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TORNATA DEL 2 GIUGNO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Il ministro dei lavori pubblici comunica un decreto di nomina del cavaliere Di Monale a commissario 
-regio — Relazione sul progetto di legge per la giurisdizione dei ditenuti nelle reclusioni militari — Discussione del 
bilancio passivo del dicastero dei lavori pubblici per Vanno 1858 — Osservazioni del ministro dei lavori pubblici 
e del relatore sulla categoria, 1 — Aggiunta di una categoria proposta dal relatore Brignone al n° 2 bis — Varia-
zione proposta dal commissario regio Di Monale alla categoria 4 — Proposizione sospensiva del deputato Caval-
lini, adottata — Proposizione sospensiva del ministro dei lavori pubblici sulla categoria 19, Sussidi alle provincie 
— Obbiezioni dei deputati Buffa, Botta e Brignone, relatore — Approvazione di quella categoria — Sollecitazioni 
dei deputati Cavour G. e Asproni circa i lavori intorno ad alcuni porti eli Sardegna — Istanze e osservazioni dei 
deputati Bianchetti, Cavallini, Asproni e Valerio circa le categorie sulle strade ferrate ed i prezzi dei biglietti, e 
spiegazioni del ministro suddetto — Mozione del deputato Valerio per la concessione ai deputati dei posti gratuiti 
sulle strade ferrate — Opposizioni dei ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, e parole in favore 
del deputato Asproni — Aggiunta di somme alle categorie 50 e 56, e sospensione delle categorie 51, 52, 53 e 54 — 
Ragguagli del commissario regio Di Monale sulle poste rurali — Osservazioni ed istanze del deputato Martinct 
intorno alla categoria 66, Galleria attraverso il colle di Menouve. 

La seduta ò aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 
MONTicEiM, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

NOMINA »1 COMMISSARIO RKCIIO. 

PRESIDBXTI:. Il ministro dei lavori pubblici ha la 
parola per una comunicazione. 

PAiEocAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho l'onore 
di presentare alla Camera un decreto reale mercè cui il 
conte Buglione di Monale, direttore generale delle regie 
poste, è nominato commissario regio per difendere 
quella parte del bilancio dei lavori pubblici che ri-
guarda l'amministrazione postale. 

REDAZIONE SVI. PEOGEXIO DI IE66E CONCERNENTE 
IE RECLUSIONI MILITARI. 

PRESIDENTE. Il deputato Leo ha la parola per pre-
sentare una relazione. 

ILEO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Camera 
la relazione della Commissione sul progetto di legge 
sulla giurisdizione pei detenuti nelle reclusioni militari. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1047.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita. 

DISCUSSIONE DEL RILANCIO PASSIVO DEL DICA-
STERO DEI LAVORI PUBBLICI PEL 1858. 

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la discussione 
sul bilancio passivo del Ministero dei lavori pubblici 
per l'esercizio 1858. (Vedi voi. Documenti, pag 431.) 

La discussione generale è aperta. 
(Nessuno chiedendo la parola, si passa alla discus-

sione delle categorie.) 
Titolo I. Spese ordinarie — Categorie comuni ai di-

versi rami di servizio. — Amministrazione centrale — 
Categoria 1. Personale, proposta dal Ministero in lire 
246,664 54 e ridotta dalla Commissione a lire 246,449 
e centesimi 60. 

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando 
la parola. 

Accennerò alla Camera il motivo per cui aveva do-
mandato questo aumento, ed è là considerazione della 
veramente triste condizione in cui sono gli impiegati 
dei Ministeri che devono domiciliare a Torino, quando 
non abbiano che lire 1200 di assegnamento. Io però non 
voleva alterare questo assegno degli applicati di quarta 
classe, ma solamente diminuire il numero di questi, 
quello aumentando delle classi superiori. 

Lo faceva anche perchè mi constava che da altri mi-
nistri era stata fatta la stessa domanda, ed io credo che 
gli applicati del mio Ministero non sono punto in con-
dizione diversa dagli altri, perchè le qualità che in essi 
si ricercano sono identiche a quelle che si richiedono 
negli applicati degli altri dicasteri. 

Questa mia domanda poi non urterebbe col principio 
che si è adottato, di mettere, rispetto agli studi fatti, 
tutti gl'impiegati nella stessa condizione, nel senso cioè 
che non vi sia più separazione tra impiegati di concetto 
impiegati che hanno avuto un'istruzione regolare nelle 
materie che devono trattare, e gl'impiegati che fanno 
le semplici funzioni di amanuensi, i quali non hanno 
che da copiare ; tutti sono posti nella stessa condizione, 
ed in conseguenza tutti procedono nel loro avanza-
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mento in egual guisa. Sia che abbiano una capacità li-
mitata, sia che abbiano un'istruzione più pregevole e 
meglio utile nella trattazione degli affari, questo non 
giova punto all'uno e non fa danno all'altro nel per-
correre la loro carriera, perchè è stabilito definitiva-
mente che dalla quarta alla prima classe di applicati 
non si abbia da avere altro rispetto che all'anzianità. 
In conseguenza, fino alla prima classe possono proce-
dere tanto gli uni quanto gli altri, senza che sia dato 
al ministro, che ne conosce la capacità rispettiva, di 
fare preferenze ad alcuno. Ed è appunto per questo 
stato di cose che io voleva almeno diminuire, per quanto 
è possibile, il numero di quelli che hanno questa mise-
rabile paga, e ripeto che a ciò era anche confortato 
dall'esempio di altri dicasteri che avevano fatta la stessa 
domanda. 

La Commissione ha creduto di non aderire, perchè 
non crede che la Camera sia disposta ad approvare si-
mili domande fatte da altri dicasteri. 

A quest'argomento io non ho nulla da opporre ; sola-
mente prego la Camera che, nel caso in cui le sue riso-
luzioni per altri dicasteri fossero consentanee alla mia 
domanda, voglia estenderle anche agli impiegati del 
mio Ministero, perchè, lo ripeto, è poco giusto il cre-
dere che gli impiegati del Ministero dei lavori pubblici 
siano in condizione diversa degli impiegati degli altri 
dicasteri, 

iiRi«m\K, relatore. Siccome il signor ministro dei 
lavori pubblici non ha fatta alcuna proposta, io potrei 
tralasciare di prendere la parola sopra questa categoria; 
tuttavia credo opportuno di dire poche parole per far 
conoscere quali sono i motivi che hanno indotto la Com-
missione a negare l'aumento di cui è caso. 

Il signor ministro avrebbe voluto un aumento di lire 
5200 sopra questa categoria per variare la classifica-
zione degli applicati del suo Ministero, per modo che ne 
fosse portato un numero maggiore nelle categorie supe-
riori cui è concesso uno stipendio più elevato e ne fosse 
conservato un numero minore nelle classi inferiori cui 
è assegnato un più ristretto stipendio, il che equivar-
rebbe ad un reale aumento di stipendio. 

Certamente la Commissione non è contraria a che 
siano portate nel bilancio le somme necessarie per re-
tribuire adeguatamente questi impiegati ; ma essa crede 
che non si debbano accordare aumenti senza estenderli 
anche agli impiegati di altri dicasteri che si trovano 
nella stessa condizione, a meno che vi fossero delle ra-
gioni speciali che la Commissione non può ora qui rav-
visare. 

E vero che questi impiegati non hanno uno stipendio 
molto elevato, ma essi sono ammessi al Ministero in 
giovanile età, senza richiedere per l'ammissione loro un 
esame molto diffìcile. Vi sono impiegati di altre ammi-
nistrazioni che hanno stipendi non punto più elevati. 
Ad esempio, abbiamo i giudici di mandamento i quali, 
per avere uno stipendio di lire 1200, devono prendere 
la laurea e fare un tirocinio presso un ufficio generale. 
Abbiamo i sottotenenti di fanteria i quali non hanno 

che cento lire al mese e devono sopportare maggiori 
spese di questi impiegati. Abbiamo infine gli impiegati 
inferiori delle intendenze provinciali i quali da gran 
tempo insistono con ragione per ottenere un aumento, 
che non si è ancora potuto accordare: dimodoché parve 
alla Commissione che non vi fosse motivo speciale per 
venire a toccare gli stipendi soli degli applicati dei Mi-
nisteri, quando non si può ad un tempo migliorare le 
sorti degli altri impiegati cui ho accennato. 

