
1565 — 

TORNATA DEL 22 APRILE 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CAELO CADORNA, 

SOMMARIO. Alti diversi — Approvazione, senza dibattimenti, delio schema di legge per ristauri al real castello 

del Valentino — Discussione del progetto di legge,per approvazione della convenzione cótta società dell'acqua 

potabile condotta dalle valli del Sangone alla città di Torino — Osservazioni del deputato Louaraz trasmesse per 

la pubblicazione — Spiegazioni del ministro delle finanze — Bisposte e ragguagli del deputato Despine — Pro-

posta del depidato Michélini Gr. B., combattuta dal ministro delle finanze e dal deputato Bottone, e ritirata — 

Approvazione dell'articolo unico, e del progetto — Discussione del progetto di legge per l'adattamento del ponte 

Spinola nel porto di G-enova — Approvazione degli articoli 1 e 2 — Osservazioni del deputato Monticelli e spie-

gazioni del ministro delle finanze — Votazione ed approvazione dell'intiero progetto — Discussione del progetto 

di legge per l'approvazione dello spoglio attivo e passivo 1849 — Approvazione dei due articoli — Avvertenze del 

relatore Quaglia sull'esame degli spogli, e risposte del ministro suddetto — Votazione ed adozione dell'intiero 

progetto — Belazione sopra una petizione per il trasferimento del bersaglio in costruzione a Torino, e proposi-

zione d'invio al Ministero — Opposizioni e spiegazioni del ministro della guerra, e dei deputati Cavalli, Martelli, 

Menabrea e Quaglia — Osservazioni in favore dei deputati Ara, Folto relatore, e G-alvagno — Si passa sulla 

medesima all'ordine del giorno — Presentazione di un progetto di legge del ministro delle finanze per crediti 

suppletivi ai bilanci 1856 e 1857. 

La seduta è aperta alle ore 1 Ij2 pomeridiane. 
t AVAimi, segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata. 
h o x i i c e i - w , segretario, espone il seguente sunto di 

petizioni : 
6331. Il Consiglio delegato del comune di Piani, pro-

vincia d'Oneglia, ricorre alla Camera per ottenere che, 
nel progetto di ferrovia dal Varo al confine modenese, 
sia stabilita una stazione nel luogo di Porto Maurizio 
ed un'altra a Santo Stefano od a Taggia, o quanto 
meno che quella di Oneglia venga collocata sulla sponda 
destra del torrente Impero in sito ugualmente comodo 
alle due città di Porto Maurizio e d'Oneglia. 

6332. Il Consiglio delegato del comune di Caramagna, 
provincia d'Oneglia, chiede lo stabilimento di una sta-
zione a Porto Maurizio per la ferrovia dal Varo al con-
fine modenese. 

ATTI DIVERSI. 

p r e s i d e n t e . Il presidente della Cassa di risparmio 
fa omaggio alla Camera di venti esemplari del rendi-
conto delle operazioni della Cassa suddetta per lo scorso 
esercizio 1856. 

Saranno deposti alla biblioteca. 
Il signor intendente generale di Cuneo scrive trasmet-

tendo cinque esemplari delle deliberazioni prese in ses-
sione straordinaria dal Consiglio divisionale di Cuneo, 

relative all'apertura d'una ferrovia da Savigliano ad 

Alessandria. 
Saranno deposti alla biblioteca. 
Il deputato Buffa scrive chiedendo un congedo di 

dieci giorni. 
(È concesso.) 

APPROVAZIONE DEE PROGETTO DI EEOOE PER 
RISTA URI Ali VALENTINO. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per ampliazione e ristauri al ca-
stello del Valentino per l'esposizione dei prodotti nazio-
nali. (Vedi voi. Documenti, pag. 942.) 

Do lettura del progetto : 
« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria di lire 

126,414 per ristauri ed ampliazioni attorno al castello 
detto del Valentino presso Torino, di proprietà dello 
Stato, giusta le due perizie del signor ispettore inge-
gnere Tonta in data del 25 febbraio 1857, onde rendere 
quel castello adatto alle esposizioni periodiche nazio-
nali dei prodotti dell'industria. 

« Tale spesa sarà stanziata nel bilancio del Ministero 
delle finanze del corrente esercizio 1857 ed applicata ad 
apposita categoria sotto il n° 145 colla denominazióne : 
Ampliazioni e ristauri al castello detto del Valentino 
presso Torino. 

« Art. 2. La somma di lire 30,000 offerta dalla Ca-
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mera di agricoltura e di commercio di Torino. nella 
adunanza del 27 scorso febbraio a titolo di suo concorso 
nella spesa per le ampliazioni sopra citate sarà versata 
nelle casse dello Stato qual provento s t r a o r d i n a r i o d e i 

bilancio attivo. Y 
« A tale effetto sarà aperta nel bilancio attivo del-

l'esercizio 1857 apposita categoria sotto il n" 64 e colla 
denominazione : Concorso delia Camera dì agricoltura e 

di commercio di Torino nella spesa per {Migliamoni at-

torno al castello detto del Valentino. 

« Avt, 3, Alla, spesa di cui all'articolo 1 si farà fronte 
éoi fondi disponibili del bilancio attivo dell'esercizio 
1857. » & ; ; ; p *e -^ f lOyb Í.HÍÓÓÍK 5;iàìoóa Jif Í>& 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno domandando la parola, debbo porre ai voti 

la discussione degli articoli, e la Camera non essendo in 
numero, si procederà all'appello nominale. 

(Durante Vappello la Camera si. compone in número.) 

(Gli articoli suddetti sono approvati senza discus-
sione';)'"1 -">[> ru CiOjxn'l á?Xip.lüókóí¿;!I « 

Si passa alla votazione per squittinì o segreto sul 
complesso della legge, 

Éisultamento della votazione: 

Presenti e votanti . . . . 
Maggioranza . . . . . . 

Yoti favorevoli . . . 
Yoti contrari . . . . 

(La Camera approva.) 
Pongo ai voti il processo verbale. 
(È approvato.) 

DISCUSSIONE E APPROVA ZSONE DES. PROGETTO DI 
XECJGE PER CONVENZIONE €Ot,TiA SOCIETÀ DEE-

: INACQUA POTABILE, , í 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno porta la discus-
sione sul progetto di legge per l'approvazione della con-
venzione per la condotta dell'acqua poi abile dalle valli 
del Sango ne alla città di Torino. (Vedi voi. Documenti, 

pag. 827.) 
Leggo i l progetto di legge : 
« Articolo unico. E approvata la convenzione in data 

del 28 dicembre 1856 seguita tra le finanze dello Stato 
e la Società Anonima per la condotta dell'acqua potabile 
dalle valli del Sangone alla citta di Torino, portante 
riduzione del dazio d'importazione dall'estero di n° 89 
mila quintali decimali di ferro laminato e fuso in tubi 
e meccanismi, e concessione perpetua al Governo di 14 
pollici, ossia di 280 metri cubi giornalieri di acqua po-
tabile, da erogarsi a vantaggi dei fabbricati demaniali.» 

La discussione generale è aperta. 
CIIENAI-. Avant son départ pour la Savoie, monsieur 

le deputò Louaraz m'a laisse un diseours manuscrit à 
l'effet de manifester à la Chambre les inconvénients qui 
peuvent dériver pour la ville ele Turin des tuyàlix do 
fonte conduisant des eaux qui n'ont pas été analysées. 

anr•';••{• .ai oìr;ò inrwB'm.u ;;rl , laro >a(>i-ts:)!in 

p r e s i d e n t e . Se la Camera credesse e l'onorevole 
deputato Ohenai non avesse difficoltà, proporrei che, 

; non?essendoy¡presente; l'oratore, che dovrebbe sostenere -
le opinioni espresse nel suo; scritto, si mandasse a stam-
pare nel rendiconto della .seduta, comesi è,praticato 
altre volte. (Segni di assenso) 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Darò alcune spiegazioni intorno al 
manoscritto di cui l'onorevole Clienal ò incaricato di 
dare lettura,pquanto meno di presentare alla Camera. 

L'onorevole Louaraz, che faceva parte della Commis-
sione, tia Osservalo al ministro, chiamato nel sonci di 
essa, che, ove l'acqua dei Sangone fosse condotta in 
tubi di ferrò' fuso,- qaestravrebbero potuto venire a de-
teriorarsi ed essere incapaci dèlia traduzione dell'acqua, 
e citò ad esempio di questo inconvenlènie qttàrit.ò' è' sue» 
ceduto nella città di Grenoble, e dòpo la seduta della 
Commissione comunicava al ministro alcuni dati che 
aveva raccolto dai suoi corrispondenti di Grenoble. 

Gli veniva risposto in seno alla Commissione che 
l'impresa non essendo fatta per conto del Governo, ma 
di una società privata, il Governo non aveva ud inter-
venire onde consigliarla di adottare più un sistema di 
condotta che Un altro. 

La società dava sufficiènti garanzie di sòlidità per fé 
pèrsone che dirigono quest'impresa. D'altra parte é a 
considerarsi che l'impiego dei conduttori di ferro fuso 
per le acque è comunissimo sia in Inghilterra che nel 
continente d'Europa, e se ne sono sorti inconvenienti 
nella città di Grenoble, in molti altri luoghi in cui si è 
adoperato questo metodo dei tubi in ferro fuso non si 
manifestarono. 

Tutto questo osservai al deputato Louaraz e sog-
giunsi che, ove anche questi inconvenienti si fossero per 
Torino realizzati, Sarebbe a totale càrico della società 
di; sopportarne le conseguenze, -quando tutte le opere 
fossero portate a compimento. Quand'anche fosse ve-
nuto a risultare dèlia necessità di Sostituire ai condotti 
di fèrro fuso un altro genere di tubi, la società ci 
avrebbe pensato ed avrebbe avuto i Mezzi di fare questa 
sostituzione, giacché avrebbe disposto di grandi capi-
tali ; che d'altronde la Camera aveva già in certo modo 
sanzionato questo gènere di condotta, poiché aveva ap-
provato il contratto fatto dal Governo còlla società Ni-
colai, la quale non si serve che di tubi di ferro fuso per 
tradurre l'acqua della Seri via nella città di Genova, 
sènza che siasi finora Verificato alcun inconveniente. Si-
curamente non è ancora molto tempo che dessi sono in 
attività ; sono però già'trascorsi tre anni e non si mani-
festarono i temuti inconvenienti. 

Ècco le spiegazioni che io diedi all'onorévole Louaraz 
e che stimai mio debito di ripetere alla Camera. 

»E SPINE . Les éclàircièséments que vieni de donnei* 
; l'honorable président du Conseil répondent déjà eh 
: partie aux observations qu'à pu faire le député Louaraz. 

Je regretté que le député Louaraz ne m'ait pas com-
muniquó àvànt sòn départ les observations qu'il voulait 
soumettre à la Chambre, j'aurais pu lui fournir des ex-
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plications qui, probablement, lui auraient évité la peine 
de faire cette démarche. - '' " ; > ; î i l 

Au reste, puisque la question a été soulevée j san's 
connaître le mémoire que M. Louaraz a fait soumettre 
à" la Chambre, je crois pouvoir expliquer le fait dont M. 
LoUaraz a déjà entretenu la Commission/ Ce fait ëst: 
le suivant. 

Lorsque la vill e de Grenoble a voulu amener des 
eaux dans son intérieur, c'était; je crois, en 1826, elle 
s'est effectivement servie de tuyaux de fonte. Ces 
tuyaux fournissaient 1400 litres par minute. La quan-
tité diminua sensiblement d'année en année, et au bout 
de 7 ans on a fait l'observation que les eaux étaient ré-
duites' à 680 litres, et l'on a compris que lea tuyaux se-
raient au terme de quelques années complètement en-
combré*. , 

On a examiné l'intérieur des tuyaux et l'on a reconnu 
qu'il s'y déposait tout le long de l'oxide de 1er en forme, 
d'une demi poire, dont la queue serait en amont,. C'était 
comme des concrétions extrêmement tendres qui se dé-
posaient dans l'intérieur et tout autour. Naturellement 
l'autorité locale s'inquiéta beaucoup de cet événement. 
Non-seulement, elle voulut s'en rapporter aux lumières 
des savants qui se trouvaient à Grenoble, mais elle fi t 
un appel général aux savants de tous les pays. L'on 
trouve dans les journaux de l'époque, notamment dans 
les Annales Oc chimie, volume 55, les questions qu'elle 
adressa à toutes les sociétés savantes pour lui expliquer 
ces phénomènes et, lui donner les moyens d'y remédier., 

On supposa qu'entre, autres causes on devait l 'attr i-
buer à; une action électrique qui amenait la décomposi-
tion de l'eau, laquelle, réagissant sur les parois des 
tuyaux de fonte, produit la formation de cet oxide. 

La vill e a reyu à cette occasion, des observations de 
plusieurs savants,, et entre autres on trouve dans les 
Jfomîes de chimie un mémoire qui lui fut transmis par 
le professeur Fournet, un des géologues et chimistes 
les plus distingués de la France ei qui a fait des obser-
vations longues et consciencieuses à cet égard. D'abord 
il a remarqué que les dépôts se faisaient sur toute la 
longueur des tuyaux, et que çonséquemment on ne pou-
vait pas les attribuer. ; au . contact de la fonte avec les 
anneaux de plomb de chaque jointure. 

