 

seicento trentamila necessaria per l'arginamento del-
l'Isère e dell'Are, a mente della legge 20 maggio 1845. » 

La Commissione ha proposto il seguente emenda-
mento : 

« E autorizzata'una maggiore spesa di lire 300,000 
per l'arginamanto dell'Isòre e dell'Are, e per il bonifico 
delle terre in conformità delle lettere patenti 20 mag-
gio 1845.» 

Leggerò anche l'articolo 2 proposto dalla Commissione 
in sostituzione di quello del Ministero : 

« Tale spesa sarà iscritta nel bilancio passivo del 
Ministero delle finanze con apposita categoria di Argi-
namento clelVIsère e delVArc per l'esercizio dei 1857, 
sotto il n° 147 bis, e per quello del 1858, sotto il nu-
mero 146, e ripartita come segue : 

« Esercizio 1857, lire 100,000; 1858, lire 200,000. » 
Il deputato Chiapusso ha facoltà di parlare. 
chiapusso. La Commissione, come aveva già detto, 

ha proposto di ridurre la somma a lire 300,000, perchè 
crede che con tale somma si possano eseguire tutti i 
lavori che furono progettati dal signor ingegnere Mosca, 
richiedendo questi lavori lire 168,000, oltre a 217,000 
lire, somma a valere per ispese impreviste, che non so 
sino a qual punto siano necessarie. Yi è poi un'altra 
somma di lire 90,000 per spese di amministrazione sino 
al compimento dell'opera, ed altra di lire 120,000 per 
opere di bonifico, sopra le quali non vi è progetto ; ma 
con lire 300,000 il Governo potrà fare assolutamente 
tutte le spese che furono portate in progetto, comprese 
anche le lire 100,000. 

Prego l'onorevole ministro delle finanze di prestare 
attenzione, perchè, se non bastano lire 300,000, la Com-
missione non intende assolutamente di votare una 
somma minore di quale si abbisogni per le opere a com-
piersi nel 1858, e per il pagamento di quelle compiute 
nel 1857. 

La Commissione ha esaminati i due stati, compilati 
dal signor ingegnere Mosca, e sopra i quali è appog-
giata la relazione del signor ministro, che precede il 
progetto di legge. 

Dallo stato n° 1 ho veduto che tutte le opere fatte 
sino al dicembre 1856 erano state pagate, e si aveva 
un avanzo di lire 106,000. 

Dallo stato n° 2 ho veduto che opere per le quali vi 
fosse un progetto, altre non ve ne erano che quella per 
la quale abbisognavaci la somma di lire 168,000. 

Tutte le altre somme per compiere la cifra di 630,000 
lire sono o per spese d'amministrazione calcolate per un 
decennio avvenire, o per spese impreviste, come la par-
tita di lire 217,000. 

Stanziata perciò una somma sufficiente al pagamento 
delle cose fatte, ed a quelle da farsi ma progettate, la 
Commissione crede non doversi andare più oltre di 
quella necessaria per compiere le opere. 

musíais he a. Je demanderai à l'honorable Chiapusso 
qu'il veuille bien nous dire si dans la quote des dépen-
ses présentée par monsieur l'ingénieur Mosca se trouve 
comprise une somme de francs 270,000 dépensée pour 
le procès. 

cssiapïjss©. La somme de francs 240,000 a été payée 
à monsieur Chiron, et elle est portée comme payée clans 
l'état de monsieur l'ingénieur Mosca. 

Cette somme de francs 240,000 fut prélevée sur celle 
de francs 800,000 portée sur le bilan de 1854, et, 
comme j'ai déjà observé à la Chambre, les francs 800,000 
n'étaient pas destinés à couvrir un projet déjà fait, mais 
c'était une somme à valoir sur les travaux que l'on de-
vrait faire. Ainsi ce prélèvement n'a pas empêché 
l'achèvement des travaux que l'on a reconnu nécéssaires 
jusqu'à tout 1857. 

La Commissione perciò crede di dovere persistere a 
che la somma sia ristretta a lire 300,000 da stanziarsi 
nei bilanci 1857 e 1858, nelle stesse somme dal Mini-
stero stesso domandate per quegli esercizi, e non vin-
colare i bilanci posteriori. 

fcAìfxA, ministro dell'istruzione pìibllica e delle fi-
nanze. Io non so veramente dove l'onorevole preopinante 
voglia che il Governo prenda le lire 270,000 per l'in-
dennità al Chiron, e pagate sul fondo di lire 800,000, 
il quale è stato dimostrato necessario per compiere tutte 
le opere precedenti. Se sono necessarie 270,000 lire per 
reintegrare quel fondo e servirsene pel pagamento delle 
opere già fatte, io domando per tutte quelle eseguite 
nel 1857, per cui si chiede un fondo di lire 100,000, 
dove il Governo possa prenderle per pagarle. Quello 
che è necessario per il 1858 bisogna anche che sia stan-
ziato. 

Dai calcoli del signor Mosca non risulta che il bisogno 
di 120,000 lire, dice l'onorevole preopinante; ma io gli 
osservo che egli è in grande errore : l'ingegnere Mosca 
ha dimostrato che, per ultimare il bonifico dei terreni, 
per le spese di amministrazione e per quelle che sono 
necessarie onde incanalare anche i rivi tributari, si ri-
chiedono non meno di 420,000 lire, e 210,000 lire circa 
si domandano come fondo a valere. E su quest'ultimo 
che la Camera, se vuole, può, non fare economie, ma 
differirne lo stanziamento, se non in totalità, almeno 
in parte; ed a tale proposito io ho già dichiarato alla 
Camera che sono dispostissimo a fare una riduzione ; 
non prometto però che quello che sarà ridotto lo sia 
definitivamente, che non occorra poi infine dei conti 
ancora di stanziarlo : credo soltanto che si può protrarne 
l'allocazione sino alla liquidazione dei conti. 

Il signor ingegnere Mosca osserva in una nota, che 
mi diede recentemente, che, oltre la somma di 168,000 
lire, la quale è dimostrata necessaria per pagare certi 
lavori già eseguiti, se ne richiede una eli lire 120,000 
per quelli di bonificamento fra Grésy e Pau, i quali 
sono in corso di eseguimento. Poi si aggiunge la spesa 
che è necessaria pel personale d'amministrazione, vale 
a dire pel personale tecnico e per quello che vigila e 
mantiene gli argini, dirige gl'interrimenti, sorveglia, 