Del resto, convengo che, se fosse presa una disposi-
zione a riguardo degli applicati degli altri Ministeri, 
non vi sarebbe ragione per non farne anche partecipare 
gli applicati del Ministero dei lavori pubblici. Àia la 
Commissione intanto non ha creduto, come già dissi, 
che fosse il caso di ammettere per ora un aumento a 
favore di questi. 

Dirò ancora che, nel progetto di legge approvativo di 
questo bilancio, il Ministero delle finanze ha proposto 
un articolo per istabilire che d'ora in avanti gli impie-
gati dell'amministrazione centrale, quando dopo cinque 
anni non hanno ottenuto aumento di grado, debbano 
avere un aumento di stipendio, che è stabilito in quello 
stesso articolo e che per questi applicati sarebbe d'an-
nue lire 200. 

Ora, gli altri impiegati a cui accennava non hanno 
questo vantaggio, dimodoché almeno non sarebbe op-
portuno accrescere ora stipendi sinché venga a discu-
tersi quella disposizione generale che riflette tutti gli 
impiegati dell'amministrazione centrale. 

pkjesisìeh's'e. Categoria 2. Materiale, proposta dal 
Ministero e dalla Commissione in lire 33,520. 

bkìììsiokje, relatore. Mi occorre di pregare la Camera 
di voler instituiré una nuova categoria col numero 
2Ms, Fitto locali, per lire 1500. 

Dirò brevemente alla Camera il motivo. 
Quando fu stabilito che la direzione generale delle 

poste dovesse essere unita al Ministero dei lavori pub-
blici, il Ministero aveva in pensiero di collocare la dire-
zione delle poste nel palazzo demaniale detto delle Car-
melita, dove già sta il Ministero dei lavori pubblici, in 
un locale superiore a quello occupato dal Ministero di 
marina. Ma questo locale non sarebbe stato sufficiente: 
sicché sarebbe stato forza di dividere gli uffizi della di-
rezione generale delle poste parte in questo locale che 
io accennai, parte in un locale al piano inferiore che è 
attualmente occupato dal caffè così detto della Borsa. 
]1 proprietario del caffè è anche proprietario di una casa 
attigua a questa casa demaniale ; egli ha fatto la pro-
posta al Ministero di cedere una parte della sua casa 
in affitto al Ministero, colla condizióne che lo lascias-
sero continuare nell'affittamento del locale del caffè. Il 
Ministero ha creduto di accettare per due ragioni que-
sta proposizione: sia, cioè, per la maggior convenienza 
degli uffizi, i quali si possono collocare in un sito conti-
guo senza che sieno divisi ; sia perchè il fitto a pagarsi 
dallo Stato non è che di lire 1500, mentre il proprieta-
rio del caffè fece un aumento di lire 2500 per i locali da 
esso tenuti a, pigione dalle finanze. 
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Ma siccome le regole di contabilità esigono che la 
maggior rendita sia descritta all'attivo, e la maggior 
spesa sia assegnata nel bilancio, e non vi è nel bilancio 
passivo una categoria apposita per questo stanziamento, 
rimane necessaria, come dissi, l'istituzione di una nuova 
categoria col n° 2 bis, Fitto di locali, coll'assegnamento 
di lire 1500. 

Se non si fanno opposizioni, questa 
proposizione si intende accettata. 

Categoria 3. Pubblicazioni di documenti relativi ai 
lavori pubblici dello Stato, lire 5000. 

Aspettative. — Categoria 4. Assegnamenti d'aspetta-
tiva, proposta dal Ministero in lire 13,940, ridotta dalla 
Commissione a lire 12,523 45. 

bkxghohe, relatore. Anche a questa categoria occor-
rono delle variazioni. La prima consisterebbe in un au-
mento di lire 1050, necessario per un assegnamento di 
aspettativa ad un direttore di quarta classe, il quale si 
è renduto inabile al lavoro per malattia d'occhi; è que-
sta una proposta stata fatta recentemente dal Ministero, 
cui nulla si può eccepire. 

Le altre variazioni procedono da altra causa e forse 
la Camera" avrà memoria che nel bilancio del 1857 fu 
portata solamente la somma necessaria pei primi tre 
mesi dell'anno stesso pel servizio dei corrieri e pei sus-
sidi a darsi ai proprietari delle stazioni dei cavalli di 
posta ancora esistenti lungo la strada di Francia e 
quella elei littorale. Il Ministero si era riservato di stu-
diare la questione se convenisse di continuare il servi-
zio del trasporto dei dispacci per le dette due strade, 
oppure se convenisse piuttosto di dare questo servizio 
ad intrapresa. Quando fu presentato il bilancio del 
1858, non aveva ancora il Ministero terminato tutte le 
pratiche che potevano indurlo a fare la proposta piut-
tosto in un senso che in un altro. Poscia il Ministero ha 
fatto conoscere che, dopo alcuni esperimenti di tratta-
tive con impresari e specialmente cogli stessi proprie-
tari delle stazioni di posta, per vedere se avesse potuto 
formare con essi società e dare loro ad intrapresa il 
trasporto dei dispacci, aveva dovuto convincersi essere 
meglio d'attenersi alla pratica antica, la quale presenta 
anche il vantaggio di conservare le stazioni di posta 
lungo la strada del litorale, dove si sono riconosciute 
più necessarie che nell'anno scorso non sembrasse. Esso 
ha perciò fatta una proposta, la quale venne stampata 
e distribuita alla Camera pochi giorni sono. Questa 
proposta tende ad introdurre nel bilancio del 1857 le 
somme necessarie per il ristabilimento del servizio dei 
corrieri, mediante un credito supplementare, e di por-
tare pure i relativi assegnamenti in questo bilancio del 
1858. Veramente la decisione in ordine al modo con cui 
si debba provvedere d'or in avanti a questo servizio 
vorrebbe prima prendersi in ordine al bilancio del 1857 . 
ma, siccome la quantità dei crediti supplementari a detto 
bilancio che furono domandati ha fatto sì che i membri 
della Commissione del bilancio, incaricati di questo 
particolare lavoro, non hanno potuto sinora presentare 
la loro relazione, si potrebbe anche ora discutere la 

quistione di massima, salvo che credesse la Camera di 
tenere in sospeso le categorie che vi hanno relazione, 
riservandosi di collocare le somme necessarie, dopo che 
la quistione sia stata decisa, discutendo i crediti sup-
plementari per il bilancio 1857. 

Osservo solamente che la Sessione è molto avanzata, 
che trovasi presente il direttore generale delle poste, 
qual commissario regio, il quale potrebbe dare tutte le 
spiegazioni necessarie, e che nell'interesse dell'anda-
mento dei lavori sarebbe forse meglio che la Camera 
volesse occuparsi adesso di questa quistione, e pren-
dere una decisione in proposito. 

In questo caso rimarrebbe inteso che, qualora la Ca-
mera adottasse la proposta fatta dal Ministero, si col-
locherebbero poi nel bilancio del 1857 anche le somme 
a tal esercizio relative. 

Intanto la categoria di cui ora si tratta dovrebbe es-
sere diminuita di lire 5183 45 che vi sono comprese 
per assegnamenti di aspettativa ai corrieri che si trat-
terebbe nuovamente di utilizzare, e resterebbe ridotta 
a lire 9390. 

Le altre variazioni occorrenti mi riservo di proporle 
a debito tempo e luogo, ma uopo è che la Camera pri-
mieramente stabilisca qual sistema intenda seguire. 

