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mobili, e specialmente delle truppe alpine. La 
Francia invece ha costrutto dal SILO lato, precisa-
mente di fronte al passo del Monginevra, due forti 
che dominano e battono quel passo per lungo 
tratto; e questo passo, non occorre che ve lo dica, 
è della massima importanza, perchè è uno dei po-
chissimi a cui si giunge, per mezzo di strade ro-
tabili, che possono essere percorse da un esercito 
con tutti i suoi equipaggi. La Francia non ha 
avuto paura di spingersi troppo avanti fortificando 
quelle due posizioni. Noi invece fino ad ora ce ne 
stiamo a circa 30 chilometri indietro dal confine, 
nelle antiche posizioni di Exilles di quasi due se-
coli fa. Supponete ora, onorevoli colleghi, che le 
sorti siano avverse alle nostre truppe mobili, e 
che battute dai forti francesi e incalzate da un 
numero superiore di nemici, siano costrette a ri-
tirarsi e ad abbandonare quel passo, lasciando 
aperta al nemico una porta vitale, importantissima, 
del nostro paese. In tal caso la fiumana nemica 
si innoltrerà fino ad Oulx e di là si porterà ad at-
taccare alle spalle lo sbarramento della galleria 
di Bardonneechia, tagliandogli ogni comunicazione 
coi nostri forti di Exilles. Io qui non voglio esten-
dermi in una minuziosa descrizione; troppo ci 
vorrebbe ; solo voglio considerare la cosa dal lato 
della sicurezza della ferrovia di cui si tratta.-

E un fatto certo che se il nemico riesce nell'at-
tacco, la linea di quella ferrovia rimane tutta in-
tiera a disposizione dell' invasione fino dai primi 
giorni della guerra e fino ad Exilles, salvo a ripa-
rarne sollecitamente i guasti. 

Se non riesce vittorioso prontamente nell'at-
tacco di Bardonneechia, avrà sempre una comoda 
comunicazione per pedoni da Oulx fino ad Exilles 
oltre alla strada ordinaria; e lo sbarramento di 
Exilles correrà serio pericolo. Ad ogni modo quel 
tronco di strada ferrata che è da Bardonnecchia ad 
Exilles verrà in mano del nemico in tutto od in 
parte e servirà a lui contro di noi. 

Io non mi dilungo sopra di ciò, perchè non è il 
momento, nè la sede questa per una simile di-
scussione. Ma ciò basta a far comprendere come 
sia indispensabile che le teste delle linee ferrovia-
rie verso la frontiera, siano efficacemente protette 
da opere stabili, e sottratte al troppo facile peri-
colo di dover servire di aiuto al nemico. Non posso 
però a meno di concludere sull'importanza del 
bisogno di guernire al più presto di opere stabili 
il passo di Monginevra, non fosse altro per assi-
curare interamente la ferrovia fino al confine. E 
ciò possiamo fare approfittando delle grandi age-
volezze che ci offre colà gratuitamente la natura, col 
grandissimo dominio del Monte Chaberton (tutto 

sul nostro territorio), e con quello pure rilevante del 
contraforte sinistro della Valle di Thures rispetto 
ai nuovi forti costrutti dalla Francia di fronte al 
Monginevra. In tal modo si potrà chiudere da 
quel lato inesorabilmente ad ogni nemico invasore 
una porta pericolosissima, che immette nel nostro 
paese, ed uno dei varchi più praticabili ad un eser-
cito; e si assicurerà il nostro continuo possesso 
delle comunicazioni ferroviarie fino alla frontiera. 
In tal modo si provvedere pure alla sicurezza 
vera e reale dello sbarramento di Fenestrelle, il 
quale, chiuso che sia il colle del Monginevra, è 
perfettamente al sicuro; perchè il colle di Se-
striere», viene dopo a quello del Monginevra, e non 
può essere nè visto nè attaccato e forzato, finché 
il primo resiste. 

Io termino adunque, invitando unicamente, anzi 
pregando l'onorevole ministro della guerra che 
non si trova presente, a voler prendere in conside-
razione queste mie poche parole, sulla necessità di 
munire solidamente di opere forti il colle del Mon-
ginevra a migliore difesa della nostra frontiera 
da quel lato importantissimo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

Giordano. Sarò brevissimo in omaggio alle 
troppo giuste raccomandazioni del nostro onore-
vole presidente. 

Presidente. Che non mi paiono molto secondate. 
CIlarità) 

Giordano. Si tratta d'altronde di strade ferrate, 
ed è naturale che si prenda la via più breve e di-
retta con la maggior velocità possibile. 

Io ho domandato facoltà di parlare, unicamente 
per pregare l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici di volermi favorire qualche notizia, che mi 
auguro rassicurante, sulla legge per la costruzione 
delle strade ferrate secondarie nell'isola di Sar-
degna, che il Governo è impegnato a presentare 
al Parlamento in virtù dell'articolo 33 della legge 
29 luglio 1879, della quale appunto si tratta nel 
capitolo in discussione. 

Mi astengo perfino dal rivolgergli in proposito 
una raccomandazione, perchè la credo superflua; 
tanto più la credo superflua dopo le parole dette, 
con tanta autorità e competenza anche sulle fer-
rovie insulari, dall'onorevole Mar selli nel discorso 
eloquente ed efficace che egli ha pronunciato l'al-
tro ieri in quest'Aula e che noi abbiamo ascol-
tato con molta attenzione. 

D'altronde si è già detto tanto sulle attuali con-
dizioni della Sardegna, specialmente in occasione 
della discussione del bilancio di agricoltura indu-
stria e commercio, che io davvero non ho coraggio 