Ensuite, en analysant la source, il a reconnu que ces, 
eaux contenaient une quantité de fer assez notable.. 
Ainsi, chaque litr e d'eau donne 11 centigrammes de ré-
sidu, et ce résidu donne 6 milligrammes de fer. : 

De manière qu'en comparant la quantité d'eau qui 
passe avec la quantité de fer qui y est déposé, il est re-
connu qu'il ne se dépose pas dans les tuyaux le quart 
de la quantité de fer contenue dans les eaux. I l a été 
reconnu en outre que ce dépôt était beaucoup plus abon-
dant au point, où les eaux se trouvent en contact avec 
l'air atmosphérique, de manière que il en résulte réel-
lement que le 1er dissont dans les eaux de la source, se 
dépose et laisse les concrétions dont nous nous occupons. 

Voilà le fait qui a été reconnu dans les eaux de, Gre-
noble, On a cherché divers moyens de s'en préserver, 

et l'on à vu que le meilleur était d'introduire dans l'in-
térieur des tuyaux une espèce de brosse ou goupillon 
qui détache le dépôt et l'enlève entièrement. Cepen-
dant, comme cette opération présentait quelques incon-
vénients, on a cherché à y suppléer. 

M. Vicaf-, dont tout le monde connaît les travaux sur 
les chaux hydrauliques, s'est occupé également de la 
question, et il a proposé dans un mémoire, inséré dans 
les Annales cle eJiimie, vol. 62, d'appliquer à l'intérieur 
des tuyaux un enduit de mortier hydraulique de 2 mil-
limètres 1/2 d'épaisseur. 

Maintenant je dirai plus : c'est que dans la plupart 
des conduites d'eau qui ont lieu aujourd'hui, à part 
celle de la société Nicolai de Gènes et quelques autres 
conduites en Angleterre, où l'on a employé la fonte à 
son état naturel, dans la plupart, dis-je, des conduites 
d'eau qui existent aujourd'hui, et notamment à.Mar-
seille, on a adopté le système que nous comptons em-
ployer aussi pour les eaux cle Turin, celui de plonger 
les tuyaux dans un bain de ,goudron qui les enduit tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur, de manière que le fer fondu 
ne peut plus avoir aucun contact avec l'eau qui circule. 
Je dois encore ajouter une observation, c'est que le même 
fait qui a occasionné le dépôt à Grenoble, se reproduit 
encore dans la vill e de Toulouse où l'eau contient aussi 
du fer en dissolution. Mais il n'a pas lieu dans le eaux 
de Nîmes, Lyon, Genève, Bordeaux, où le fer n'existe 
pas en dissolution. 

Je dirai plus : c'est que, de toutes les eaux de source 
connues, celles que la société du Sangone compte ame-
ner à Turin sont les plus pures qui puissent être con-
duites dans la ville; car, au lieu de contenir, comme 
celles de Grenoble, 11 centigrammes de résidu par litre, 
elle en contiennent à peine 5, et encore sur ces 5 centiè-
mes n'existe-t-il pas un atome de fer. De manière -que 
l'inconvénient qui pourrait résulter du dépôt provenant 
de l'existence du fer dans l'eau, ne peut pas avoir, lieu 
à Turin. 

Pour toutes ces circonstances, et surtout pour celle 
que j'ai eu.l'honneur d'exposer à la Chambre que le 
goudronnage des tuyaux aura lieu à l'intérieur et à 
l'extérieur, l'inconvénient redouté par l'honorable 
M. Louara/, n'est nullement à craindre. 

cïïkjîAi- . Quoique la plupart des assertions mises en 
avant par monsieur le président du Conseil et par le 
député Despine me paraissent être d'accord avec les ob-
servations de, M. Louaraz, toutefois quelques-unes d'el-
les sont en contradiction. Ainsi M. Louaraz prétend, 
par exemple, que les eaux de Nîmes ont produit les mê-
mes résultats que celles de Grenoble. 

d e s t i n e. Je pense qu'il a voulu citer la vill e de 
Toulouse. Quant à la vill e de Nîmes, les eaux ne don-
nent pas de dépôt ferrugineux, car il est dit positive-
ment dans les mémoires de chimie qu'elles produisent 
mie incrustation calcaire, mais non des tubercules. 

pkksu>i: . \ tk. I l deputato Chenal àvevà dichiarato di. 
acconsentire a che fosse semplicemente stampata nei 
rendiconto della seduta la memoria consegnatagli dal 
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deputato Louaraz ; se però l'onorevole proponente do-

mandasse ora di darne lettura, io gli accorderò facoltà 

di parlare, essendosi intrapresa una discussione. 

cinrârAi.. Je demanderai simplement l'insertion dans 

le compte-rendu officiel. 

B»RK«II»KATE. Il deputato Chenal non insistendo per-

chè sia data lettura della memoria, sarà stampata negli 

atti della Camera. 

(La memoria di cui si parla è la seguente :) 

i o r . iK . ia . « Messieurs, lorsqu'en 1848 je vins à Turin 

pour la première fois de ma vie, je me dis: voilà une 

fort belle ville, mais il lui manque des fontaines. 

« De ce peu de mots vous pouvez augurer que je serai 

loin d'être hostile à tout projet qui aura pour but de 

doter cette noble cité d'un objet de nécessité de premier 

ordre, 

« C'est aussi dans ce sens que je me suis prononcé au 

sein de la 'Commission dont votre premier bureau m'a 

appelé à faire partie. 

« Toutefois, messieurs, en face d'une entreprise aussi 

importante et aussi coûteuse que celle dont il s'agit ici, 

je n'ai pas cru devoir lui cacher les craintes que j'éprou-

vais au sujet du système qui a été adopté pour amener 

à Turin les eaux des vallées du Sangone ; et ces mêmes 

craintes qui dérivent chez moi d'une expérience acquise, 

je vais les exposer brièvement à la Chambre. 

« La ville de Grenoble, dont je suis près voisin, n'avait, 

comme celle de Turin, que des puits et des pompes 

pour s'abreuver. Encouragée par les hommes les plus 

experts à les remplacer par de belles fontaines, elle 

n'hésita pas à faire venir de loia et à grands frais des 

eaux abondantes en se servant de tuyaux de fonte, 

coulés précisément comme on se propose de les avoir 

à Turin. 

« Après une expérimentation de quinze ou vingt an-

nées, on s'aperçut que dans toutes les fontaines de la 

ville, et notamment dans la belle vasque de la place 

Gre nette, le volume des eaux avait diminué d'une ma-

nière tellement sensible par suite des incrustations sur-

venues dans les tubes conducteurs, qu'il n'était pas dif-

ficile de prévoir qu'à une époque très-rapprochée, ces 

mêmes tubes se trouvant totalement engorgés par les 

dépôts qui s'accroissaient à chaque instant et que la 

science n'avait pu parvenir encore à analyser, la ville 

de Grenoble ne serait exposée à rien moins qu'à man-

quer un jour d'eau potable. 

« En écrivant, vers la fin de mars, à Grenoble pour 

savoir ce qui s'y était passé relativement à ses fontaines 

depuis une dizaine d'années que je n'y suis pas retourné, 

j'ai appris qu'on avait été obligé d'en venir à remplacer 

les tuyaux de fonte par des conduits en ciment de Nar-

bonne. 

« Pour me procurer ces renseignements, messieurs, 

je ne suis point allé à l'aventure : je me suis adressé 

directement au Génie clés Kcvjades de Grenoble, qui 

sous la figure de M. Gueymard, ingénieur en chef des 

mines, des plus distingués, avait donné la première idée 

de ces fontaines et présidé à leurs constructions, 

« En consultant cet ingénieur, je lui avais posé les 

trois questions suivantes : 

« 1° Si réellement l'existence des fontaines de Gre-

noble s'était trouvée en péril par suite de la préférence 

donnée lors de leur création à des tuyaux de fonte à 

tous autres ; 

« 2° Si le sédiment qui s'était formé dans ces tuyaux 

était dû aux matières que l'eau pouvait contenir^ l'état 

de dissolution, ou bien uniquement à la présence de la 

fonte ; 

« 3° Si d'après sa manière de voir, fondée sur l'expé-

rience qu'il avait de la chose, nous ferions bien ou mal, 

à Turin, nos eaux paraissant d'ailleurs très-pures, de 

faire usage des conduits en fonte comme on l'a fait à 

Grenoble. 

« J'aurais grandement désiré mettre sous les yeux de 

la Chambre la lettre de monsieur l'ingénieur Guey-

mard; mais au moment même qu'elle m'est parvenue, 

ma première pensée fut de la remettre à monsieur le 

ministre des finances ici présent, en l'invitant à lui 

donner toute son attention afin d'en faire son profit et 

notre profit commun. 

« En effet, messieurs, qu'arriverait-il si les eaux que 

l'on se propose d'amener à Turin étaient de même na-

ture que celles de Grenoble, et que, par défaut de pré-

voyance dans le moment opportun, on se trouvât plus 

tard dans la dure nécessité de substituer une autre con-

duite d'eau à ces tubes, de fonte, dont le seul prix d'achat 

se serait élevé à un million de francs, et qui ne vau-

draient plus que comme riblons ? 

« Il pourrait résulter de cet état de choses deux in-

convénients, graves : 1° la société qui a traité avec le 

Gouvernement pourrait se trouver ruinée; 2° la ville 

de Turin, de son côté, courrait le risque de manquer 

d'eau. 

« Je sais bien qu'on peut m'objecter ici, comme déjà 

on l'a fait dans le sein de la Commission, que, si la so-

ciété ne réussit pas avec ses tubes de fonte, ce sera tant 

pis pour elle, et qu'elle n'en sera pas moins tenue de 

nous amener les eaux. 

« Mais ces objections, messieurs, ne résolvent pas la 

difficulté ; car, si la société se trouvait ruinée par le fait, 

de quelle manière la forcerait-on à remplir ses enga-

gements? 

« Or, c'est dans l'unique but de conjurer un double 

malheur que j'ai pris, motu proprio, l'initiative de re-

courir à des informations stîres auprès d'une personne 

des plus compétentes, que je connais, d'ailleurs, depuis 

au moins une quarantaine d'années. Dans toutes les af-

faires de ce monde il vaut toujours mieux prévenir le 

mal quand la ebose est possible, que d'avoir à le réparer 

après qu'il est fait. 

« En suivant les avis de M. Gueymard on éviterait 

de s'y exposer. 

« D'après les études faites avec grand soin par cet 

ingénieur, non-seulement à Grenoble, mais encore à 

Nîmes où un phénomène semblable s'était produit, il a 

été constaté qu'il existe des eaux dont le contact inces-
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sant avec la fonte produit un carbonate de chaux, d'au-
tres qui forment un composé métallique, d'autres, enfin, 
qui sont tellement pures qu'elles ne laissent dans les 
tuyaux aucune trace de leur passage. 

« I l serait possible, et encore plus à désirer que les 
eaux du Sangone appartinssent à cette 8e classe. I l ne 
s'agit donc que de bien s'assurer, ayant tout, à laquelle 
des trois catégories elles se rapportent, et, à cet effet, 
M. Gueymard nous conseille sagemet de les soumettre 
à une analyse préalable et rigoureuse. 

« J'aime à penser que monsieur le ministre des fi-
nances ne restera pas en arrière de faire à ce sujet le 
nécessaire, lui qui a toujours été si porté pour le bien 
public, particulièrement lorsqu'il est question de la 
vill e de Turin. 

« Quant à moi, messieurs, je m'associerai toujours par 
les vœux les plus fervents aux tentatives qui auront en 
vue d'embellir notre capitale, tout en améliorant les 
conditions hygiéniques de ses habitants et je m'estimerai 
très-heureux si j 'ai pu y contribuer par des avis utiles. » 

MijMiEiiX ï o. b. Dalla relazione e dalle cose dette 
dai preopinanti risulta essere per lo meno possibile che 
i tubi di ghisa nuocano alla buona qualità dell'acqua, 
ovvero che vengano ostruiti da concrezioni, e così abbia 
a scemare la quantità, d'acqua che deve passare per 
essi. Nulla dirò circa le ragioni addotte dai preopinanti 
contro quelle probabili e possibili concrezioni, e non se-
guirò l'onorevole Despine nelle sue chimiche elucubra-
zioni, tanto perchè non me ne' intendo, quanto perchè 
ìion credo che la Camera voglia farsi giudice sopra que-
sto argomento. Questo giudicio deve essere lasciato al 
potere esecutivo, il quale può circondarsi di uomini atti 
ad illuminarlo. 

Ma non è questa l'unica condizione riprovevole dello 
schema di convenzione intesa t ra il Governo e la società 
delle acque potabili. Avvi ancora quella onerosa per le 
finanze di non potere vendere l'acqua che esse acqui-
stano, e di cui pagano il prezzo, parte colla riduzione 
dei dazi sopra l'introdu ione dei tubi, parte eoll'annuo 
canone. Si è pattuito che il Governo non possa destinare 
l'acqua a verun uso che danneggi la società. Ma quando 
si acquista una merce si può farne quell'uso che si vuole, 
si può anche fare concorrenza al venditore. Laonde, se 
avvenisse che le finanze alienassero gli edifizi per i quali 
ora abbisognano d'acqua, sarebbero esse tenute a pa-
gare un canone senza alcun compenso. 