La Commissione riduce la categoria 4, 
che prima aveva proposta in lire 13,523, a lire 9390. 

cavalmsi. Farmi che, prima di votare la diminu-
zione proposta dal Ministero, bisognerebbe deliberare 
sulla questione di merito; perchè, ammessa questa 
riduzione, necessariamente dovrebbe essere consentito 
anche l'aumento di cui parlava testé l'onore?ole rela-
tore. Confesso la verità che, essendo io membro della 
Sotto-Commissione incaricata dell'esame di questo bi-
lancio, per parte mia non potrei dare un voto coscien-
zioso sull'aumento proposto ; perchè, in primo luogo, le 
ragioni addotte non mi convincono abbastanza ; in se-
condo luogo, non mi sembra che' la questione sia a suf-
ficienza chiarita, perchè lo si debba ammettere senza 
altro. 

Io per me non posso a meno che deplorare questo 
sistema d'improvvisare cambiamenti nelle somme dei bi-
lanci. Nella Commissione del bilancio si fa quanto si 
può per esaminare fin troppo minutamente le diverse 
somme proposte, e poi in occasione della discussione 
pubblica si -v iene d'un tratto a proporre modificazioni 
generalmente per aumenti che non possono essere bâ-
stantemente ponderati. La regolarità vuole che queste 
proposte siano mandate alla Commissione, e che que-
sta, dopo averle studiate, ne riferisca alla Camera. 

s>s BsosrAttiE, commissario regio. Io debbo innanzi-
tutto esonerare il Ministero dalla taccia che forse gli si 
potrebbe dare di essere venuto inopportunamente a 
cambiare un sistema. 

Nel 1856, in seguito ai voti del Parlamento, il Mini-
stero aveva determinato che pel 1857 venisse soppresso 
il servizio dei corrieri. Tal soppressione si alligava in-
timamente al mantenimento o no delle stazioni di, 
posta sui litorali del levante e di ponente ed in Savoia» 
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L'onorevole relatore della Commissione del bilancio 
dei lavori pubblici del 1857, non ravvisando che fosse 
possibile pronunciarsi tutto ad un tratto con cognizione 
di causa a quel riguardo, proponeva e la Camera deli-
berava che si lasciasse la cosa in sospeso, ed il Ministero 
vi acconsentiva riservandosi di praticare gli opportuni 
studi con bell'agio. 

Ritenendo il Ministero che vi potesse essere modo di 
combinare una società tra i mastri di posta sia del lito-
rale di levante che di quello di ponente e della Savoia, 
mercè cui si potesse riuscire con non troppo carico per 
l'erario a mantenere il servizio delle stazioni ed in pari 
tempo a fare il trasporto dei dispacci, convocò i mastri 
di posta e si fecero pratiche lunghissime, le quali fu-
rono cagione per cui non si poterono presentare alla 
Camera così presto, come l'avrebbe voluto il Ministero, 
proposte definitive. 

Il risultato di tutte queste pratiche si fu che, se si 
fosse dovuto scegliere il sistema dei trasporti dei di-
spacci col mezzo d'impresa, il Governo sarebbe venuto 
a spendere circa 85 mila lire in più di quello che 
costa l'attuale servizio. Tutti questi dati vennero tras-
messi dal ministro delle finanze alla Camera e trovansi 
consegnati nella tabella per spese nuove e maggiori, di-
stinta coi numeri 25 e 26 bis, presentata alla Camera 
nella seduta del 22 aprile ultimo. 

Fra i documenti che vanno uniti a questa proposta 
avvi un prospetto della spesa. 

Questo prospetto indica come il totale costo per i due 
servizi ammonti a lire 238,731 47, e indica pure come 
stante la somma enorme chiesta dai mastri di posta, 
l'aumento della spesa presunta sarebbe di lire 85,775 93. 

Ben è vero che da questa somma si potrebbe dedurre 
quella probabile di 25,000 lire, prodotto della tassa 
sulle vetture, che sarebbe imposta sui servizi da stabi-
lirsi, ma nullameno sarebbe pur sempre vero che la 
somma maggiore da spendersi sarebbe di oltre 60,000 
lire. 

Questo è il motivo per cui il Governo, e con una pro-
posta di credito supplementario al bilancio 1857, e 
quindi con una tabella per maggiori spese al bilancio 
del 1858, chiese cbe il Parlamento volesse accordare i 
fondi necessari per continuare il servizio dei corrieri 
sulla linea di Toscana e su quella di Savoia. 

Del resto, se la Camera credesse di sospendere la di-
scussione di queste categorie sintantoché siano discusse 
le maggiori spese inerenti ai servizi stessi richieste pel 
bilancio del 1857, il Ministero non vi porrebbe alcun 
ostacolo, persuaso che prima della chiusura della Ses-
sione saranno votate le leggi relative a questi crediti 
supplementari. Che se la Camera credesse di discutere 
sin d'ora queste categorie, il commissario regio procu-
rerà di porgere tutti quei maggiori e più ampi schiari-
menti che possono essere necessari perchè questo ono-
revole Consesso possa pronunziarsi con cognizione di 
causa. 

PBESIDESTE. Faccio osservare alla Camera che qui 
si tratta di stabilire una massima da applicarsi ai due 

bilanci del 1857 e del 1858. Ora, poiché trovasi in di-
scussione il bilancio del 1858, mi pare che, per evitare 
l'inconveniente di dover riaprire di bel nuovo il dibat-
timento sopra questo bilancio, sarebbe opportuno di de-
cidere attualmente questa quistione, riservandosi di e-
stendere questa deliberazione alle spese maggiori pel 
1857. 

cavallini. Domando di parlare. 
Io invece propongo che si lasci sospesa la quistione 

testé proposta dall'onorevole commissario regio, e ciò 
per la seguente considerazione. 

Alla Commissione del bilancio fu sottoposto anche 
l'esame dei crediti suppletivi presentati dal Ministero 
per gli anni 1855,1856 e 1857. Come si è già osservato 
dall'onorevole commissario regio e dall'onorevole rela-
tore, la Commissione generale del bilancio dovrà ne-
cessariamente occuparsi di questa quistione in occasione 
della discussione dei crediti suppletivi chiesti pel 1857 ; 
ami, se non erro, la Commissione generale del bilancio 
si è espressamente riservata di trattare tale quistione 
allorquando la Sotto-Commissione, incaricata di riferire 
su quel progetto, ne avesse fatta la relazione. 

Trattandosi di una quistione assai grave, la quale 
richiederebbe una spesa di più di lire 200,000, mi pare 
che valga la pena di sentire l'avviso della Commissione 
generale del bilancio e della Sotto-Commissione. 

Anche nel bilancio della marina, che abbiamo discusso 
nella seduta di sabato edi ieri, la Camera ha sospeso il 
giudizio su due o tre categorie: nulla osta che si prenda 
la stessa deliberazione per le categorie che hanno tratto 
alla quistione attuale. Così credo che e la Giunta e la 
Camera potranno dare un giudizio molto più coscienzioso 
su di esse. Siccome, per quanto riguarda il servizio, si 
provvede in un modo o nell'altro, non urge che ciò si 
faccia in questa o nell'altra settimana, io prego la Ca-
mera di voler sospendere il suo voto intorno a queste 
proposte. 

PRESIDENTE. Io starò agli ordini della Camera; 
tuttavia domanderò anzittutto alla Commissione quante 
sono le categorie che si vorrebbero sospese, perchè, se 
fossero molte, tanto varrebbe allora sospendere per ora 
ogni dibattimento sul bilancio. 

briccone, relatore. Sono forse cinque oltre a questa. 
PRESIDENTE. Allora si può proseguire nella discus-

sione e, se non vi sono opposizioni, s'intenderanno so-
spese quelle categorie. 

