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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857-58 

temente in gravi spese, e mette sott'occliio subito l'im-
portanza e l'estensione dell'impresa e l'entità finale della 
somma che si chiede. 

Io non so adunque per quale motivo ora l'onorevole 
Borella creda questo sistema pernicioso per le nostre 
finanze, e vorrebbe invece chela Camera si impegnasse 
ora a fare le spese strettamente necessarie in uno o due 
anni. Che cosa ne avverrebbe da questo,sistema? Che 
la Camera si troverebbe trascinata a votare tutta la 
somma quando avesse dato al Ministero il mezzo di co-
minciare l'impresa : quando il Governo avesse ottenuto 
trecento o quattrocento mila lire per imprendere un'o-
pera, la Camera dovrebbe poi accordare tutti i fondi 
per terminarla, costasse anche più milioni, perchè i la-
vori non si potrebbero sospendere o troncare. 

È adunque assai meglio che la Camera sia chiamata 
a dare sino da principio un voto complessivo, perchè in 
tale circostanza può apprezzare e l'importanza del-
l'opera e la gravità dell'impegno assunto. 

L'osservazione fatta dai preopinanti che la somma 
che essi vogliono accordare al Governo è precisamente 
quella che il medesimo richiede per gli esercizi 1S57 e 
1858, è speciosa ; se il Ministero non vi si adatta, pare 
essere in contraddizione con se stesso; ma un momento 
che si consideri quali ne sarebbero le conseguenze, si 
vede subito che questa proposta non è accettabile. 

Queste opere si danno in massima parte ad impresa, 
e non si può dare ad impresa un'opera che costi, a ca-
gione d'esempio, 300,000 lire quando l'amministrazione 
non è sicura di avere già la somma stanziata e ripartita 
in tutti gli esercizi. 

Si dovrebbe dare tutta l'impresa a frazione ; ma que-
sto non si può sempre fare, massime appunto in queste 
opere di interrimento. 

Quindi ben vede l'onorevole preopinante che non è 
questione di puntiglio, ma bensì di sistema, e non si 
può accettare la sua proposta senza correre il rischio di 
vincolare le mani all'amministrazione, e di dovere fare 
delle opere ad economia, mentre si potrebbero dare a 
cottimo con vantaggio stesso delle finanze. 

Per conseguenza io credo di dovere persistere nella 
mia prima proposta emendata, che è quella di ottenere 
dalla Camera un credito di lire 500,000 ripartitale in 
quattro esercizi. 

s k̂esiiìehte. Il signor ministro propone di ridurre 
a lire 500,000 la somma che era stata domandata ; la 
Commissione persiste nella sua proposta di riduzione a 
lire 300,000. 

Il deputato Garauha facoltà di parlare. 
aiì.aì' . La Camera è oggi chiamata a dare esecu-

zione agli obblighi assunti colla legge del 1845. Questa 
legge, se male non mi appongo, ha due parti distinte: 

, con una lo Stato si assume l'obbligo di fare l'argina-
mento dell'Isère ; coll'altra si assume l'obbligo di fare 
le riparazioni necessarie sino al 1864. 

Sul primo punto Ministero e Commissione sono d'ac-
cordo ; in conseguenza mi pare che si potrebbero accor-
dare le somme necessarie; non così sul secondo punto. 

La Commissione è d'avviso che l'obbligo assunto per le 
riparazioni sino al 1864 non sia così chiaro nella legge 
come il ministro pretende ; ed il dubbio cresce se si os-
serva che anche dall'avere assunto l'obbligo di fare le 
spese ordinarie di riparazione non ne seguirebbe che si 
debbano fare le spese straordinarie che potrebbero oc-
correre nel frattempo in dipendenza d'inondazioni. 

Ora io osservo che, quando trattasi di un punto le-
gale, la Camera non può deciderlo se non conosce tutti 
i documenti che si riferiscono a questa pratica. Essa 
avrebbe difficoltà a definirlo anche avendo tutti i docu-
menti, perchè sta ai magistrati, piuttosto che alla Ca-
mera, il decidere la portata di obblighi assunti, mas-
sime quando, dalla Commissione da una parte e dal 
Ministero dall'altra, sì contrasta il senso di questi ob-
blighi. 

Quindi pare a me che, quando vi è questione se si sia 
realmente assunto un obbligo, il Ministero debba ri-
correre ai consultori legali della Corona, cioè al Consi-
glio di Stato. 

Dopo avuto il parere del Consiglio di Stato, allora 
verrà alla Camera e dirà: quest'obbligo esiste, bisogna 
pagare. 

Ma senza che preceda un consulto legale, io credo 
che la Camera non possa impegnarsi a dare un voto 
sopra un obbligo che gli uni dicono che sta, gli altri che 
non sta nella legge. 

Io credo in conseguenza che si potrebbero votare 
tutte le spese che hanno rapporto all' arginamento 
dell'Isère ; ma per quelle che si riferiscono alla manu-
tenzione ordinaria e straordinaria fino al 1864, si possa 
sospendere il voto, tanto più che la spesa non è ur-
gente. Mi pare che i deputati stessi della Savoia devono 
gradire questo modo di transazione. Essi sono sicuri 
del loro diritto, e non debbono per conseguenza avere 
difficoltà di sottoporlo alle osservazioni del Consiglio 
di Stato. Essi devono gradire che la Camera, quando 
accorda un voto, lo accordi coscienzioso, e con perfetta 
cognizione di causa. 

L'anno venturo il Ministero verrà a dire: il Consiglio 
di Stato ha deciso che queste spese di riparazione siano 
a carico della nazione, e la Camera le voterà. Se il Con-
siglio di Stato poi pensasse diversamente, la questione 
certamente sarebbe posta in altri termini; ma allora 
bisognerebbe ammettere che ciò che al Ministero pare 
chiaro, non lo è. 

€5siapstss<ì». Domando la parola. 
In seguito alle osservazioni dell'onorevole ministro 

delle finanze che egli crede che la somma di lire 400,000 
è assolutamente necessaria per fare le opere nel 1857 e 
1858, la Commissione non dissente di portare la somma 
a lire 400,000, giacché sarebbe il totale massimo a cui 
potrebbe ammontare la spesa. 

3»itEsii>s2iffT®. Sono a fronte due proposte, quella del 
Ministero e quella della Commissione. 

Innanzitutto pongo ai voti quella della Commissione* 
la quale è così concepita : 

« E autorizzata una maggiore spesa di lire 400,000 


