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che possa applicarsi tanto ai torrenti delle vallate, 
quanto ai fiumi che scorrono in mezzo delle pianure. E 
quasi impossibile determinare a priori la quota di con-
corso dello Stato, che rappresenta un interesse com-
plessivo, l'interesse generale; e quella delle provincie e 
delle divisioni che rappresentano interessi meno estesi, 
ma che hanno tuttavia un certo carattere generale, e 
l'interesse dei proprietari che abitano lungo il fiume. 

L'esperienza, come ne abbiamo una prova nella di-
scissione di questa legge, ci dimostra che, quando si 
tratta d'intraprendere l'opera, i proprietari latistanti 
si fanno grandi illusioni, sperano ricavarne pronto e 
largo vantaggio e si mostrano disposti a concorrere nei 
lavori anche in ampia misura. Quando poi questi sono 
compiuti ed il benefìzio ottenuto, sia che la realtà non 
corrisponda alle concepite speranze, sia che quando si è 
conseguito il benefizio rincresca eli pagarne il corrispet-
tivo, noi vediamo proprietari elevare delle lagnanze e 
protestare che non hanno ricavato un giovamento o che 
il sacrifìcio è fuori di proporzione coll'utile ricavato. 
E ciò non accade solo nella vallata dell'Isère, ma av-
venne anche in quella della Polcevera; e se vedessi al 
suo banco il deputato Monticelli invocherei la sua te-
stimonianza... 

Voci. Vi ò. 
MOKitiELti , Domando la parola. (Ilarità) 
caycr'r, presidente del Consiglio, ministro degli e-

steri e dell'interno... che i proprietari della Polcevera, 
che hanno fatto, direi, un contratto collo Stato, e che 
consideravano come un largo vantaggio la costruzione 
di un argine, e del trasporto della strada ferrata dalla 
destra alla sinistra della Polcevera, ora che si tratta di 
pagare protestano che non hanno conseguito nessun 
utile. 

Io lo ripeto, vi è una difficoltà immensa a stabilire a 
priori il modo di concorso dei vari interessi nelle opere 
di arginamento ; io non dissento, per quanto spetta al 
ministro dell'interno, come certamente non avrà diffi-
coltà il ministro dei lavori pubblici, di studiare la que-
stione; ma io non potrei prendere sicuramente l'impegno 
di giungere a trovare quella formola che fosse applica-
bile alla massima parte dei casi ; ed io credo che sia mi-
gliore consiglio di continuare come pel passato a prov-
vedere in ciascuna occorrenza a seconda delle circo-
stanze, come si è fatto l'anno scorso, se non erro, 
intorno al torrente Arve, e credo che in questo modo 
noi arriveremo a risultati pratici più completi di quelli 
che si possano conseguire se si volesse adottare una 
massima generale. 

MosxiOEiM. Giacché l'onorevole presidente del Con-
siglio ha voluto nominarmi parlando dell'arginamento 
della Polcevera, io dirò poche parole riguardo a quel-
l'arginamento ed allo stato della questione. 

Non sta che i proprietari della Polcevera abbiano do-
mandato l'arginamento e il consorzio nel modo che è 
stato fatto, e quindi, una volta ottenuto l'arginamento, 
non vogliano sottomettersi a pagare la quota che loro 
spetta. 

Ho sottoscritto io pure come proprietario della Pol-
cevera, anzi in quell'epoca era sindaco di Rivarolo ; eb-
bene, mi ricordo di sei o sette condizioni che furono dai 
proprietari sottoscrittori apposte per ottenere l'argina-
mento ; queste condizioni nonjfurono tenute a calcolo dal 
Ministero nel progetto di legge presentato alla Camera 
nel 1850, e che ebbe nello stesso anno la sanzione so-
vrana. Contro di quella legge io sempre protestai; per-
chè si voile dire che i proprietari della Polcevera ne 
erano contenti, mentre essi non l'avevano chiesta in 
quel tenore. 

Eipeto quindi che non si può ai proprietari della Pol-
cevera applicare ciò che il signor ministro Cavour ha 
detto, che cioè chiesero un favore, e, ottenutolo, non 
vollero sottostare a peso. I comuni ed i proprietari 
della Polcevera domandarono l'arginamento, ma nel 
tempo stesso chiesero delle condizioni importantissime, 
fra le altre quella dì ottenere i greti per i proprietari 
confrontanti col fiume, i quali sottoscrissero sì la do-
manda dell'arginamento, ma col diritto di ottenere a 
poco prezzo od anche gratuitamente quei greti che si 
trovavano lungo le loro proprietà. Queste condizioni 
non furono accettate; indi, le quote ai proprietari asse-
gnate sembrando troppo gravi, le ottanta o novanta liti 
accennate dal signor ministro. 

Io ebbi già l'onore nel 1855 di presentare alla Camera, 
unitamente al deputato Cabella, un progetto di legge a 
questo riguardo; la Camera non volle prenderlo in con-
siderazione; me ne duole. 

Frattanto io non ho che da ripetere ciò che allora 
dissi : la legge del 1850 sull'arginamento della Polce-
vera non può essere eseguita ; essa è troppo gravosa per 
i proprietari. 

Sperai, sul finire dell'anno scorso, che l'onorevole mi-
nistro Di Cavour volesse fare studiare questa questione ; 
egli certo ricorderà le pratiche da me fatte in propo-
sito ; io le feci, perchè qualunque possano essere i di-
ritti del Governo verso i proprietari di quella valle, io 
non credo che il Governo debba esimersi dall'occuparsi 
di rimediare a un grave male, quale è quello di una 
legge non eseguita e che è fonte di tante liti . Ho però la 
soddisfazione di dire che l'attuale ministro delle finanze 
ha dimostrato a questa vertenza della Polcevera un in-
teresse che forse finora quei proprietari non avevano 
trovato nel suo antecessore l'onorevole presidente del 
Consiglio. (Ilarità generale) 

fssessiìehte. Il deputato Castellani-Fantoni ha fa-
coltà di parlare. (Bumori d'impazienza) 

CASXEMAJii-FASToxi. Sarò brevissimo. 
Risponderò all'onorevole presidente del Consiglio che 

io convengo pienamente con lui che la questione che io 
ho proposta sia tutt'altro che facile a risolversi. Ma con 
tutto ciò (Bumori) credo che sia nell'interesse del paese 
che pur si dia mano a studiarla. Io non dico già che con 
questa legge si debba o si possa stabilire una formola 
generale, la quale abbracci tutte le generalità dei casi. 
Io so benissimo che ogni fiume, ogni torrente ha un re-
gime suo proprio, il quale occorre sia accuratamente 