(Sono sospese.) 
Lavori pubblici, redi corpo del genio civile, porti, mi-

niere e cave. — Categoria 5. Personale, proposta dal 
Ministero in lire 320,880, dalla Commissione in lire 
322,680. 

Categoria 6. Spese diverse per detto servizio, proposta 
dal Ministero in lire 41,900, dalla Commissione in lire 
40,000. 

Acque, ponti e strade. — Categoria 7. Spese di an-
nua manutenzione, lire 1,112,140 64. 

Categoria 8. Strada nazionale di Francia (soppressa). 
Categoria 9. lei. di Nizza, lire 9450. 
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Categoria 10. Strada nazionale del Sempione , lire 
27,173 20. 

Categoriali. Id. di Levante, lire 17,800. 
Categoria 12. lei. da Cagliari a Porto-

torres, lire 24,000. 
Categoria 13. Id. da Uosa ad Orosei, 

lire 8600. 
Categoria 14. Id. da Nizza a Voltri, lire 

7700. 
Categoria 15. Strada della Svizzera per Palionza ed 

Intra, lire 3000. 
Categoria 16. Strada nazionale da Bonneville ad An-

necy, lire 21,000 90. 
Categoria 17. lei. da Acqui a Careare, 

lire 6000. 
Categoria 18. Concorso dello Siedo in lavori stradali 

ed idraidici, lire 4000. 
Categoria 19. Sussidi alle Provincie, 200,000. 
PAMOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando 

la parola. 
Il signor ministro ha facoltà di parlare. 

PA&EOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Nella di-
scussione del bilancio del 1857, a proposito di questa 
categoria, essendo sorte alcune quistioni, la Camera de-
liberò che la distribuzione di questi sussidi, non meno 
che l'assegno annuale di questa categoria, fosse fatto 
sopra una legge speciale. 

Il Ministero ottemperando a questo desiderio della 
Camera; propose la legge ; la Commissione che l'esa-
minava ebbe ad introdurvi dei mutamenti radicali ; si 
compiacque però su questo di sentire il Ministero dei 
lavori pubblici ed anche quello delle finanze, i quali ad-
dussero i motivi per cui i cambiamenti proposti dalla 
Commissione non parevano loro accettabili. Quale esito 
abbia avuto in seguito lo studio di questa legge per 
parte della Commissione, non è noto precisamente al 
Ministero; ma intanto egli, dietro a quanto deliberava 
la Camera nella discussione del bilancio 1857, non è au-
torizzato a distribuire i sussidi in discorso, perchè,- lo 
ripeto, la Camera ha deciso che non sarebbero distribuiti 
se non dopo l'approvazione di apposita legge speciale. 

Il Ministero adunque si trova pressato da tutte le 
parti perchè sia finalmente fatta la distribuzione di 
questi sussidi, perchè appunto corre la stagione più 
opportuna per l'esecuzione dei lavori; e quei comuni, 
quei consorzi, quelle provincie che sperano di essere 
sussidiate non prendono alcuna deliberazione defini-
tiva, se prima non sono assicurate che avranno sussidio, 
ed in che misura lo avranno. 

Io dunque sono indotto a pregare la Camera, o di 
sollecitare la • discussione di questa legge speciale, e 
quindi tenere sospesa anche questa categoria pel caso 
che in quella legge ci fossero disposizioni che mutino 
anche l'entità dell'assegno fatto, o veramente, se si 
crede che la discussione di detta legge debba ancora 
essere ritardata, di autorizzarmi per quest'anno a di-
stribuire sussidi secondo il sistema con cui furono di-
stribuiti finora. 

buffa. Appartenendo alla Commissione la quale fu 
incaricata di esaminare la legge di cui parlava il signor 
ministro, credo di dover esporre alla Camera i motivi 
che hanno portato tanto ritardo nella sua relazione. Fu 
fatta nella Commissione una proposta la quale tendeva 
a mutare radicalmente la legge. Questa proposta era 
portata nella Commissione a nome di un ufficio il quale 
l'aveva unanimemente approvata. Anche la Commis-
sione, quasi all'unanimità, la credette utile e l'approvò ; 
ma, come era naturale, prima di formolare in legge la 
sua nuova proposta e di farne la relazione, credette 
suo dovere di interrogare i ministri dei lavori pubblici 
e delle finanze per sapere se fossero disposti a favorirla. 
Entrambi i ministri, l'uno per alcune ragioni,, l'altro 
per altre, credettero di doversi opporre a tale proposta. 
Allora la Commissione, per non lavorare una legge in-
vano, stimò necessario di recedere dalla sua prima de-
liberazione e prendere in esame il progetto proposto 
dal ministro dei lavori pubblici, recandovi alcune mo-
dificazioni. Perciò si dovette mutare relatore, poiché 
chi aveva fatta la prima proposta aveva dichiarato di 
mantenerla, e con alcune modificazioni essere pronto a 
difenderla davanti alla Camera. 

Quindi, ripeto, si dovette mutar relatore. Questo 
produsse nuove lungaggini. Il relatore nuovo, che è il 
deputato Arnulfo, essendo assente dalla Camera, io non 
saprei dir® veramente se egli abbia compiuto il lavoro 
od a qual punto si trovi. 

Venendo poi all'ultima proposta fatta dal signor mi-
nistro dei lavori pubblici, credo anch'io che, nella 
strettezza di tempo in cui ci troviamo, sarebbe utile che 
per quest'anno egli potesse distribuire i sussidi secondo 
le norme che ha seguito negli anni passati. 

La legge che egli ci ha proposto non faceva che tra-
durre in legge quelle norme che aveva per regola-
mento imposte a se stesso negli anni scorsi; cosicché, 
continuando a distribuire i sussidi secondo quelle norme 
medesime, implicitamente eseguirebbe le disposizioni 
che sono contenute nella sua nuova legge. Se si fosse 
trattato di ammettere invece l'altra proposta che era 
stata fatta nella Commissione, il sistema sarebbe stato 
radicalmente mutato ; ma allora, per necessità, ed era 
espresso nella proposta stessa, questo sistema non 
avrebbe potuto andare in vigore che col 1° gennaio 
1858, cosicché il Ministero avrebbe avuto sempre fa-
coltà per l'anno corrente di distribuirei sussidi secondo 
le norme seguite fin qui. 

Io credo pertanto che, o la Camera fosse disposta ad 
ammettere la nuova proposta fatta nella Commissione, 
o invece volesse ammettere il progetto ministeriale, 
l'effetto sarebbe il medesimo; il signor ministro avrebbe 
sempre la facoltà di distribuire i sussidi del 1857 se-
condo le norme con cui li ha distribuiti finora. 

pbesibewt®. Voglia ritenere la Camera che l'istanza 
fatta dal signor ministro dei lavori pubblici per la di-
stribuzione dei sussidi si riferisce al 1857: la cifra in-
vece che ora si tratterebbe di votare, riguarderebbe il 
bilancio del 1858. Io ignoro che esista un voto espresso 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 277 



2206 
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

dalla Camera che abbia sospeso il modo di riparto di 
questa somma per il 1857, che era stato adottato per 
l'addietro. 
BUFFA . Il bilancio pel 1857 è stato approvato fin dal-

l'anno scorso, ma il signor ministro si astenne dal fare 
la ripartizione dei sussidi, perchè, avendo preso impegno 
colla Camera di presentare una legge, ed avendola pre-
sentata prima dell'epoca in cui suole fare la ripartizione 
dei medesimi sussidi, credette di doversene astenere per 
rispetto al voto della Camera. Ora il signor ministro, 
nella domanda che ba fatto, evidentemente non si rife-
riva al bilancio che discutiamo, ma a quello che egli 
già eseguisce, cioè a quello del 1857, cosicché il voto 
che domanda alla Camera non si riferisce veramente 
alla categoria che discutiamo, ma da essa prese occa-
sione il ministro per domandare un voto sopra una que-
stione analoga. 

presidente. Avverto l'onorevole Buffa che la que-
stione sta appunto nei termini in cui l'ho esposta. Il 
ministro si riferiva alle spese del 1857, ma siccome egli 
ha preso un impegno davanti alla Camera, dimande-
rebbe, per quanto mi pare, di esserne sciolto. 