Inoltre, chi ci assicura che la società voglia e possa 
recare a compimento l'impresa di condurre a Torino 
l'acqua del Sangone. Molte sono le difficoltà tecniche e 
legali che attraversano quest'impresa; molte perciò le 
lit i che la società ebbe ed ha a sostenere. Ora, sarebbe 
cosa degna del Parlamento che esso facesse una legge 
l'esecuzione della quale dipendesse dall'arbitrio altrui? 

Queste considerazioni non m'inducono certamente a 
respingere il progetto di legge presentatoci, perchè io 
desidero quant'altri mai che in Torino s'introduca acqua 
buona, bene sapendo che, se il soggiorno della campagna 
è più salubre di quello della città, l'abbondanza di buona 
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acqua giova a neutralizzare i perniciosi effetti eli que-
st'ultimo. Anzi, appunto perchè desidero che in una od 
in altra guisa sia la nostra città fornita di acqua pota-
bile, propongo che si conceda in genere al ministro le 
facoltà opportune, quelle stesse che da lui ci vengono ri-
chieste, ma senza designazione della speciale società 
verso la quale egli abbia a valersene. 

Questo mio sistema, che credo più regolare, in quanto 
che mi è sempre parso cosa affatto anormale che una 
legge si riferisca ad una privata convenzione, sarà, io 
spero, accettato dall'onorevole ministro, al quale lascia 
maggiore arbitrio, ed il quale, meglio esaminata la con-
venzione, potrà eliminarne i patti che ravviserà dan-
nosi al Governo ; la qual cosa non potrebbe fare il mi-
nistro se approvaste la legge quale vi è proposta, per-
chè allora la società in forza dell'articolo 7 invocherebbe 
ed avrebbe diritto d'invocare l'esecuzione della conven-
zione. E questo mio sistema non reca nemmeno danno 
alla società, perchè esso non impedisce alla fin fine che 
si dia esecuzione alla convenzione, ma non preclude la 
via di migliorarla. Ove poi la società per qualunque 
motivo non recasse a compimento l'impresa, il Governo 
sarebbe autorizzato a fare ad altri le stesse agevo-
lezze, senza necessità di ricorrere di nuovo al Parla-
mento. 

Ecco adunque l'articolo che io propongo sia sostituito 
a quello presentatoci dal Ministero e dalla Commissione : 

« I l Govèrno è autorizzato a ridurre all'uno per cento 
sul valore il dazio d'importazione dall'estero di 39,000 
quintali di ferro laminato e fuso in tubi e meccanismi, 
in compenso di concessione che gli venisse fatta da qual-
che individuo o società di 280 metri cubi d'acqua pota-
bile, per laquale egli non corrisponderebbe che lir e 0,115 
per ogni metro cubo al giorno. » 

p r e s i d e n t e. La legge essendo composta di un solo 
articolo, interrogo anzitutto la Camera se intenda pas-
sare alla discussione del medesimo. 

(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 
C a v o ur , presidente del Consiglio , ministro degli 

esteri e delle finanze. L'onorevole Michelini, tenendo 
conto delle osservazioni fatte dall'onorevole Chenal e 
della risposta ad esso data dall'onorevole Despine e da 
me stesso, metteva in dubbio la qualità dell'acqua che 
sarebbe condotta a Torino. Non vi può esser dubbio 
sulla qualità dell'acqua. 

La quistione sollevata dall'onorevole Louaraz si era 
mossa, perchè si temeva che l'acqua passando nei tubi 
di ferro producesse certe incrostazioni, le quali rendes-
sero più difficil e la condotta e finissero dopo un deter-
minato tempo per otturare i tubi. Questo venne conte-
stato dall'onorevole Despine ed anche da me. Ma, quando 
ciò fosse, quando l'acqua del Sangone dovesse produrre 
questi depositi, la qualità dell'acqua, lungi dall'essere 
deteriorata eia questi depositi, ne verrebbe a migliorare. 
I consumatori d'acqua ci guadagnerebbero, ci -perde-
rebbe la compagnia. Ma noi non abbiamo a preoccu-
parci dell'effetto del tubo di ferro sull'acqua che è in 
esso condotta. Quindi non sta la obbiezione del deputato 
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Michelini, imperocché la discussione non vertiva sul 
punto della qualità dell'acqua. 

Rimane l'altra quistione sollevata dall'onorevole Mi-
chelini sulla solidità della compagnia. 

10 porto opinione che la compagnia, malgrado le dif-
ficoltà che essa ha dovuto incontrare, e che le vennero 
suscitate e dai proprietari e dai comuni, i quali temono 
che i lavori fatti per raccogliere le acque possano nuo-
cere alle acque di cui hanno la disposizione, malgrado 
tutti questi inconvenienti, io porto opinione che la com-
pagnia, la quale ha già fatti egregi sacrifizi, verrà a 
capo della sua impresa. Ma quando essa non potesse 
riuscire, in tal caso la presente convenzione non avrebbe 
effetto, e la società dovrebbe o riesportare i tubi, o, im-
piegandoli in altri usi, pagare il dazio attualmente in vi-
gore... 

CHEMI. Et si la sociétó est ruinée ? 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Ma vi sono sempre i tubi! I tubi 
sono introdotti, e quando la società avesse speso tutto 
il suo capitale, noi la potremo costringere a riesportare 
i tubi o venderli, e col danaro ricavato a pagare il 
dazio; poiché, quantunque il dazio sia grave, pure non 
rappresenta che il 20 per cento del valore della materia, 
cosicché resta sempre guarentito il prezzo del dazio. 

11 Governo adunque non corre alcun pericolo. Esso 
ha fatto una convenzione che, se avrà il suo effetto, sarà 
vantaggiosa al pubblico ed allo Stato, e, ove non avesse 
effetto per cagione di difficoltà insormontabili incon-
trate dalla compagnia, il Governo non ci verrà a scapi-
tare. Ed io crederei cosa assai dannosa che, ora che la 
convenzione è fatta, si venisse con un voto a sospen-
derla. Se non si sospende, a che mettere in sospetto la 
società? La proposta dell'onorevole Michelini non torna 
ad altro che a dire : non ho obbiezioni contro la conven-
zione che avete fatto, ma non mi fido della compagnia. 

Io non vedo perchè la Camera debba dare questo voto 
di sfiducia a questa società che ha uno scopo molto 
utile, e la quale pur troppo ha incontrato una serie di 
difficoltà che non si potevano prevedere, e che dobbiamo 
desiderare tutti di vedere felicemente superate, non solo 
nell'interesse della compagnia, ma anche nel vantaggio 
del pubblico torinese che, mediante questa impresa sarà, 
dotato di acqua potabile in gran copia per tutti i bi-
sogni della vita. 

PRESIDENTE. Darò lettura della proposta, fatta dal 
deputato Michelini G. B.: 

« Il Governo è autorizzato a ridurre all'I per cento 
sul valore il dazio d'importazione dall'estero di 39,000 
quintali di ferro laminato e fuso in tubi e meccanismi, 
in compenso di concessione che gli venisse fatta da qual-
che individuo o società di 280 metri cubi d'acqua pota-
bile, per la quale esso non corrisponderebbe che lire 
0,115 per ogni metro cubo al giorno. » 

bottone. Io cominci ero per far osservare che l'e-
mendamento dell'onorevole Michelini non è accettato 
dalla Commissione; quindi, poiché ho la parola, mi li-
miterò ad una sola osservazione, avendomi il signor mi-

nistro di finanze in gran parte prevenuto, ed è che la 
Camera non si debbe punto preoccupare del pericolo di 
quella incrostazione di cui parlò il deputato Louaraz. 

Già abbiamo sentito dal deputato Despine che da una 
analisi praticata riguardo all'acqua che si vuol condurre 
a Torino, il pericolo accennato dal deputato Louaraz sa-
rebbe assai minore di quello che ha minacciato l'acqua 
potabile condotta a Grenoble; ma, comunque sia, io 
sono d'avviso che questo pericolo debba riguardar uni-
camente la società. 

Il Governo ha stipulato una convenzione colla so-
cietà, mercè cui questa si obbliga di somministrare al 
Governo una certa quantità d'acqua; ora se la società 
somministrerà quest'acqua, il Governo compierà alle 
condizioni che si è assunto; per contro, mancando la 
società ai suoi impegni, il Governo si asterrà dal paga-
mento dell'annua somma convenuta, e si rifarà all'uopo 
anche dei danni che ne possono risultare per mezzo dei 
tubi spettanti alla società. 

Laonde io non credo possa essere il caso di adottare 
l'emendamento dell'onorevole Michelini, tanto per le 
ragioni da me esposte, quanto per quelle testé addotte 
dal signor ministro, che io crederei inutile il ripetere. 

MicHEtiiM G. b. Io sarei tentato di protestare contro 
le intenzioni che l'onorevole presidente del Consiglio ha 
voluto attribuire alle mie parole. Io non intesi nè di 
biasimare nè di dare un voto di sfiducia alla società 
che io non conosco ; ma per altra parte, appunto perchè 
non la conosciamo, noi, cui devono stare a cuore unica-
mente gl'interessi della nazione, non vedo perchè dob-
biamo avere in essa illimitata fiducia. Laonde mi sembra 
più opportuno abbandonare la cosa alla responsabilità 
ministeriale. 

Del resto, quantunque io perseveri nella mia opinione, 
che non valsero a mutare le ragioni contro essa addotte ; 
tuttavia, giacché l'onorevole ministro, al quale io cre-
deva far cosa grata ed utile insieme alle finanze, non 
accetta il mio emendamento, e giacché prevedo che, re-
spinto da lui e dalla Commissione, non troverà maggior 
favore nella Camera intiera, io lo ritiro. 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo unico. 
(È adottato.) 
Si procede allo squittinio segreto. 

Eisultamento della votazione: 
Presenti e votanti 109 
Maggioranza 55 

Voti favorevoli 99 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 

APPKOVAMOIfE BEL PROGETTO »1 1EC«E 
PEB I,' A» ATT AMENTO DEI PONTE SPINOZA. 

presidente. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per l'adattamento del ponte Spi-
nola nel porto di Genova. (Yedi voi. Documenti, pagina 
919.) . 
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Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione degli articoli, 

(La Camera assente.) 

« Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria di lire 

126,000 per ampliare e riformare il ponte Spinola del 

porto di Genova, in conformità del progetto adottato 

da speciale Commissione sotto la data del 28 novembre 

1854. » 

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. 

(La Camera approva.) 

« Art. 2. La spesa suddetta verrà ripartita in parti 

eguali nei bilanci 1857 e 1858 del Ministero dei lavori 

pubblici ed applicata ad apposita categoria colla deno-

minazione: Ampliamone e riformazione del ponte Spi-

nola, di cui sarà fatta l'aggiunta sotto il n° 69 bis nel 

bilancio 1857, e sotto il n° 76 bis in quello del 1858. » 

Lo pongo ai voti. 

(La Camera approva ) 

Il deputato Monticelli ha facoltà di parlare. 

MOJiWCEJiM. Prendo le mosse da questo progetto di 

legge per fare una preghiera al signor presidente del 

Consiglio dei ministri. 

Tanto nella relazione ministeriale, quanto in quella 

della Commissione, si parla delle spese del porto di Ge-

nova, le quali vanno divise tra lo Stato, la provincia di 

Genova e la città di Genova con San Pier d'Arena. 

La legge 1° maggio 1853 stabilisce il modo da se-

guirsi per questa spesa. In questa legge è detto che le 

spese che si riferiscono al porto di Genova saranno so-

stenute dalla città di Genova e dal comune di San Pier 

d'Arena in ragione della loro popolazione: per conse-

guenza San Pier d'Arena resta equiparato ad un quar-

tiere di Genova relativamente alla spesa del porto. Tro-

viamo poi nella legge del 26 giugno 1851, riguardo alla 

tassa di navigazione, l'articolo 6, il quale così s'esprime : 

« Continueranno ad esser esenti da qualunque tassa 

i battelli che fanno il servizio e la pesca interna dei 

porti, rade o spiaggie dello Stato, conformandosi alle 

disposizioni disciplinari stabilite nei regolamenti dei 

porti. » 

Ora succede che, a tenore della legge testé citata, i 

battelli che fanno il servizio tra San Pier d'Arena e Ge-

nova, battelli che noi chiamiamo d'aleggio, sono sog-

getti alla tassa di navigazione, perchè si considerano 

come battelli che vanno da un punto d'approdo ad un 

altro. 

La legge del 1853, sotto l'aspetto dei porti, considerò 

eguale San Pier d'Arena ad un quartiere di Genova, dal 

momento che stabilì che tutte le spese del porto di Ge-

nova fossero sostenute tanto dalla città di Genova, 

quanto dal comune di San Pier d'Arena, secondo la loro 

popolazione. 

Io crederei dunque di richiamare l'attenzione del Mi-

nistero su questo punto, onde vedesse se è ancora il caso 

di sottomettere i battelli che fanno il servizio tra Ge-

nova e San Pier d'Arena alla tassa di navigazione, ora 

che la legge del 1853 fa sostenere le spese del porto di 

Genova anche a San Pier d'Arena. Il quartiere di San 

Lazzaro a Genova paga pel porto nella stessa propor-

zione di San Pier d'Arena. Eppure noi vediamo che, 

quando un battello carico, ad esempio, di cotone va allo 

sbarco di San Lazzaro, non paga, perchè è nel porto di 

Genova; se invece va a San Pier d'Arena, è sottoposto 

alla tassa. Parmi adunque si debba dal Ministero stu-

diare se sia il caso di sottrarre questi battelli alla tassa 

di navigazione. 