È però da considerarsi che non esiste un voto della 
Camera nè una legge che abbia vincolato il ministro, 
e che perciò l'unico modo di scioglierlo dall'obbligo con-
tratto, starebbe nel non opporsi alla dichiarazione che 
oggi fa alla Camera. 

pìieocapa, ministro-dei lavori pubblici. Sta in-
fatti che ho preso Occasione da questa discussione per-
chè la Camera possa, se lo crede conveniente, autoriz-
zarmi intanto a disporre della somma di 200,000 lire 
assegnata per sussidi nel bilancio del 1857, secondo le 
norme seguite negli anni antecedenti. In ordine alla 
categoria che si discute in questo momento, farò osser-
vare che la Camera domandando che si presentasse que-
sta legge, si riservava in base della legge medesima, non 
solamente a determinare i principii e le norme pratiche 
con cui l'assegno dovrebbe essere distribuito alle varie 
opere, ma eziandio a stabilire quale dovesse essere que-
sto assegno anno per anno. 

Ora, se la Camera intende di applicare la legge, che 
Sta per esserle riferita, tanto alla distribuzione come 
all'assegno, sarebbe opportuno tuttavia di sospendere 
questa categoria per il caso che la legge, invece di pro-
porre che l'assegno continuasse ad essere limitato alla 
Somma di lire 200,000, intendesse di mutarla in qual-» 
siasi modo, come la mutò altra volta ; essendo noto alla 
Camera che tre anni addietro computando il corrente, 
l'assegno soleva essere di 400,000 lire, che fu poi ri-
dotto per un voto della Camera, mi pare per la prima 
volta nel 1855, a sole lire 200,000. 

Io crederei adunque, quando la Camera non voglia 
anche per il 1858 anticipare le sue deliberazioni prima 
di avere discusso la legge e stabilita la somma da di-
stribuirsi nel 1858, che convenga di sospendere la di-
scussione di questa categoria, ed aspettare l'esito della 
legge, il che non infirmerebbe punto l'altra domanda 
ohe fu fatta dal Governo di essere autorizzato dalla Ca-

mera a distribuire i fondi del 1857 colle norme degli 
anni antecedenti. 

pkksimotk. Due sono le questioni che ora ci si 
presentano : una intorno al modo di riparto per i sus-
sidi del 1857 ; l'altra che riguarda tanto la somma che 
il modo di riparto per i sussidi del 1858. 

10 interrogherò anzitutto la Camera se intende di so-
spendere la cifra di lire 200,000 per l'anno 1858, riser-
vando l'altra quistione. 

botta. Farmi che non sussistono gli scrupoli, direi, 
troppo delicati del signor ministro. Per una legge a 
farsi, che non sappiamo se si farà, nè come riuscirà, 
vorrebbe sospendere un sussidio che è, come egli dice 
va benissimo, desiderato, richiesto da tanti..; 

pressiouate. Mi scusi : non sarebbe, per ora, che 
sospesa la votazione, ma si dovrebbe adottare prima 
della chiusura della Sessione. 

botta. Se mi permette, manifesterò tutto il mio 
pensiero, e sarò brevissimo. 

La Camera ha già autorizzato il Ministero a distri* 
buire per quest'anno lire 200,000 in sussidi. Non mi ri-
cordo che l'autorizzazione sia accompagnata da alcun 
freno, e tanto meno di usarne, non lo credo. Il deside-
rio manifestato dalla Camera di una legge moderatrice 
della distribuzione non involge certamente la proibi-
zione di eseguire intanto il solito praticato. Quindi non 
vedo alcun bisogno della dichiarazione che desidera l'o* 
norevole ministro. 

La proposizione di una legge non può sospendere 
l'andamento di legge adottata e in corso di esecuzione. 
Io non mi oppongo però a tale dichiarazione ; ma non 
mi pare che la Camera debba sospendere l'approvazioné 
della categoria che discutiamo per il bilancio ed eserci-
zio 1858. Nè sussiste la difficoltà od ostacolo che pare 
faccia ombra all'operosità dell'onorevole ministro, cioè 
non convenire per ora approvare la categoria per la da 
lui sperata probabilità che si discuta e adotti la legge 
moderatrice che ha presentata e che la nostra Giunta 
non ha ancora finito di esaminare. 

Provvediamo ora, e se verrà adottata la nuova legge, 
tanto meglio ; senza alcuno sconcio cesserà d'avere ese-
cuzione il provvedimento che ora siamo per dare, è si 
eseguirà la legge posteriore. 

Non possiamo nasconderci che siamo minacciati da 
un giorno all'altro di non trovarci più in numero ; po-
trebbe darsi che la Sessione finisse prima che non si 
crede e si desidera, e che poi il Governo, se non prov-
vediamo ora, si trovasse nell'esercizio 1858 senza i sus-
sidi soliti accordarsi e in corso di ripartizione. 

11 signor ministro dirà che si potrà provvedere presto, 
prima che termini l'anno o in principio del venturo : 
ma anche in tal caso, sempre incerto, non si potrebbero 
evitare molti inconvenienti ed apprensioni. J1 solo dub-
bio sulla consecuzione di sussidi calcolati farebbe so-
spendere non poche opere con danni gravissimi. Me ne 
appello allo stesso signor ministro sulla verità di questi 
fatti e conseguenze. 

Io quindi non dissento, se l'onorevole ministro lo de-
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sidera, che sia dichiarato sciolto da qualunque impegno 
che possa credere avere contratto colla Camera circa 
alla distribuzione di sussidi accordatigli in occasione 
della discussione del bilancio 1857, e vi prego, o si-
gnori, di non volere accogliere la proposta sospensiva 
per l'esercizio 1858, ma di approvare la categoria come 
ci viene proposta, salvo sempre l'esecuzione della nuova 
legge da discutersi, quando ottenga l'approvazione del 
Parlamento e del Governo. 

s»aiìEocaì»a, ministro dei lavori pubblici. Non si può 
negare che il Ministero non si trovi qualche volta molto 
imbarazzato, perchè, dopo essersi sentito spésse volte 
accagionare di non avere sufficientemente rispettate le 
deliberazioni della Camera, qui invece è accusato di 
troppi scrupoli, di meticolosità, perchè domanda che la 
Camera lo autorizzi a far quello a cui non era prima 
autorizzato. 

Se l'onorevole Botta vorrà rivedere la discussione che 
ebbe luogo nel Parlamento a proposito dell'assegna-
mento del sussidio a distribuirsi nel 1857, scorgerà po-
sitivamente che la Camera ha dichiarato che il Mini-
stero non potrà distribuirli se non dopo l'approvazione 
della legge da essa richiesta. E evidente dunque che, se 
questa legge non potè essere ancora adottata dal Parla-
mento, il Ministero, per distribuire il fondo concesso, 
ha bisogno del voto espresso della Camera., ed è perciò 
che lo domanda. 

Quanto poi all'assegnamento del 1858, siccome ho la 
ferma fiducia che questa legge possa essere dalla Com-
missione presentata fra breve termine, sarei molto sod-
disfatto di trovarmi vincolato a distribuire i sussidi in 
quella forma che dalla legge mi sarà prescritta, e di 
potermivi appoggiare nel respingere quella parte di 
domande che per l'insufficienza del fondo assegnato non 
potessero essere esaudite. 

Sarebbe pel 1858 più opportuno sospendere la di-
scussione della categorìa sino all'adozione della legge a 
autorizzare intanto il Ministero a distribuire i sussidi 
del 1857 colle norme seguite per l'addietro. 

presi oebìte. L'onorevole relatore ha la parola. 
bbigbtosíe, relatore. La Commissione approva i mo-

tivi di delicatezza che hanno indotto il signor ministro 
a ritardare finora la distribuzione di queste lire 200 
mila pel 1857, rispettando in questa parte il desiderio 
manifestato dalla Camera, ma relativamente al 1858 io 
non vedo motivo per cui si debba sospendere lo stan-
ziamento della somma proposta. 