C A V O Ì T K , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. L'onorevole Monticelli fa osser-

vare esservi una specie di contraddizione tra la legge 

sui porti, la quale fa concorrere San Pier d'Arena nelle 

spese del porto di Genova, come se San Pier d'Arena 

fosse in contatto immediato col porto, e la legge ante-

riore la quale sottopone al diritto di navigazione i ba-

stimenti che fanno il servizio tra l'interno-del porto di 

Genova e San Pier d'Arena. 

Io non posso vedere una contraddizione in queste due 

disposizioni perchè San Pier d'Arena si trova in comu-

nicazione diretta col porto di Genova per mezzo della 

strada ferrata. Ed invero, stante la strada ferrata at-

tuale si può considerare San Pier d'Arena in comunica-

zione altrettanto immediata con Genova come alcuni 

quartieri di Genova medesima, come porta Pila, ad 

esempio. Questa comunicazione poi diverrà assai più 

immediata quando sul finire di quest'anno verrà aperta 

la galleria della Lanterna ed attivato lo scalo che il co-

mune di San Pier d'Arena ed il Governo fanno costruire 

nell'interno del porto di Genova ; una volta quest'opera 

compiuta, si potrà dire con verità che San Pier d'Arena 

è sul porto di Genova, che anzi, finché non si sia co-

strutto un dock nell'interno di Genova, San Pier d'A-

rena offrirà facilità al commercio molto maggiori che 

non gli altri quartieri della città medesima. 

Quanto poi alla comunicazione marittima fra Genova 

e San Pier d'Arena, non vi è più contatto immediato; 

partendo da Genova, bisogna uscire dal porto ed ap-

prodare ad un'altra spiaggia ; vi sono due porti, cioè un 

porto ed una spiaggia ; quindi il commercio che si fa 

non può più dirsi un commercio interno di porto, è com-

mercio fra porto e porto o, meglio, fra porto e spiaggia, 

e non si potrebbero esonerare i bastimenti che fanno 

questo commercio senza che logicamente si debbano 

esonerare i bastimenti che servono al traffico di due 

porti immediati, come sarebbero Nizza, Yillafranca, 

Oneglia e Porto Maurizio. 

Faccio poi osservare all'onorevole preopinante che 

queste tasse sono così insignificanti, che non impedi-

scono che il trasporto fra l'interno del porto di Genova 

e San Pier d'Arena si eseguisca a condizioni talmente 

miti, che costa meno a trasportare le merci dal basti-

mento in San Pier d'Arena mediante un battello, che 

di trasportarle dal battello ai magazzini interni di Ge-

nova. Il guano, per esempio, si trasporta dal porto in 

San Pier d'Arena a lire 3 30 per tonnellata, ed io credo 

che per isbarcarlo dal bastimento sul molo di Genova 

costi di più. 

Quindi non mi pare che questa tassa porti un incaglio 
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al commercio. Tuttavia non lio difficoltà di esaminare 
questa questione, la quale si presenta per la prima 
volta e per la quale non ho ancor fatto, lo confesso, nè 
ricerche nò studi. 

lÉdìff'ttcEi.iii . Giacche il signor ministro dice che non 
ha difficoltà di studiare la quistione, non aggiungerò 
altre ragioni a quelle che ho addotte: credo che egli le 
troverà sufficienti, tanto più che mi è sembrato che una 
gran parte dei motivi da lui addotti per mantenere lo 
stato attuale delle cose militano contro la sua proposta 
stessa. I l porto di Genova, quanto allo sbarco delle 
merci, si trova in una condizione che io non credo infe-
riore a quella di San Pier d'Arena. 

Quanto al vantaggio della ferrovia a cavalli, basterà 
l'osservare che, essendo essa stata votata un anno dopo 
la legge sulle spese dei porti, è evidente che il legisla-
tore non vi pensava quando stabilì la tassa di concorso 
tanto di Genova che di San Pier d'Arena nelle spese del 
porto. Per conseguenza resta evidente che, in quanto 
al porto, Genova pagando nella proporzione di San Pier 
d'Arena, questo borgo debba, relativamente al porto, 
essere considerato qual parte di Genova, e si considerino 
i battelli d'aleggio come battelli che fanno servizio in-
terno del porto, e si applichi loro l'articolo 6 della legge 
1851. 

P R E S I B E S - X E . Si passa allo squittinio segreto sul 
complesso della legge. 

Risultamento della votazione : 

. . 109 
. . 55 
104 

5 

(La Camera approva.) 

D I S C U S S I O NE E A P P E O V A Z I O N E U E I . P R O G E T T O » 1 

I Ì E G G E S I T I L O S P O « M O A T T I V O E P A S S I V O ©EI < 

1849. 

p r e s i d e n t e. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge portante assestamento definitivo 
del bilancio attivo e passivo per l'esercizio 1849. (Yedi 
voi. Documenti, pag. 555.) 

Do lettura del progetto : 
« Art . 1. Le rendite e le spese proprie dell'anno mille 

ottocento quarantanove ed i residui attivi e passivi degli 
anni mille ottocento quarantotto e retro, tanto degli Stati 
di terraferma quanto dell'isola di Sardegna, sono sta-
bilit i nelle seguenti somme, conforme al relativo Spec-
chio sommario, di cui al titolo IV, capo primo dello 
Spoglio generale attivo e passivo dell'esercizio mille 
ottocento quarantanove, cioè: 

« Le rendite del mille ottocento quarantanove in lir e 
cento sessantaquattro milioni, novantamila duecento set-
tantuna, centesimi quaranta in conformità dell'annessa 
tavola A . . . . . . L. 164,090,271 40 

Riporto . . . L. 164,090,271 40 
« Le spese del mille ot-

tocento quarantanove in 
lir e duecento sedici mi-
lioni, cinquecento quindi-
cimila duecento cinquan-
tacinque, centesimi quin-
dici, conformemente alla 
tavola B » 216,515,255 15 

Epperciò con un disa-
vanzo d i. . . . . . . L. 52,424,983 75 52,424,983 75' 

« I residui attivi del 
mill e ottocento quaran-' 
totto e retro in lir e qua-
rantadue milioni, cinque-
centunmila quattrocento 
ventiquattro , centesimi 
ottantuno . . . . . . L. 42,501,42481 

« I residui passivi del 
mill e ottocento quaran-
totto e retro in lire ot-
tantUtrèmilioni, duecento 
ottantanovemila cinque-
cento quattro, centesimi 
settanta (tavola A) . » 83,289,504 70 

Epperciò con un disa-
vanzo di (tavola B) . L. 40,788,079 89 40,788,079 89 

« Conseguentemente il disavanzo ri-
sultante dalla contabilità del 1849 e re-
tro è stabilito in lir e novantatrè milioni, 
duecento tredicimilasessantatrè,centesimi 
sessantaquattro, come appare dallo Spec-
chio sommario e dalla Situazione finan-
ziaria, di cui al titolo IV , capo primo 
del suddetto Spoglio attivo e passivo del-
l'esercizio 1849 (tavola G) L. 93,213,068 64 

« Art . 2. Gli interessi per il servizio del pagamento 
delle rendite perpetue e di quelle redimibili vigenti a 
carico del debito pubblico dello Stato, al 1° gennaio 
1850, sono accertati nella somma complessiva di lire 
12,757,205 76. 

« Art . 3. L'ammontare del debito galleggiante dello 
Stato in Buoni del Tesoro emessi a termine della legge 
del 27 luglio 1849, ed in circolazione al fine dell'eser-
cizio finanziario dell'anno 1849, rimane stabilito in lire 
328,700. 

« Art . 4. Tanto i fondi di cassa, quanto le somme re-
stanti ad esigersi e quelle restanti a pagarsi al chiudi-
mento dell'esercizio 1849, saranno riprese nello spoglio 
generale attivo e passivo dell'esercizio 1850 nelle somme 
risultanti dalla Situazione finanziaria mentovata nel 
primo articolo, cioè quanto all'attivo in lire quarantadue 
milioni, quarantatr emila novecento quattordici, cente-
simi quarantacinque, e rispetto al passivo in lir e cento 
trentacinque milioni, duecento cinquanteseimiia nove-
cento settantotto, centesimi pove. 

Presenti e votanti . 
Maggioranza . . . 

Yoti favorevoli 
Voti contrari , 
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« Art. 5. II disposto della presente legge è indipen-
dente dall'esame dei conti del tesoriere generale, dei 
tesorieri delle generali aziende, dei tesorieri provinciali 
e dei contabili tutti verso le generali aziende ed ammi-
nistrazioni diverse, a farsi dal magistrato della Camera 
dei conti, cui debbono essere presentati per la giudi-
ciale loro liberazione a termini della legge in vigore. » 

E aperta la discussione generale. 
Se nessuno chiede di parlare, interrogo la Camera se 

intenda passare alla discussione degli articoli. -
(La Camera passa alla discussione degli articoli, i 

quali sono approvati senza discussione.) 
ur.uiu.i, relatore. Domando la parola. 
pkibsidente. Il signor relatore ha facoltà di par-

lare. 
qita&éJia, relatore. Benché la Commissione per l'as-

sestamento della'contabilità attiva e passiva dello Stato, 
o, come dicono, degli spogli, abbia integralmente ac-
cettati e proposti alla vostra sanzione i conti tutti del 
Ministero per l'anno 1849, ciò non fece senza scorgervi 
ostacoli, e senza che i singoli suoi commissari ab-
biano alla medesima riferti, nelle loro relazioni fatte di 
pubblica ragione, motivi di critica e di censura, e 
espresso varie proposte d'indole più o meno grave. 

Tra questi appunti, alcuni sono relativi a fatti tran-
sitori!, perenti dall'epoca cui si riferiscono, e non ri-
guardano che uomini e cose che più non sono. Un bill 
d'indennità per questi non incontrò opposizione. Altri 
sono di principio, e perciò d'indole permanente. Di essi 
alcuni riflettono i limiti rispettivi dei due potéri, legis-
lativo ed esecutivo. Ora noi qui ci limitiamo ad invi-
tare ih Ministero di esaminare attentamente le dette 
proposte, voti ed appunti delle singole relazioni di que-
sto spoglio, ed a tenerne quel conto che sarà giusto e 
conveniente. 

A nome poi dell'attuale Commissione degli spogli, 
raccomandare al Ministero di far gran caso dell'istanza 
già fatta colla relazione del 1848 e nella presente, onde 
si provveda in modo affinchè la Camera dei conti sia 
riordinata in conformità dei voti già espressi, od il Con-
siglio di Stato ed il controllo, i quali prima dello Sta-
tuto fornivano al potere sovrano i lumi ed i mezzi di 
investigazione che rendevano possibile una pronta e 
fondata deliberazione definitiva, siano investiti delle 
opportune e simili funzioni verso il Corpo legislativo, a 
cui in definitiva spetta l'accettazione e l'approvazione 
dei. conti del Ministero. 

La Commissione deplora altamente il ritardo delle 
operazioni, ma la cagione ne è l'assoluta mancanza non 
solo di aiuti materiali, ma singolarmente di documenti 
preparatorii che ne illuminino il giudizio. 

La Camera sarà certamente convinta che, se è suo 
privilegio di approvare le imposte e di permettere le 
spese per cura dei ministri, non può rendere tale suo 
diritto una realtà, che col doppio concorso del fatto 
dell'approvazione preventiva dei progetti di spesa, o 
dei bilanci, e di quella immediata e consecutiva dell'e-
same delle rendite e delle spese; del come, del modo, 

del quanto ; se conforme alla sua volontà espressa nel 
bilancio. Senza l'esame consecutivo dei conti, l'appro-
vazione dei bilanci è un'autorità illusoria. 

Noi preghiamo quindi il Ministero di prendere in 
seria considerazione questa dimanda della Commissione, 
nonché le altre scritte nelle annesse relazioni. 

cavo un, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Il Ministero divide colla Commissione il 
desiderio che i conti vengano approvati il più presto 
possibile, e che non trascorra un periodo troppo lungo 
tra la presentazione del conto o, per dir meglio, tra il 
chiudimento di un conto e la sua approvazione, giacché, 
quando si lasciano trascorrere molti anni tra il chiudi-
mento di un esercizio e l'approvazione dei conti, egli è 
evidente che il sindacato del Parlamento riesce meno 
efficace : quindi il Ministero unisce i suoi voti a quelli 
della Commissione, onde d'ora innanzi non corra sì 
grande spazio di tempo tra l'approvazione dei conti e la 
chiusura dell'esercizio. 

Ma per ciò fare è necessario prima dì tutto chela Ca-
mera voglia procedere con maggior sollecitudine all'ap-
provazione di questi spogli, giacché mi sovviene d'avere 
presentato sin dalla scorsa Sessione i conti degli eser-
cizi dal 1849 al 1853 inclusivamente, e finora non vi è 
in pronto per la discussione che quello del 1849; così 
che rimangono ancora a discutersi quelli degli anni 
1850, 1851, 1852 e 1853. 

Il conto del 1854 era già in pronto fin dal principio 
della presente Sessione, ma non venne ancora distri-
buito, perché la Camera essendo sopraccarica di tanti 
altri lavori, io non ne ho sollecitata la stampa. D'al-
tronde la tipografia Beale avendo da allestire i bilanci, 
le ho eletto di sospendere i conti del 1854 per consacrare 
tutti i suoi mezzi a quella stampa, senza del che, se la 
Camera fosse stata al corrente, avrebbe avuto già da 
molti mesi il conto del 1854. 

Quello del 1855 non è ancora preparato, perchè si è 
voluto portare una maggior esattezza nell'accertamento 
della contabilità attiva dei contabili delle contribuzioni 
dirette per la Sardegna. Per lo passato, sino al 1854, si 
era sempre stabilita la cifra del caricamento dei conta-
bili della Sardegna in via approssimativa ; ma pel 1855 
si e voluto arrivare ad una maggiore esattezza, e que-
sto ha ritardato la compilazione del conto del 1855. Ma 
anche questo potrà essere in pronto tra pochi mesi; e lo 
sarà certo al principio della prossima Sessione ; anzi ho 
quasi la certezza che nel corso delia prossima Sessione 
del 1858 potrò presentare, come è da desiderarsi, il reso-
conto del 1856. Quindi avremo raggiunta quella rego-
larità che esisteva nell'antico sistema; e questo sarà un 
risultato molto notevole, stante l'immensa mole di la-
vori che deve disimpegnare il Ministero delle finanze. 
Ciò stante, potremo vantarci di aver fatto un grande 
progresso, mentre il Belgio, ove il sistema di contabi-
lità è introdotto d'assai più tempo che non da noi, ove 
esiste un controllo consultivo, è più indietro di noi, 
giacché ivi non fu ancora presentato che il resoconto 
del 1853 ed uno provvisorio pel 1854; mentre da noi 
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quello del 1854 è compiuto da molto tempo, solo non 
venne pubblicato perchè vi erano molti altri lavori a 
stamparsi, e per non ritardare la discussione dei bilanci. 

Ma questo non deve distoglierci dalla regolarità che 
indicava la Commissione, che, cioè, il conto di un eser-
cizio sia presentato nella Sessione successiva alla sua 
chiusura. Io syero pertanto, come ho già detto, se non 
succedono circostanze che ora non prevedo, di essere in 
condizione nella Sessione ventura di presentare, non 
solo il resoconto del 1855, ma altresì quello del 1856. 

PRESIBKSTK. 11 relatore ha facoltà di parlare. 
QUAGLIA, relatore. Mi spiace di riconoscere che il 

ministro non ha ben inteso le mie parole. Io non ho vo-
luto fare appunto al Ministero di aver tardato a presen-
tare i conti ; ho voluto solamente giustificare la Com-
missione di non avere ancora potuto spedire quelli che 
erano stati distribuiti, ed ho specificamente indicati i 
motivi per cui tutte le Commissioni precedenti, mal-
grado lo zelo e la sollecitudine dei suoi membri, non 
avevano potuto giungere al punto di venire a termine 
di tutti i rapporti. 11 mio scopo fu principalmente di 
far ben conoscere la grande differenza, in quanto alla 
facilità di procedere alla ricognizione dei conti ed al-
l'assestamento loro, che passa fra il tempo anteriore 
allo Statuto e l'attuale. Io ho fatto notare che antece-
dentemente ci era il Consiglio di Stato, il ministro o il 
controllore generale che presentavano al sovrano delle 
relazioni dettagliatissime e con sano criterio e con pra-
tiche cognizioni redatte. Queste relazioni ora cessarono 
e siffatti sussidi mancano alla Commissione; questa non 
avendo alcun documento, se non altro una nuda decla-
ratoria della Camera dei conti, sopra i conti dei teso-
rieri, non avendo mezzo per illuminarsi, bisogna che 
essa stessa faccia tutto il lavoro, ed applicarvi tempo 
triplo come suol accadere a chi comincia cosa nuova e 
difficile, a persone che non ebbero ingerenza alcuna per 
il passato, poche eccezioni ammesse, in simili opera-
zioni economiche. 

Ripeto pertanto che qui non si tratta di appuntare il 
Ministero di non avere presentate siffatte relazioni, ma 
soltanto d'invitarlo a cercare il modo di far sì che que-
ste Commissioni non difettino per l'avvenire dei docu-
menti necessari per sottoporre alla Camera risultati 
piuttosto morali che aritmetici, perchè si pronunzi l'ap-
provazione della gestione delle amministrazioni dello 
Stato. 

Ho poi fatto osservare che già una legge organica, 
quella del "23 marzo del 1853, prescrive l'istituzione di 
una Camera dei conti. Noi imploriamo l'esecuzione di 
questa disposizione , la quale dovrà essere diversa da 
quella che è al presente, perchè la Camera dei conti 
qual è attualmente non fa altro che rivedere i conti dei 
contabili, mentre quella che dovrà essere istituita dovrà 
fare un altro ufficio, quasi un primo esame aritmetico 
legale e morale dei conti. 

Da ultimo debbo annunziare alla Camera che la Com-
missione degli spogli si è riordinata in maniera che, 
concentrando il lavoro in pochi individui per ciascun 

anno, spera, prima della fine dell'attuale Sessione, di 
compiere i lavori che le rimangono, cioè tutti quelli 
stati presentati dal Ministero, che sono 1849 , 1850, 
1851, 1852 e 1853. 

Intanto, lo ripeto, la Commissione invita il Ministero 
a prendere in considerazione le molteplici osservazioni 
e critiche esposte nelle relazioni parziali di questa Com-
missione, la quale con tale fiducia s'indusse a passare 
oltre, proponendo l'accettazione intiera del progetto, 
aggiungendovi solo le tabelle A, B e G, che sono la 
dimostrazione della regolarità dell'amministrazione. 

PRESIDENTE. Si procede alia votazione per squit-
tinio segreto sul complesso della legge. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti . 108 
Maggioranza 55 

Voti favorevoli. 102 
Yoti contrari 6 

(La Camera approva.) 

REIAZIOKE SOPRA OTA PETIZIOXE CONCERNENTE 
JX TIRO DEL BERSAGLIO IN TORINO. 

POITO, relatore. Domando la parola. 
PRESIDENTE. L'onorevole Polto ha facoltà di par-

lare. 
POMO, relatore. Mandatario della Commissione delle 

petizioni, per voto unanime da essa espresso, io deggio 
pregare la Camera di soprassedere per poco dal corso 
ordinario dell'ordine del giorno per sentire la relazione 
di una petizione, la quale fu creduta, non solo d'ur-
genza, ma urgentissima, attesoché l'oggetto della me-
desima sarebbe stato, a dire dei petenti, già in certo 
qual modo pregiudicato dall'opera dell'amministrazione 
centrale. 

Per conto mio, credo poi che questa petizione non 
assorbirà gran tempo, e che perciò la Camera potrà 
accondiscendere alla decisione presa, come dissi, dalla 
Giunta. 

PRESIDENTE. Pregherò l'onorevole relatore di voler 
indicare l'oggetto della petizione. 

POLTO, relatore. L'oggetto della petizione è il tiro 
del bersaglio in Torino. 

PRESIDENTE. Non essendovi opposizioni, il depu-
tato Polto può fare questa relazione. 

POLTO, relatore. Per dare contezza di questa peti-
zione, mi permetterà la Camera che io faccia un breve 
cenno storico della materia di cui si tratta. (Rumori) 
Sarò brevissimo. 

La Camelea rammenterà che il 23 maggio 1856 fu vo-
tata in questo seno la legge sul tiro del bersaglio in 
Torino; essa passò senza discussione; ebbe la stessa 
sorte nell'altro ramo del Parlamento, e fu pubblicata il 
9 giugno 1856. L'articolo dispositivo di quella legge è 
così concepito : 

« È approvata la maggiore spesa di lire quindicimila 
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cinquecento alla categoria n° 76, Stabilimento dei ber-
sagli in Torino, del bilancio passivo del Ministero della 
guerra pel 1856 per la costruzione di un bersaglio sul 
fronte di mezzogiorno della già cittadella di Torino, la 
cui spesa sarà per la maggior parte possibile impiegata 
nella costruzione dei ripari e bersaglio di ferro e di fer-
raccio in maniera da poter essere scomposti e traslocali, 
nei limiti che, giusta la perizia della direzione del Ge-
nio militare di Torino del 24 febbraio 1856, è calcolata 
di lire 25,000. » 

Questa disposizione di legge aveva talmente rassicu-
rato i possidenti delle vigne poste sui colli di Torino, 
che veramente trovarono nuova affatto la recente deli-
berazione del Ministero per cui il tiro del bersaglio 
venne traslocato dal luogo indicato nella legge al locale 
così detto del Poligono. Questo fatto dall'amministra-
zione centrale ha messi tutti questi possidenti sopra 
pensiero e sotto una spiacevole impressione, dacché ve-
dano in esso un pericolo, un disturbo e, dirò anche, 
una violazione della legge emanata. Però i loro lagni 
non si volsero a quest'ultimo punto, ma unicamente si 
limitarono a rappresentare al municipio come il tiro del 
bersaglio in quella località possa recare dei gravi di-
sturbi, come possa avvenire che palle di rimbalzo, de-
viando dal bersaglio , possano per avventura ferire 
quelle persone che si trovano a villeggiare in quei din-
tórni, ovvero vi si portano o ivi lavorano; e come inol-
tre questo esercizio recherà un disturbo continuo, mas-
sime come probabilmente verrà stabilito, dovendo es-
sere un esercizio che durerà pressoché tutto il giorno e 
si proseguirà quasi quotidianamente. 

Il municipio di Torino accolse questa domanda dei 
villeggianti ; ne fece cenno ufficioso al Ministero della 
guerra... 

i a siAitmora, ministro della guerra e marina. Uffi-
ciale. 

pomo, relatore. Pare più ufficioso che ufficiale; del 
resto non insisto sulla parola... il quale ha creduto di 
fare una risposta al sindaco, la quale la Camera non 
avrà a male che io le ponga sott'oechio. Essa è in data 
9 aprile 1857. Eccola: 

« Gli stabilimenti di tiro al bersaglio presentano 
tutti, più o meno, degl'inconvenienti e sono causa di 
disturbi e d'incomodi alle proprietà circostanti; ma 
sono nello stesso tempo, specialmente quelli per uso 
della truppa, una necessità indeclinabile alla quale è 
forza provvedere. 

« Alcuni fabbricati già eretti nei dintorni della citta-
della, i molti progetti formati allo stesso scopo, l'estesa 
data ai fabbricati dello scalo della ferrovia di Novara 
dimostrano ad evidenza l'impossibilità di stabilire nei 
fossi della cittadella il tiro al bersaglio per le esercita-
zioni del fucile e la non convenienza di spendere ingenti 
somme ad un tale scopo ; ragione per cui si ravvisò per 
ogni rapporto opportuno di fare accuratamente studiare 
diverse località nei dintorni della città, adatte ad un 
tale servizio ; dai quali studi emerse che, se la località 
del Poligono oltre Po presenta bensì inconvenienti per 

rispetto alla truppa, è pur sempre quella che offre mi-
nori pericoli; epperciò fu scelta di preferenza, sul ri-
flesso altresì che già da molti anni serviva la medesima 
alle esercitazioni del tiro al cannone, e che tutti i pos-
sidenti di quella regione e delle proprietà viciniori ave-
vano da più di un secolo ben maggiori servitù pel tiro 
dell'artiglieria. 

« Nella costruzione eli detto tiro si procurò d'intro-
durre tutti i ripari possibili; si daranno inoltre le istru-
zioni le più efficaci onde evitare inconvenienti, senza 
però che si possa rispondere che qualche palla fuorvii. 
(Ilarità e movimenti) Ma si può però accertare che 
nessun bersaglio, sì di quelli ad uso civile che militare, 
presenterà maggiori guarentigie. 

« Questo Ministero si pregia eli tanto partecipare al 
signor sindaco di Torino, ad occorrente sua norma, in 
riscontro al suo foglio del 29 scorso marzo, u° 1020. 

« Il ministro: La Makmgba. » 
Questa risposta ufficiale del ministro della guerra, 

come facilmente ognuno rileva, lungi dall'avere tran-
quillato gli animi dei petenti, gli ha anzi maggior-
mente conturbati. 

La confessione del Ministero che possa avvenire, non 
ostante tutte le cautele che si sarebbero poste in atto, 
che nessuno potrebbe rispondere che palle fuorvianti 
non possano incontrarsi in questo luogo o nell'altro, in 
questa o in quella casa, è naturale che li mantenne 
sempre più in apprensione. 

Ma vedendo che il ministro aveva dato questa eva-
sione alla rappresentanza del municipio, e ben sapendo 
che per lo più le deliberazioni del ministro della guerra 
sono piuttosto perentorie, i proprietari delle vicine ville 
hanno pensato di ricorrere alla Camera ad esporvi le 
loro ragioni. Ne citerò alcune che possono dirsi, più 
che ragioni, veri inconvenienti di fatto. 

Il conte Carlo Corsi dice che, per iscansare il pericolo 
di essere colpito passando per la così detta via della 
Brocca, è costretto, come gli altri proprietari di quei 
dintorni, a fare un lungo giro per recarsi alla sua villa. 