Al punto in cui è giunta la Sessione, è assai difficile 
che per quest'anno la legge, per un nuovo modo di ri-
parto di questi sussidi, possa essere adottata; non 
siamo neppure certi che nella nuova Sessione o Legisla-
tura si possa nei primi mesi discutere ed approvare dal 
Parlamento questa legge, e la conseguenza sarebbe che 
mancherebbe ogni fondo nel venturo anno per conti-
mare alle Provincie questi sussidi, siccome pare sia in-
tenzione della Camera. 

Quindi io opino che sia molto più conteniente di 
stanziare fin d'ora queste lire 200,000; poiché, se la 

legge sarà votata, il Ministero avrà i fondi disponibili 
per eseguirla ; se poi la legge non potrà essere votata, 
allora il ministro potrà fare la distribuzione dei sussidi 
colle norme anteriori; che se la nuova legge mutasse 
anche la somma, sarebbe presto fatto d'introdurre una 
variazione al bilancio in proposito. 

paeeocapa, ministro dei lavori pubblici. Io dichiaro 
che aderisco alle osservazioni fatte dall'onorevole re-
latore. 

3PREsi»EsrTE. Pongo ai voti l'approvazione di questa 
somma. 

(La Camera approva.) 
Ora rimane l'altra questione relativa al bilancio del 

1857, cioè al modo di distribuire questi sussidi. 
Il deputato Buffa ha la parola. 
beffa. Ho chiesta la parola per leggere alla Ca-

mera la deliberazione presa quando si discusse il bilan-
cio del 1857. Da essa si vedrà che il ministro non è 
punto vincolato nella distribuzione dei sussidi pel 1857. 
L'ordine del giorno approvato dalla Camera è il se-
guente : 

<< La Camera invita il ministro dei lavori pubblici a 
presentare nella prossima Sessione una legge per rego-
lare la distribuzione dei sussidi alle provincie. » 

Non vi è nessun vincolo speciale pel bilancio di que* 
sto o di quell'anno. Ora quest'ordine del giorno eviden-
temente non può togliere forza alle leggi esistenti. Il 
bilancio dei lavori pubblici fu approvato fin dall'anno 
scorso, e la legge soltanto fu presentata in questa Ses-
sione; se la legge fosse già approvata, certamente vin-
colerebbe il ministro a distribuire i sussidi colle norme 
da essa stabilite; ma, se nessuna legge si fa, rimane in 
vigore l'antica consuetudine, non solo pel 1857, ma an-
che per gli anni successivi. Quindi il signor ministro ha 
piena facoltà di distribuire i sussidi nel modo fin qui 
seguito. 

presìbesìte. Non essendovi opposizione, do atto al 
signor ministro della dichiarazione fatta di continuare 
la distribuzione dei sussidi nel modo sinora tenuto, 
finché non intervenga una legge la quale modifichi 
l'antica. 

Porti, spiaggie e fari. — Categoria 20. Personale di 
servizio., lire 35,658 66. 

Categoria 21. Spese diverse, lire 46,244. 
Categoria 22. Spese di annua manutenzione, lire 

208,180. 
Spese di miglioramento. — Categoria 23, Porto di 

Genova, lire 71,000. 
Categoria 24. Porto di Savona, lire 15,000. 
Categoria 25. Porto di Nizza, lire 14,000. 
Categoria 26. Porto e darsena di Cagliari, 13,200 

lire. 
Categoria 27. Porto di Portotorres, lire 9330, 
Categoria 28. Porto di Gala Gavetta, lire 6000, 
Cavour «. Domando la parola. 
All'occasione delle categorie relative alle spese di 

miglioramento dei porti, mi credo di dover sottomet-
tere al signor ministro l'importanza che vi sarebbe di 
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estendere queste opere di miglioramento anche al porto 
di Terranova. Questa importanza è già stata in altri 
bilanci constatata ed ammessa dallo stesso signor mi-
nistro. 

Il porto di Terranova serve di centro di commercio 
ad una parte della Sardegna che ha ancora poco svi-
luppo economico ; esso è molto favorito dalla natura, 
ma veramente l'arte umana poco ha fatto finora onde 
compiere l'opera benefica della natura, sicché non rende 
a gran lunga quei servizi che rendere potrebbe ove si 
facessero poche spese. Non vi è certamente in quel 
luogo una grande popolazione; ma, stante i) grande 
vantaggio che ne deriverebbe a due ed anche a tre Pro-
vincie, cioè a tutta la parte nord-est dell'isola di Sar-
degna, sembra sarebbe opportuno che la provvida at-
tenzione del Governo si rivolgesse anche su questo porto, 
e che fosse anche compreso nella ripartizione di quei 
sussidi che a questi porti sono accordati, perchè l'im-
portanza di esso non è per nulla a quella degli altri 
seconda. 

jpam:©£ai»a, ministro dei lavori pubblici. Pel porto 
di Terranova si è già stabilito che si debbono eseguire 
lavori di miglioramento e di grande importanza. Fi-
nora non si fece che una scavazione da facilitare l'in-
gresso ai bastimenti di piccola portata; questo lavoro 
si è fatto coi mezzi ordinari; ma, appunto perchè la 
spesa riusciva molto grave, non si è proceduto innanzi, 
nè si procede attualmente, standosi in attesa di avere 
a disposizione cavafanghi a vapore, i quali procurano 
grandissima economia nella spesa. Quando potrò di-
sporre di questi macchinismi, e quando avrò un pro-
getto, a cui si sta lavorando attualmente per ridurre 
questo porto a buone condizioni anche pei legni di por-
tata maggiore, allora dovrò presentare alla Camera 
una proposta di legge speciale, fatto caso che questo 
lavoro importerà certamente una spesa superante 130 
mila lire, che sono il limite oltre il quale non è per-
messo al Governo di domandare assegni nel bilancio. 

Posso perciò assicurare l'onorevole marchese di Ca-
vour che, non solamente il Ministero non intende ri-
nunziare all'opera importantissima del miglioramento 
di quel porto, che appunto figura fra quelli di prima 
classe, ma gli soggiungo ancora che si sta allestendo 
il progetto, essendosi ancora recentemente fatto con-
veniente assegno di fondi per gli studi relativi ; e, 
quando le cose saranno a tal punto che si possa concre-
tare il progetto, io presenterò la domanda di fondi alla 
Camera per essere autorizzato a metterlo in esecu-
zione. 

ASPRoxi. Quando discutevamo lo schema di legge 
per la colonizzazione della Sardegna, mi ricordo che il 
ministro dei lavori pubblici, sostenendo l'articolo di 
legge che riguardava il porto di Terranova, diceva alla 
Camera che si erano fatti i calcoli ed il piano, e che era 
intenzione del Governo di restituire quel magnifico 
porto all'Italia. 

paieocapa, ministro dei lavori pubblici. All'Italia! 
aspboki. Diceva questa stessa proposizione, e se la 

cerca nei rendiconti, la troverà. E veramente è un porto 
italiano. Quando l'isola di Sardegna appartenne a Go-
verni italiani, il porto principale che hanno sempre cu-
rato, è stato quello di Terranova. Così fu quando ap-
partenne ai Romani, così quando passò ai Genovesi ed 
ai Pisani; e non fu'dimenticato quel porto e lasciato de-
perire se non quando l'isola passò sotto il dominio degli 
Aragonesi, i quali favorirono l'altra parte dell'isola,, 
che prospettava la Spagna, ed era di più facile approdo 
per essi. 