Certo Fries : « Stando sul balcone, sentii fischiare di-
verse palle vicinissime al mio abitato. » 

11 cavaliere Vasco dichiara aver veduto una palla en-
trare interra pochi passi distante da lui, mentre si tro-
vava nella sua villa sopra la peschiera. 

11 conte Francesetti dichiara avere avuto un coperto 
passato da parte a parte ed il giardino più volte gua-
stato dalle palle tratte dal Poligono. 

Un avvocato, di cui non arrivo a decifrare bene il 
nome,dice: « 11 sottoscritto dichiara che, passeggiando 
nel suo giardino, corse pericolo della vita, e diverse 
volte palle di cannone deviate dal Poligono abbatterono 
diverse piante fruttifere » 

La contessa vedova Yiansson dichiara non potersi 
recare alla sua villa per altra via che quella della 
Brocca, dove si corre rischio della vita durante il tiro, 
essendo il suo muro di cinta tutto crivellato dalle palle 
di fucile. 

Dichiarazioni simili sono fatte da altri. Insomma, 
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tutti questi proprietari i quali non si dichiarano troppo 
soddisfatti delle disposizioni prese dal Ministero, ricor-
rono alla Camera perchè inviti il signor ministro ad av-
visare ad un'altra località qualunque che potesse essere 
più atta a garantire dai pericoli che sono temuti e 
dagl'inconvenienti che si vanno lamentando. 

La Commissione, nell'esame di questa petizione, vide 
sorgere due questioni ben distinte fra loro. La prima è 
quella della costituzionalità, la seconda quella della 
convenienza. Quanto alla questione della costituziona-
lità, la legge parla da sè. L'ubioazione del tiro del 
bersaglio doveva essere nei fossati della cittadella, di 
fronte a mezzogiorno. Cosa dunque intervenne perchè 
questa ubicazione, voluta espressamente dalla legge, 
venisse cambiata e venisse scelto il sito così detto del 
Polìgono? 

La Commissione, a questo riguardo, mi lascia di 
esprimere il desiderio che il signor ministro dia quelle 
più. ampie e precise spiegazioni alla Camera che sono 
desiderabili, giacché egli è responsabile di questa di-
sposizione. 

Quanto alla seconda, che è quella della convenienza, 
se mai potesse sospettarsi che un solo caso sinistro av-
venisse per una deviazione di un proiettile qualunque, 
e che per esso si avessero danni, segnatamente contro 
le persone, ove nei dintorni di Torino si trovino real-
mente delle località nelle quali questo esercizio si po-
tesse tranquillamente e sicuramente stabilire, venisse 
eccitato il signor ministro a traslocare preferibilmente 
in questo sito il tiro al bersaglio. Fu osservato anche 
nel seno della Commissione che questi proprietari non 
potevano ignorare la servitù che gravava sulle loro 
proprietà in quei dintorni, giacché sia da immemo-
riale che sia colà stabilito il tiro al bersaglio del can-
none, 

A questo riguardo, per esprimere tutto ciò che nel 
seno della Commissione fu detto, si osservò da taluni 
che altro è la servitù del tiro al cannone, altro quella 
del tiro al bersaglio, massime come si pratica ora colla 
carabina. Il tiro del cannone si fa prima di tutto molto 
più raramente di quello che si faccia il tiro al bersa-
glio, giacché esso non è quotidiano, né questo esercizio 
si protrae così a lungo come si protrae il tiro col fucile 
o colla carabina; e ciò è evidente, perchè il corpo del-
l'artiglieria è, in proporzione del resto dell'esercito, in 
minima parte. In secondo luogo il tiro del cannone è 
sempre regolato da un ufficiale di artiglieria. 

Voci. Oh! oh! (Sìride) 
POI-TO, relatore. Io riferisco ciò che fu detto nel seno 

della Commissione; se il signor ministro si ride di que-
sta espressione, saprà correggermi. 

Intanto io proseguo a dire ciò che fu osservato nel 
seno della Commissione, cioè che il tiro del cannone, 
nella scuola che si fa, è l'ufficiale o chi lo rappresenta, 
come il più esperto che lo dirige. Sarà il soldato che 
primo lo appunta, ma certo lo corregge sempre o l'uf-?-
fiziale o chi d'altri ne fa le veci d'istruttore. In ogni 
evento poi, se le deviazioni delle palle del cannone 

hanno già prodotto degl'inconvenienti ai quali accen-
nava, egli è evidente che i tiri delle carabine pos-
sono produrli in molto maggior numero, perchè, es-
sendo più frequenti, li moltiplicano e li crescono di 
assai. 

In secondo luogo si è osservato nel seno della Com-
missione come una servitù non si possa cambiare in 
un'altra ; locchè allude a rispondere a coloro i quali, per 
ciò che su quella località già gravasse la servitù del 
tiro del cannone, pensassero per avventura che nulla vi 
fosse a ridire per la servitù del tiro alla carabina. Se 
pertanto ragioni potenti hanno indotto il Governo a 
mutare di sito l'esercizio del tiro del cannone, non si 
può cambiare la servitù antica di questo esercizio per 
introdurvi la nuova, contro cui è volta la petizione. 

E tornando sulle conclusioni prese dalla Commis-
sione, mi riassumo così: il signor ministro darà alla 
Camera quelle ampie spiegazioni che crede di dare per 
ciò che spetta alla mutata ubicazione di questo eser-
cizio, che era stabilita dalla legge 9 aprile 1856; e per 
quanto spetta alla seconda parte, la Commissione, per 
organo mio, prega la Camera di adottare le sue conclu-
sioni e di rinviare questa petizione al signor ministro, 
onde avvisi, nelle varie località che Torino ed i suoi din-
torni possono offrire, a quella che sia meno pericolosa e 
meno disagevole pei suoi abitanti. 

IIA MARMOKA, ministro della guerra e marina. Mi 
rincresce di non poter soddisfare l'onorevole relatore 
della Commissione, il quale vorrebbe che io dessi ora 
ampie spiegazioni intorno alla riferita petizione. 

Io non mi farò a ripetere qui le ragioni che ho ad-
dotte al municipio di Torino su questo argomento ; ma 
voglio però credere che nessuno mi contesterà la neces-
sità di avere un tiro a bersaglio, massime in questi 
tempi in cui si parla di guardia nazionale mobile, e che 
si vorrebbe militarizzare tutto il paese. 

Si vuole che si stabilisca un bersaglio, e non si vuole 
che si tiri a questo bersaglio. (Sì ride) Certamente un 
qualche lieve pericolo vi è dappertutto, e, lo dico fran-
camente, sarebbe una cosa falsa, ed io mentirei al mio 
carattere, se mi facessi a dirvi: state certi che non vi è 
ombra di pericolo ; poiché è impossibile stabilire un 
bersaglio che non presenti qualche pericolo; ma non bi-
sogna far caso di questo. (Ilarità prolungata) 

Mi scusino ; io non so perchè si rida di questo, il peri-
colo c'è dappertutto, ma in questo caso non è grave, ed 
io dico , ad esempio, che è più pericoloso andare per 
mezzo della strada di ferro a Moncalieri di quello che 
lo sia il trovarsi vicino ad un bersaglio mentre si 
tira. 

Poiché ho citato Moncalieri, osserverò che il bersa-
glio di Moncalieri esiste parallelamente alla strada 
maestra, e non c'è mai stato nessuno che abbia imposto 
al municipio di Moncalieri di dover cambiare il sito del 
suo bersaglio, dove c'è ben altro pericolo che non quello 
che non avvi al Poligono di Torino, il quale ha davanti 
un monticello di terra che si chiama il but, ha tutta la 
collina dirimpetto e nessuna casa in vicinanza, perchè 
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le prime case sono lontanissime, e c'è poca o nessuna 
probabilità che i e palle vadano a colpire alcuno. 

Senza andare a Monealieri, chi ha passeggiato lungo 
i viali presso la polveriera di San Carlo, mentre si ti-
rava nei fossi della cittadella, avrà sentito continua-
mente ie palle a fischiare, perchè tutte le palle che toc-
cano il terreno passano oltre il bastione; eppure sono 
venticinque o trentanni che si tira in quei luoghi senza 
che sia mai succeduta una sola disgrazia. 

Dunque, ripeto, il Governo ha fatto tu' to quello che 
ha potuto per trovare un sito che presentasse minor 
pericolo, e sempre viemmeglio ha dovuto convincersi 
che , per evitare i proiettili che vanno di rimbalzo, il 
migliore di tutti fosse quello che ha una collina dirim-
petto al bersaglio, come appunto è il caso del Poligono. 

Si osservino i bersagli del Piemonte (e ce ne sono 
moltissimi, poiché oramai non c'è più un villaggio che 
non abbia il suo bersaglio): ebbene, tutti quelli che io 
ho veduto sono in condizione infinitamente più perico-
losa, sia rispetto ai viandanti, sia rispetto ai proprie-
tari delle case vicine. E mi rammento di avere tirato 
con certa apprensione a Rivoli, perchè dirimpetto al 
tiro c'erano delle finestre, e qualche volta ho visto di 
quegli abitanti che forse avevano più coraggio che non 
questi villeggianti di Torino (Ilarità), starsene alla 
finestra mentre si tirava, perchè sapevano benissimo 
che la probabilità di essere colpiti è piccolissima. 

Ora, io ripeto che, se si volessero schivare tutte le 
probabilità di pericolo, non si dovrebbe più mettere il 
piede fuori di casa. (Nuova ilarità)  Io ritengo che l'u-
nica questione un po'seria è quella della costituziona-
lità, perchè, rimpetto all'altra, non saprei in verità 
trovare per il bersaglio altro luogo più adatto. 

Quando ho ripreso ultimamente il portafoglio della 
guerra, ho trovata, tra le prime, la quistione del Poli-
gono, e mi sono detto : ma come ? spendere 21,000 lire... 

rdatore. 15,500. 
SJA mAMOBA, ministro della guerra e marina. Ma si 

era già fatto qualche spesa prima, cosicché credo am-
montasse a 21,000 lire. 

Come! ho detto a me stesso, spendere 21,000 lire per 
trasportare il tiro al bersaglio nei fossi della cittadella, 
ove i pericoli sono maggiori, e dove adesso si fabbri-
cherà da tutte le parti, poiché nei piani d'ingrandimento 
è compresa la cittadella? Questo danaro mi pareva ve-
ramente sprecato. 

Io trovai poi che era già contemplato il caso della 
traslocazione, perchè la Camera, dietro osservazione 
dell'onorevole Menabrea, se non erro, ha detto: fac-
ciamo i lati di questi tir i in lastre di ferro, affinchè 
questi si possano poi trasportare ; il che vuol dire che 
già la Camera acconsentiva che si traslocasse il bersa-
glio. Ora, piuttosto che fare la spesa e traslocarlo dopo, 
io l'ho traslocato prima (Ilarità)-, da eh'; ne verrà un 
gran vantaggio per l'armata, la quale ne ha assoluto 
bisogno, poiché quest'anno siamo in ritardo di un mese 
quanto al tiro del bersaglio, facendosi soltanto adesso i 
lavori che dovevano essere fatti nell'i averno ¿ 

La vita dei possessori di vill e nei dintorni di Torino 
è molto apprezzabile certamente, come pure lo è la loro 
convenienza di non avere disturbo ; ma non veggo per-
chè si debbano prediligere a danno degli altri abitanti. 

I l tiro al bersaglio è sempre un disturbo per i vicini ; 
dunque perchè a tale proposito sarà d'uopo avere dei 
riguardi preferibilmente agli abitanti della collina di 
Torino ? Essi sopportavano pure un disturbo ben mag-
giore quando vi era anche il tiro del cannone! E qui 
mi cade in acconcio di osservare non essere vero che vi 
fosse solo la servitù del cannone ; vi era anche quella 
del tiro al bersaglio, e si praticò sempre questo senza 
che alcuno se ne sia mai lagnato. 

Dirò inoltre che, se non ogni anno, as^ai sovente si 
cambiano i possessori delle vigne nei dintorni di To-
rino, e che quelli che le hanno comprate non potevano 
ignorare che sopra le medesime v'era non solo la ser-
vitù del cannone, ma anche quella del tiro al bersaglio 
e di tutte le esperienze di artiglieria. 

Che dunque i proprietari di tali ville, nella speranza 
di levarsi questo incomodo, abbiano presentata una 
petizione, non mi fa meraviglia ; ma spero che la Ca-
mera non accoglierà le domande dei petenti, e appro-
verà l'ordine del giorno puro e semplice. 

c i vA i i i i . A conferma di quanto venne poc'anzi espo-
sto dal signor ministro intorno alla convenienza del lo-
cale stato prescelto pel tiro a segno, debbo riferire, come 
membro dell'amministrazione civica di questa città, che 
da diversi anni si addivenne a studi per scegliere una lo-
calità conveniente per erigere un tiro a segno a servizio 
della guardia nazionale, e che, malgrado le più dili -
genti indagini, non si potè mai trovare un locale più 
appropriato che il Poligono dell'artiglieria. 

Allor a l'amministrazione aperse qualche trattativa 
colle finanze, quando seppe che si voleva mettere in 
vendita quel locale, nella mira di far eseguire un pro-
getto e di vedere se si poteva stabilire un tiro a segno 
che servisse egualmente per la guardia nazionale e per 
la truppa. Siccome il progetto per l erezione di tale tiro 
a segno esigeva una somma assai considerevole, il mu-
nicipio, in vista delle spese da cui si trovava oberato, 
non potè finora provvedere a tale riguardo. Però sta in 
fatto che, anche dopo moltissime ricerche fatte da Com-
missioni istituite dal municipio, non fu possibile di tro-
vare a tal uopo un locale che presentasse minori incon-
venienti, perchè, come disse il signor ministro, dap-
pertutto i proprietari si oppongono allo stabilimento di 
una scuola a tiro per le stesse ragioni per le t|uali si 
lagnano appunto gli abitanti circonvicini al Poligono. 

Io feci anche parte di un'altra Commissione; e credo 
anzi di avere fatto la relazione intorno al progetto di 
legge di cui si fece parola ; e di quella Commissione 
fece pur parte un altro membro di questa Camera, i l 
quale fece appunto le osservazioni che vennero or ora 
fatte dall'onorevole ministro della guerra; cioè a dire 
che il locale della cittadella non fosse molto conve-
niente, perchè si andavano erigendo delle fabbriche in-
torno, e nella direzione del tiro la stazione per la, strada 
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ferrata di Novara ; ecl osservava ancora che Corse le fi-
nanze avrebbero trovata la loro convenienza di vendere 
qnel terreno divenuto fabbricabile. Ed è perciò che si 
mise dalia Commissione, e la Camera approvò, quella 
tale avvertenza nella legge, che le spese maggiori fos-
sero fatte in oggetti trasportabili, perchè si prevedeva 
che questo sito per tiro al bersaglio non avrebbe po-
tuto durare lunga pezza. 

Io ho fatto queste considerazioni per rischiarare la 
Camera sulla difficoltà reale che vi è eli trovare località 
che vadano esenti da tu t ti questi inconvenienti. E si-
curamente, siccome il tiro a segno al Poligono h da 
lungo tempo che vi si fa, e che sempre vi si fecero eser-
cizi di artiglieria ed anche di fanteria, le ragioni che i 
proprietari possono mettere avanti contro questi eser-
cizi in quel sito, non possono avere tal peso da richie-
dere che si traslochi il tiro al segno, poiché collo stabi-
lir ! o in un altro sito s'incontrerebbero dovunque le 
stesse difficoltà ed anche maggiori. 

I n quanto poi al dire che le palle possano sfuggire, io 
osserverò che a ciò si è sempre procurato di ovviare, 
ed anche attualmente si pensa, per ordine del signor 
ministro, a dare la maggiore guarentigia possibile agli 
abitanti circonvicini a quella località; e spero che il si-
gnor ministro non cesserà di far accrescere sempre più 
le difese a questo riguardo, essendo possibile di prov-
vedere in modo da impedire ogni pericolo. E quantun-
que sia successo che delle palle abbiano deviato, tut ta-
via non è mai venuto il caso che alcuna persona sia ri -
masta ferita. 

a r a. Se tut ti i villeggianti avessero il coraggio di 
cui ha dato tante prove l'onorevole ministro della 
guerra, certamente, invece di reclamare pei danni pos-
sibili , si troverebbero in un momento di festa quando 
sentirebbero fischiare le palle (Si ride)-, ma certamente 
i l valore di cui ha ciato prova il signor ministro non è 
attributo a tut ti comune, massime a chi si r it ira, per 
passare qualche ora di ozio, in villeggiatura. 

Io divido l'opinione del signor ministro della guerra, 
che sia cosa non solamente utile, ma necessaria di eser-
citare la gioventù al bersaglio, e che ciò non solamente 
sia pei mil i tar i , ma anche, se è possibile, per gli altri 
cittadini; però non credo necessario che questi bersagli 
siano entro le mura di città abitate. 

x.a aiabmora, ministro della guerra e marina. 11 Po-
ligono non e entro le mura. 

a b a. Non dico nel senso esclusivo ed assoluto entro 
le mura, ma dico che, quando vi esiste un bersaglio, e 
che la direzione del medesimo è verso vigne e verso 
abitati, sia, se è possibile, il caso di togliere questo in-
conveniente. 

Io non mi soffermo alla questione di costituzionalità, 
la quale, come ho veduto dalla petizione, non fu og-
getto della domanda dei petenti, e non mi vi soffermo, 
tanto più in quanto che l'onorevole ministro della 
guerra, in quanto a questo, non ha fatto alcuna osser-
vazione, ma disse essere il trasporto di questo bersaglio 
soltanto d'opportunità; mi soffermo solamente circa la 

questione sollevata: se le vigne le quali sono possedute 
dai proprietari petenti fossero o no soggette ad una 
servitù, e conseguentemente, in vista della servitù, sia 
i l caso di conservare il tiro al bersaglio in quel sito, 
piuttosto che portarlo in altra località. 

Io credo che, se noi vogliamo rimontare all'epoca in 
cui si è stabilito il tiro al bersaglio, certamente non ¡si 
poteva scegliere una località migliore, perchè i colpi 
erano diretti verso la collina ; ma se consideriamo che 
da quell'epoca a questo punto la collina si è, si può 
dire, intieramente popolata, in allora non possono più 
reggere i motivi che hanno indotto dapprincipio a pre-
scegliere quel sito pel tiro al bersaglio della carabina ; 
non si può dire che vi sia una servitù, e che, quando vi 
sia, si debba mantenere allorché produce inconvenienti ; 
imperocché sappiamo che legalmente si costituiscono 
servitù quando non recano danno al pubblico, quando 
la pubblica sicurezza non è compromessa; ma dal mo-
mento che si può presumere compromessa la pubblica 
sicurezza, non si può sostenere la ragione della servitù 
per istabilire un bersaglio. Ora, in questo caso, ritengo 
compromessa la pubblica sicurezza, e la ritengo per la 
stessa confessione fatta nella dichiarazione franca e 
leale del signor ministro della guerra; egli dice che non 
vuole ingannare alcuno, e che non vuole compromet-
tersi dicendo che una qualche palla non possa fuor-
viare. Dal momento adunque che, per l'autorevole di-
chiarazione del ministro della guerra è accertato che vi 
sia probabilità che una palla fuorvia, i l morale degli 
abitanti vicini al bersaglio ne dev'essere perturbato. A 
Rivoli ed a Moncalieri vi è il bersaglio parallelamente 
alla strada, ma fuori dell'abitato. 

i 'Av«ns, presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. A Moncalieri è nel centro dell'a-
bitato . 

a k a . Dato ancora che questi bersagli esistano nel 
centro dell'abitato, non ne viene per conseguenza che 
debbano farsi in tal condizione. Che se finora non oc-
corsero inconvenienti, ne possono occorrere per l'avve-
nire, essendo ammesso che qualche palla può fuorviare. 
Nó mi muove il dire che non si può trovare un altro 
sito;poiché, se si volesse uscire alquanto dall'abitato, 
ciò sarebbe assai più facile, sebbene più incomodo per 
quelli che si vogliono esercitare. 

Credo che ciò stando, il signor ministro non avrà dif-
ficoltà a fare ricerche per quindi adottare di prefe-
renza una località che non presenti alcun pericolo. Per 
conseguenza, mi paro che non si debba adottare l'or-
dine del giorno puro e semplice, e che i l signor mini-
stro, non fosse per altro che per tranquillare gli animi 
dei villeggianti propinqui al Poligono, debba accettare, 
l'invi o proposto dalla Commissione, della quale ap-
poggio le conclusioni. 

ila makjiom, ministro della guerra e marina. Ac-
coglierei ben volentieri la proposta fat ta dall'onorevole 
Ara di fare ricerca di un'altra località, ma, avendo as-
sicurato la Camera che questa ricerca si è fatta da molti 
anni, non posso ammetterla. 
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Pare che l'onorevole Ar a non abbia posto monte a 
quello elio ha detto i l deputato Cava lli, i l quale, non 
pei m ilitar i , ma pel mun icip io, per la guard ia nazio-
nale, li a fa t to r icerche da ogni par te, che pur r iusci-
rono in fru t tuose. Sa fin  dove bisognerebbe andare per 
t r ovare una località adat ta ta come quella del Poligono? 
Fino ai piedi delle Alp i ; fuori di questo non si t rovano 
luoghi p iù di questo a t ti e d isabitat i. Poiché qui sta 
l'er rore del deputato Ar a, egli par la di t ir i al bersaglio 
in mezzo ai fabbr icat i, m en tre d ir impetto a questo ber-
saglio per una zona largh issima non vi è nessuna villa , 
ma solo la collina coper ta di boschi. 

Natura lm en te chi va a tagliare legna , andrà in 
quelle ore, in quei giorn i, in quei mesi che non si t ir a 
al bersaglio, Ad ogni modo, io r ipeto che di t u t ti i ber-
sagli del Piem on te che io conosco nessuno presen ta m i-
nori per icoli pei cit tad ini di quello olt re Po; per conse-
guenza non posso accet tare i l proposto in vio. 

MAKTÈiÀi . Dacché i ter reni dem an iali della cit t a-
della furono d ich iarati fabbr icabili, sorse in an imo del-
l'am m in ist razione comunale di cam biare i l luogo del t ir o 
al bersaglio per la guard ia nazionale. 

Ebbi l'onore di far par te della Commissione che per-
lust rò i d in torni della cit tà per una cerch ia eli olt re a 
t re ch ilometri di r aggio ; venne presa di m ira qualche 
ret ta di assai ragguardevole estensione, facien te lato 
a lla cin ta daziar ia, ma l'essere queste rèt te in tersecate 
dalle strade d'accesso a lla cit tà, per cui i l t ransito si 
fa frequen t issimo, fece abbandonare quest 'idea, a meno 
di decidersi d 'incon trare la gr ave spesa d 'incassare a f-
fa t to i l bersaglio nel suolo; i l movimento di ter ra che 
né der ivava era ta le che la spesa si faceva t roppo 
gr ave; ragione per cui venne abbandonata ta le idea, 
accet tando invece quella p iù razionale ed economica di 
stabilir lo accan to al Poligono, come ha testé enunciato 
l'onorevole Cava lli. 

I n seguito, facendo io par te della Commissione inca-
r icata di esaminare il proget to per lo stabilimen to del 
bersaglio nei fossi della cit tadella, ebbi, come già nel 
Consiglio com unale, ad osservare che, essendo quelle 
superfìcie d ich iarate fabbr icabili, l'onorevole m in ist ro 
delle finanze, cui doveva stare a cuore di t rarne i l m ag-
gior possibile profit to, non avrebbe potu to ragionevol-
mente perm ettere che una ta le servitù venisse a stabi-
lir si , perchè avrebbe di t roppo fa t to scap itare quella 
merce di cui si poteva presen tare i l caso di t ir are un 
non lieve profit to, se le cose segu itavano Volgere al 
bene, come si sperava; per lochè io, in seno degli u ffici , 
ed indi della Commissione di cui aveva l'onore di fa re 
par te, aveva proposto di respingere i l p roget to presen-
tatoci, a meno che i l signor m in istro della guer ra d 'al-
l'ora (generale Durando) ci presen tasse studi m iglior i 
in torno al collocamento dèi bersagli od in siti a ffa t to 
n uovi, oppure si adat tasse solamente quello in allora in 
a t t ività, siccome in ora si sta facendo. 

Alcuni m em bri della Commissione, per far la finita, 
proposero un mezzo term ine, che coonestò in par te l'o-
pin ione di me opponente coi sosten itori elei proget to del 

Min istero; si propose, cioè, di eostrur rc gli apparecchi 
dei bersagli in fer ro fuso e lam inato, onde, t rovato m i-
glior locale, si potessero con facilit à t raspor tare. A 
questa condizione io mi acqu ieta i, e diedi i l debole ap-
poggio mio a quel p roget to. 

Quando l'onorevole La Marmora fece r itorno dalla 
spedizione d 'Or ien te, anch'esso ebbe a r iconoscere gl' in-
conven ien ti che presen tava lo stabilire i l t ir o al bersa-
glio nei ter reni della cit tadella, che da un momento al-
l'a lt ro potevano passare nel dominio p r iva to m edian te 
vend ita per par te delle finanze, e qu indi la possibile ne-
cessità di dovere fr a pochi mesi t raspor tare a lt rove le 
opere p roget ta te; credette perciò economico e pruden te 
i l dare m aggior ampiezza al locale del Poligono. 

Nei tem pi in cui versiam o, abbiamo massimo bisogno 
che la gioven tù si eserciti al t ir o delle armi da fuoco ; 
in questo momento, in Cui la nazione desidererebbe di 
vedere e guard ia nazionale mobile organ izzata e gu ar-
dia nazionale stabile r idot ta in p iù solide basi, io credo 
che sarebbe im provvido consiglio i l non provvedere la 
capitale del regno di un locale adat to a questo genere 
di esercitazion i, sia per la guard ia cit tad in a, che per la 
t r uppa di lin ea. 