Allora il signor ministro, in appoggio del progetto di 
legge, diceva che tutti i calcoli erano fatti, che il piano 
era pronto, e che non ci mancava più che il dar mano 
all'opera ; anzi mi ricordo che disse essere ìa somma sta-
bilita in lire 180,000. E mi ricordo che a coloro che 
facevano opposizione e gli dicevano che forse non baste-
rebbe questa somma, epperò l'avesse fissata nei giusti 
termini, il ministro allora rispondeva che tutto era stato 
ponderato e che la spesa non poteva andare più in là. 
D'allora in poi, caduto quel progetto di legge, il porto 
di Terranova è stato pressoché dimenticato. 

Sento con piacere che il signor ministro vi rivolge la 
sua attenzione ; ma non so capire come gli studi, che 
allora erano preparati, adesso sieno di nuovo sotto l'at-
tenzione degli ufficiali che saranno incaricati di ciò. 

Ad ogni modo io accetto la dichiarazione, e soggiungo 
che credo che farebbe bene il signor ministro di pro-
porre qualche progetto di legge per fare delle macchine 
d'escavazione anche estensive ai porti dell'isola. In Ca-
gliari non si è fatto niente, ed il commercio marittimo 
ne soffre. In Portotorres vi sono approdi regolari dalla 
Francia ed anche da Genova, ed i bastimenti possono 
difficilmente prender porto. 

Se si vuol far del bene al commercio io credo che con-
venga stabilirvi una o due draghe a vapore applicate 
esclusivamente all'abilitazione ed escavazione dei porti 
dell'isola. Soprattutto poi non si dimentichi il porto di 
Terranova, perchè questo porto produrrà immense eco-
nomie al Governo : là deve essere il punto dove andrà il 
corriere postale, essendo esso luogo di facile approdo, e 
dove si va sotto qualunque tempo e colla maggiore eco-
nomia e celerità dal continente italiano. 

pamocìpa, ministro dei lavori pubblici. Quanto a 
ciò che egli dice della promessa che io avessi fatta ri-
spetto al porto di Terranova, dichiarandolo un porto di 
tanta importanza, non posso che ricordargli cose già 
adottate nella legge del 1852, colla quale sono state de-
terminate le classi differenti dei porti: questo porto da 
lui citato è stato preso a tutto carico dello Stato per la 
sua importanza. 

Quanto al progetto che dichiarava essere stato già 
compiuto ed avere un principio di esecuzione, come lo 
ebbe in fatti, io non posso che ripetere che non si tratta 
solamente delle condizioni tecniche, della regolarizza-
zione del porto, ma si tratta anche dei mezzi d'esecu-
zione : ed è pur vero che, quando abbiamo impreso a dar 
mano ai lavori, abbiamo riconosciuto che per le opere 
di scavo del porto di Terranova non si avevano mezzi 
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sufficienti, e che, cambiando questi mezzi, òdi necessità 
cambiare in qualche parte il sistema dei lavori. Si ag-
giunge che posteriormente si è riconosciuto che, stando 
pur ferma quella somma che sarebbe risultata dalla pe-
rizia fatta per le opere che direttamente riguardano il 
miglioramento del porto, era pur necessario che se ne 
facessero alcune altre non dirette a mutare la condi-
zione del porto, od a farlo migliore di quanto si stabiliva 
nel primo progetto, ma a circondare il porto di dighe 
che impedissero l'invasione delle acque torbide ed a sca-
vare canali che conducessero per altre vie questi in-
fluenti del porto: da qui nacque il bisogno di fare un 
nuovo progetto. 

Mi riservo alla discussione della categoria 74 a mo-
strare che il Ministero è perfettamente d'accordo col-
l'onorevole Asproni nel riconoscere il bisogno assoluto 
che ci è di tenere permanentemente nell'isola delle mac-
chine di escavazione per provvedere dopo il porto di 
Terranova ad altri porti, siccome si provvede fin d'ora 
in quanto riguarda il porto di Cagliari, essendosi già 
date le disposizioni perchè una di quelle macchine vi sia 
trasportata, e lo sarà, credo, fra 15 o 20 giorni. 

üATOiiE Ì-À. Eingrazio il signor ministro delle spiega-
zioni da lui date, le quali certo comincieranno a ralle-
grare le popolazioni di quella parte della Sardegna di 
cui il porto di Terranova è lo scalo naturale. Dal pro-
getto che si sta maturando esse ritrarranno certamente 
grandissimi vantaggi. 

PRESIDENTE. Categoria 29. Concorso dello Stato nelle 
spese dei porti di seconda categoria, proposta dal Mini-
stero in lire 82,000 è ridotta dalla Commissione a lire 
70,000. 

Categoria 30. Anticipazioni ai corpi morali per spese 
ai porti di seconda categoria. Per queste non è stanziata 
alcuna somma. •  

Categoria 31. Sussidi ai porti eli terza categoria, lire 
10,000. 

Casuali. — Categoria 32. Casuali per lavori pubblici 
ordinari, lire 20,000. 

Spese d'esercizio. — Categoria 33. Strade ferrate, 
(Personale), lire 2,589,400. 

BIANCHETTI. Chiedo la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato Bianchetti ha facoltà di 

parlare. 

BIANCHETTI. Per quanto io riconosca la necessità di 
procedere sollecitamente nella votazione dei bilanci, non 
potrei però lasciar trascorrere l'occasione che si offre 
nella presente discussione della categoria delle strade 
ferrate, senza chiamare l'attenzione della Camera su di 
un argomento, il quale per avventura potrebbe trovare 
la sua sede più appropriata nel bilancio attivo delle 
strade ferrate; ma siccome la discussione di quel bilancio 
si riduce per lo più ad una semplice formalità, e po-
trebbe d'altronde darsi che il signor ministro dei lavori 
pubblici non si trovasse presente per fornire quegli 
schiarimenti che io desidero, io mi sono risolto a chie-
dere la parola adesso. 

Io intendo parlare della tariffa delle strade ferrate e 

più specialmente della modificazione che si è introdotta 
nei prezzi che si pagano dai viaggiatori delle terze classi ; 
modificazione introdotta con decreto reale del 27 dicem-
bre 1855. Con questo decreto si stabilì che, a partire dal 
1° gennaio 1856, si dovesse esigere su tutte le linee eser-
citate dal Governo cinque centesimi invece di quattro, 
con un aumento così del 25 per 100 sui prezzi della terza 
classe. 

Due pare siano stati i motivi che hanno indotto il 
Ministero ad accrescere il prezzo di questa classe : quello 
di ovviare ad un inconveniente, ad uno sconcio che si 
verificava, cioè che molti viaggiatori, i quali per la 
loro condizione più agiata avrebbero potuto servirsi 
della seconda classe, invece approfittavano dei vagoni 
di terza classe ; l'altro motivo fu quello sicuramente di 
procurare alle finanze quel maggior reddito che l'am-
ministrazione, credo, valutava allora dalle 800 alle 
900,000 lire. 

Certamente che, se si fosse potuto ottenere questo ri-
sultato per le finanze, avremmo potuto passare sopra 
agli scrupoli di far portare la pena ai viaggiatori meno 
agiati per la colpa di coloro i quali, per la condi-
zione propria, avrebbero dovuto valersi della seconda 
classe. 

Ma io credo che quest'intento non si sia raggiunto; 
penso invece che l'esperienza abbia una volta di più 
sancito i principii economici professati dal Ministero, 
cioè che il buon mercato aumenta la consumazione. 
Non essendosi ancora pubblicato per l'esercizio 1856 
quel lavoro diligentissimo che il Ministero dei lavori 
pubblici ci fece distribuire per gli esercizi anteriori, io 
non ho dati precisi per appoggiare l'opinione manife-
stata, che cioè non siasi ottenuto lo sperato vantaggio 
per le finanze ; dirò tuttavia in qual modo io la potei 
concepire. 