Sola fr a poche a lt re cit tà del regno, Tor ino non ha 
locale per i l bersaglio. Se i l Governo ver rà a stabilire 
questo sistema di esercizio vicino a ll 'ab it a to, ed in 
luogo in cui vi sia minor ombra di per icolo, come sa-
rebbe quello del Poligono, sarà, a mio credere una ec-
cellen te e pat r iot t ica m isura. Perchè oso sperare che 
t r a i l Governo e la comunale ammin istra/ ione si pos-
sano prendere gli oppor tuni e volu ti concer t i, onde an-
che la m ilizi a cit tad ina possa Usufru ire nelle sue eserci-
tazioni di questi locali, che, olt re alla sicurezza rela-
t iva, hanno i l non lieve van taggio della vicinanza al 
cen tro della cit tà, onde poter adeguatam en te servire 
tan to per la t ruppa di guarn igion e, come per l'esercizio 
della guard ia nazionale. 

Per questi m ot ivi adunque do i l m io appoggio all'or-
dine del giorno puro e semplice proposto dall'onorevole 
La Marm ora. 

m i e s i s s m t e . I l deputato Menabrea ha la parola. 
BisiiAKKEA . Je ne d irai que fort peu de mots à la 

Cham bre, car je ne viens que confirmer les renseigne-
ments présentés par les honorables députés Mar telli et 
Cava lli. 

Lorsque la quest ion du bersaglio dans les fossés de la 
citadelle fu t présentée à la Chambre, on fit  p lusieurs 
objections contre la posit ion qu'on avait choisie, et l'on 
proposa même de le p lacer sur un des côtés du m ur 
d 'encein te de la ville . 

Je fus chargé de fa ire des recherches aux environs 
de la vill e pour t r ouver une posit ion où p lacer ce t ir . 
Eh b ien! je déclare que la chose a été impossible, et 
qu 'il a fa llu nécessairement en reven ir à p lacer ce t i r 
ou dans les fossés de la citadelle, ou bien au Polygone 
d 'ar t iller ie. 

Dans les fossés de la citadelle i l ava it l 'avan tage 
d 'êt re un peu p lus long ; mais monsieur le m in istre de 
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la guerre a jugé à propos de le transporter au Poly-
gone, où il avait trouvé le moyen d'allonger le tir-, et 
je ne crois pas que l'on puisse trouver d'autres loca-
lités où le tir à la cible puisse être placé; il me semble 
donc qu'en ne voulant pas adopter l'ordre du jour pur 
et simple, l'on serait obligé de faire de nouvelles re-
cherches, qui certainement conduiraient au résultat 
actuel, et l'on se convaincrait de nouveau qu'on ne peut 
placer ailleurs le tir à cible. 

pomo, relatore. Il signor ministro prima di tutto 
non ha dissimulato le due quistioni a cui io aveva ac-
cennato, a quella, cioè, di costituzionalità ed a quella 
di convenienza. 

Quanto alla prima, egli disse che credeva di poter 
fare questo traslocamelo senza grave colpa d'incosti-
tuzionalità , giacché già quasi implicitamente nella 
legge questa facoltà fosse al ministro demandata. Io 
non insisterò di più; non spetta a me dare un bill d'in-
dennità al signor ministro, spetta alla Camera'; il per-
chè, se essa crede che questo bill d'indennità gli sia do-
vuto, glielo dia pure, chè, quanto a me, come membro 
della Commissione, ne sarò lietissimo; ma debbo osser-
vare che fece senso alla Conimissi» ne che una legge, 
quasi si può dire non appena promulgata, venisse ben 
tosto contrariata da una disposizione, non dirò opposta, 
ma certamente diversa. 

Quanto alla quistione di convenienza, tanto il signor 
ministro che gli oratori che presero a parlare su questa 
petizione, protestarono che, dietro tutte le ricerche pos-
sibili (atte, non solo di quest'anno, ma anche negli anni 
precedenti, non sia risultato esservi località più conve-
niente che quella del Poligono. 

Io rispetto questo asserto del signor ministro; ma 
dico che non mancò di parere strano alla Commissione 
che in Torino, dove vi è un bersaglio al Valentino per 
la così detta Società del tiro, non si potesse in quella 
stessa località trovare modo di stabilirvene un altro o 
parallelo o in vicinanza; e dico che parve appunto per 
ciò strano che là, non vi essendo una collina, nè alcuna 
località abitata, ed i proiettili andando a perdere tutta 
la loro forza in alto per cadere del proprio peso, non 
riuscirebbero pericolosi ad alcuno. 

Io concludo adunque dicendo che, se il signor mini-
stro è realmente persuaso che in Torino non vi sia 
un'altra località che maggiormente rassicuri gli animi 
eie apprensioni dei cittadini, e che effettivamente il 
Poligono sia quello che si debba adottare per questo 
esercizio, la Commissione bisogna che per forza si 
stringa nelle spalle ; ma è necessario almeno che sia di-
mostrata questa impossibilità di trovare altro locale 
davanti il fatto che pure è parlante del Valentino, dove 
questo pericolo non s'incontra, nè fu mai da alcuno se-
gnalato. E termino con ripetere che, quanto alla qui-
stione della incostituzionalità, mi pare avere detto ab-
bastanza perchè la Camera possa decidere. 

JjA iiakmoka, ministro della guerra e marina. Io godo 
che il signor relatore abbia portato per esempio il tiro 
del castello del Valentino ; e, colla stessa franchezza che 

ho detto che non si possono evitare tutti i pericoli al tiro 
del Poligono, dirò che al Valentino le palle fuorviano 
molto di più che non a quel bersaglio ; e chi credesse di 
andar a passeggiare dietro il tiro del bersaglio del Va-
lentino, ed essere sicuro, io certo non lo garantirei che 
non potesse essere colpito. 

Il Poligono oltre Po è bersaglio molto più sicuro di 
quello del Valentino, ove non sono certo quei tre o 
quattro archi di fianco che possono impedire le palle di 
rimbalzo. Se la Commissione vuol tener fermo sull'esem-
pio del Valentino, io spero che la Camera passerà all'or-
dine del giorno puro e semplice su questa petizione, 
perchè non ci può essere un esempio che faccia più al 
mio caso. 

precideste. L'onorevole Quaglia ha facoltà di par-
lare. 

îxageia. Ho chiesto la parola per dare alcuni rag-
guagli sopra queste pallottole che fuorviano e di cui si 
è sinora parlato. Egli è cosa certa e pratica che, quando 
il tiro si fa nella distanza dei 300 metri, che è la mag-
gior distanza alla quale nella località di cui si tratta si 
possa tirare, è impossibile che le palle fuorviino di pieno 
colpo, ossia col tiro diretto; ora non è che il solo tiro 
diretto che possa presentare vero pericolo ; ma tutte le 
palle che si scostano dal bersaglio sono quelle che, a-
vendo battuto su qualche sasso prima o vicino al mede-
simo, rimbalzarono o per una o per due volte, si alza-
rono in curva in aria, e quindi caddero, ed è appunto 
quando non hanno più la prima velocità che fanno quel 
fischio nell'aria; nel qual caso la loro forza si è talmente 
scemata da essere più atte a intimidire che a far male: 
più o meno secondo le distanze, meno se maggiori ; tutti 
sanno che, a misura che una pallottola ha velocità mag-
giore, produce più rumorio nell'aria, e questo rumore è 
indizio che è piuttosto innocua che ferale, vale a dire 
che, descrivendo una curva, stanno cadendo per propria 
gravità. Dal 1814 che si è stabilito colà il bersaglio, si 
è sempre sentito a parlare di palle che fischiano ed in-
quietano le vicine ville. Allora si trattava di palle di 
cannone, adesso si tratta di pallottole. . 

Io credo poi che il Poligono, il quale ha davanti a sè 
una collina, sia molto più sicuro e conveniente, anche 
per fermare e raccogliere le palle di rimbalzo, che non 
i tiri in pianura, come quello di Rivoli o quello del Va-
lentino. 

Io offro qui una mia ricordanza : essendo in campagna 
(in guerra) ricevetti una di queste palle di rimbalzo ne 
polpaccio di una gamba senza che abbia prodotto un ef 
fetto di riguardo ; concedo però che non tutte le palle 
sono egualmente rispettose. Dunque non sonovi che i 
fischi che possano veramente incomodare; ma del resto 
credo che il sito in cui esiste attualmente il Poligono sia 
il migliore e preferibile ad ogni altro possibile nei din-
torni di Torino, così coperto di case, di vie, di abitanti. 

presidente . Il deputato Cavalli ha facoltà di par-
lare. 

cavaili. Io ho chiesto la parola per dire qualche 
cosa del tiro al bersaglio al Valentino, essendoché io 
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feci parte della Commissione quando istituivasi la so-
cietà per il bersaglio stesso. Per impedire la deviazione 
delle pallottole di piombo, furono allora costruite certe 
feritoie per cui non possono tirare più di due persone 
per volta. Questo tiro quindi può essere conveniente 
per una compagnia di dilettanti, ma non può natural-
mente essere applicato al servizio della truppa. La 
truppa bisogna che possa tirare in maggior numero e 
non attraverso di una piccola feritoia. 

Io dico dunque che, se da quel bersaglio.sfuggono 
ancora delle palle, ciò succede quando alcuno dei tira-
tori non si mette nella feritoia per tirare. Oltre di ciò 
possono ancora sfuggire di rimbalzo, dopo di aver per-
cosso qualche sasso od i ripari fatti in muratura. Ma 
ora è chiarito dall'esperienza che, adoperando, delle 
lastre di ferro fuso, le pallottole, percuotendole, si 
schiacciano, cadono e non si allontanano più. 

Io credo che, adottando tale mezzo, si possa, se non 
togliere assolutamente, almeno quasi intieramente il 
pericolo che si è accennato, e che la località privata del 
Valentino, stata concessa alla Società del tiro a segno, 
non sarebbe idonea quando si volesse stabilire colà un 
bersaglio anche per Je esercitazioni della truppa. 

i»uk«ii>k>-tjk. 11 deputato Gralvagno ha facoltà di 
parlare. 

Voci. Ài voti! ai voti! 
gaivagko. Dirò sole poche parole, se la Camera me 

lo permette. (Sì! sì!) 
Quando una quistione di questa natura è portata in-

nanzi al Parlamento, la sola difficoltà che mi propongo 
è questa : la dichiarazione fatta dal signor ministro ò 
essa sufficiente ? Mi pare che egli potrebbe ancora ag-
giungere una parola. Poc'anzi ha detto: sì, è vero qual-
che palla può fuorviare. Questo ò poco consolante. (Ila-
rità) 

Soggiunga soltanto che questo tiro al bersaglio è fatto 
coi migliori metodi che insegna l'arte per impedire gli 
inconvenienti che vennero accennati, e che, se vi è an-
cora alcuna cosa ad adopei'are, il Ministero non intra-
lascierà di farla. 

sja marmo  ̂a, ministro della guerra e marina. Il 
deputato Gralvagno non ha probabilmente udito la let-
tura di una lettera che ho scritto... 

oaiva©jìo. (Interrompendo) Io non era presente; 
faccio però notare che la mia osservazione fu promossa 
dall'ultima dichiarazione che ho udito farsi dal signor 
ministro, che qualche palla poteva arrivare: e questo 
lo ripeto, è poco consolante. (Si ride) 

iiA maemoea, ministro della guerra e marina. Farò 
presente all'onorevole preopinante che il signor relatore 

ha letta una lettera che io scrissi al sindaco di Torino. 
10 amo molto la brevità, e massime nelle discussioni; 

nella stante non ho ripetuto quello che accennai nella 
suddetta lettera, perchè l'onorevole relatore ne aveva 
già data lettura. In quel mio foglio sta scritto: 

« Nella costruzione di detto tiro si procurerà di in-
trodurre tutti i ripari possibili; si daranno inoltre le 
istruzioni le più efficaci onde evitare inconvenienti. » 

La Camera comprende che, se si fosse trattato di la-
sciare il Poligono nello stato in cui si trovava prima, 
non si avrebbe allora avuto bisogno della somma bilan-
ciata dalla Camera l'anno passato. Ma invece si è° im-
piegato tutta quella somma per rendere quel sito più 
scevro da tutti i pericoli stati accennati. 

Si è ancora tolta della terra ai piedi della collina, e 
con essa si è fiancheggiato tutto quel sito ; si sono eretti 
grossissimi terrapieni tutto all'intorno, e su questi si 
pianteranno ancora molte acacie, il che tutto contri-
buirà ad ovviare agli inconvenienti che si lamentano. 

psembeiìte. Pongo ai voti l'ordine del giorno stato 
proposto. 

(E approvato.) 
11 ministro delle finanze ha la parola. 

PKOSETT® ©I PER CREDITI SUPPLETIVI 
AI BIIiAJiCI DEI* 1856-57. 

cavobb, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progetto di legge per l'approvazione di cre-
diti suppletivi ai bilanci 1856-57. (Yedi voi. Documenti, 
pag. 856 e 395.) 

fsesibejìte. La Camera dà atto al ministro delle fi-
nanze della presentazione di questo progetto di legge, 
che sarà stampato e distribuito. 

La seduta è levata alle ore 5 Ij4. 

Ordine del giorno 'per la tornata di domani : 

Discussione dei progetti di legge : 

1° Soppressione della privativa per la rivendita del 
sale in ardegna; 

2° Ricostituzione della Cassa dei depositi e prestiti; 
8° Disposizioni relative ai posti gratuiti di fonda-

zione regia nel collegio Carlo Alberto ; 
4° Concessione di una strada ferrata da Annecy a Gi-

nevra. 