Io ho fatto questa osservazione. 
Nel 1855 il prodotto dei viaggiatori, tanto ordinari 

che militari, sulle linee esercitate dallo Stato (esclusa 
quella di Pinerolo, su cui non fu ammesso verun au-
mento) fu di L. 4,499,881 48 

Supposto che nel 1856 non si fosse ve-
rificato (a differenza di quanto è sempre 
successo negli anni anteriori e di quanto 
vediamo già verificarsi nei primi cinque 
mesi dell'anno corrente) alcun aumento, il 
prodotto dell'anno 1856 avrebbe dovuto 
constare delle lire 4,499,881 48, più della 
differenza portata dall'aumento della ta-
riff a per i posti di terza classe. 

Ora, prendendo per norma la media 
del rapporto dell'esercizio 1855 tra i viag-
giatori delle diverse classi, sulle stesse 
linee esercitate dal Governo, che fu per 
la terza classe dell'825 per mille, ossia 
dell'82 per cento, risulta che la terza 
classe entra in quei 4,499,881 48 per lire 
3,688,902. 

Calcolando su quest'ultima cifra l'au-
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Riporto . . . L. 4,499,881 48 

mento del 25 per cento portato dalla 

nuova tariffa, ossia » 922,225 50 

sarebbesi dovuto ottenere pel 1856. . L. 5,422,106 98 

Invece nel 1856 il prodotto è stato 

soltanto di » 4,941,045 35 

per le linee delle quali ho fatto il con-

fronto, di modo che ne risulta una defi-

cienza di . , L. 481,061 63 

Questo mi pare che provi abbastanza che il numero 

dei viaggiatori è diminuito od almeno che sia stato 

minore il percorso chilometrico. 

Il risultato di questi miei calcoli coinciderebbe anche 

eoi risultati che dà un piccolo giornale, il quale con 

molta diligenza tien dietro al movimento delle nostre 

strade ferrate e tratto tratto offre ai suoi lettori accu-

rati prospetti e confronti del movimento delle mede-

sime. 

Ora questo giornale dice precisamente che l'aumento 

nel 1856 a confronto del 1855 fu soltanto del 9 per 

cento, mentre che in vista dell'aumento del 25 per 

cento alla tariffa delle terze classi questo aumento 

avrebbe dovuto essere circa del 18 al 20 per cento. 

Bel resto farò ancora notare che mi consta che, per 

alcune stazioni di strade ferrate, le quali trovansi 

frammezzo a due città nelle quali si tengono grossi 

mercati, si soleva, nei giorni appunto di mercato, te-

nere riservato un vagone apposito di terza classe per i 

viaggiatori di quelle stazioni. 

Quando si faceva questo non era ancora stato aumen-

tato il prezzo dei posti di terza classe ; dopo avvenuto 

quest'aumento, non vi fu più bisogno di un vagone spe-

ciale riservato, perchè il numero dei viaggiatori era 

scemato grandemente. 

Farò poi ancora notare che la deficienza che ho ci-

tata dì lire 481,061 vuoisi ritenere tanto più sensibile, 

in quanto che io ho fatto il confronto tra l'esercizio del 

1856 e quello del 1855. Ora nel 1855 il tronco di strada 

da Novara ad Arona fu in esercizio soltanto per sei 

mesi circa ; cosicché, se quel tronco fosse stato in eser-

cizio tutto l'anno, la differenza sarebbe risultata ancora 

maggiore. 

A fronte di questi insultati, che, se non sono esattis-

simi, credo però che si avvicinano molto al vero, e cbe 

ad ogni modo il Ministero avrà a quest'ora i dati uffi-

ciali per verificarli; a fronte di questi risultati, dico, 

mi pare che la Camera vorrà unirsi a me per invitare 

il signor ministro a prendere in considerazione que-

st'argomento, onde vedere se sia il caso di ritornare 

alla primitiva tariffa di quattro centesimi per chilome-

tro per i posti di terza classe, e così far cessare quelle 

lagnanze che a molti di voi sarà pure occorso di udire, 

come le ho udite io. Infatti ho sentito più volte osser-

vare che, se si voleva evitare un inconveniente ed al-

lettare i viaggiatori più agiati a servirsi dei vagoni di 

seconda classe invece di quelli di terza, si sarebbe po-

tuto ottenere questo scopo in altro modo, cioè col di-

minuire d'alquanto i prezzi per i secondi posti, anziché 

aggravare quelli dei terzi posti, i quali sono già abba-

stanza gravi per il basso popolo. 

Con quest'occasione poi io debbo esprimere un altro 

desiderio, ed è che il signor ministro nella ventura Ses-

sione ci presenti un progetto di legge che stabilisca la 

tariffa delle nostre strade ferrate, sia per i viaggiatori 

che per le merci. In tutti i paesi costituzionali io credo 

che le tariffe sono sempre approvate dal Parlamento. 

Non dico certo con questo che il Ministero agisca inco-

stituzionalmente. Io so che al Ministero fu data facoltà 

di stabilire le tariffe in via di esperimento sin dal primo 

momento in cui si incominciò a mettere in esercizio 

qualche tronco delle nostre strade ferrate : ma ora 

che la nostra rete si può dire che è ormai compiuta, mi 

pare che sarebbe il momento opportuno che il Mini-

stero presentasse alla Camera un progetto di legge a 

questo riguardo. 

I*AX<JEÌ>CAJPA, ministro dei lavori pubblici. Non ho 

potuto tenere dietro ai calcoli coi quali l'onorevole 

Bianchetti intese di provare che l'aumento di un cen-

tesimo sui pósti di terza classe, invece di dare un mag-

gior prodotto, abbia diminuito le entrate. 

Io credo che questo sia un errore, e che, quando giu-

stamente si facciano i calcoli, si troverà che vi fu au-

mento, certamente non proporzionato alla maggior ta-

riffa, perchè da questa sempre deriva una diminuzione, 

ed era già da noi preveduto che il prodotto non sarebbe 

cresciuto del 25 per cento ; tuttavia, dico, un aumento 

ragionevole e giusto si è ottenuto ; e ne è una prova il 

vedere che tutte le società, le quali assai bene curano i 

propri interessi, una sola forse eccettuata, hanno ac-

cresciuto anch'esse le tariffe come il Governo, ed al-

cune prima di esso, essendo a ciò fare autorizzate dai 

capitolati di concessione. 

L'aumento del solo 9 per cento, di cui egli parla, mi 

pare che si riferisca alla generalità del prodotto, e cer-

tamente non è piccolo quando si consideri che è pro-

gressivo e che tutto fa quindi sperare che continui negli 

anni avvenire e fors'anche si faccia maggiore se la pro-

sperità del paese progredirà e se circostanze avverse 

non verranno, come negli ultimi anni, a ritardarla. 

Non è nemmeno giusta la supposizione che, giacché 

si è cresciuta la tariffa dei posti di terza classe, si ren-

dano inutili quegli speciali convogli che si fanno in 

tempo di fiere e mercati, perchè posso assicurargli che 

frequentissime sono le domande di convogli speciali. 

Finalmente debbo osservare all'onorevole Bianchetti 

che, basando egli un confronto del prodotto dei primi 

mesi del 1856, deve ammettere che i primi mesi sono 

generalmente i meno produttivi, ed io ho la ferma fi-

ducia che, come già è notevolmente cresciuto nell'ul-

timo mese, così avrà un rapido progresso nei mesi suc-

cessivi e che potrò alla fine di quest'esercizio far cono-

scere alla Camera come il prodotto delle nostre strade" 

ferrate abbia largamente progredito. Ciò quanto alle 

proporzioni delle tariffe paragonate fra loro. Quanto poi 

al valore assoluto di queste tariffe, se egli vorrà consi-
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derare i vantaggi che reca la strada ferrata a qualun-
que categoria di viaggiatori, egli vedrà che la terza 
classe è cosi beneficata in confronto delle spese che si 
dovevano sostenere per andare da un punto all'altro dei 
centi-i di popolazione del nostro paese, che certamente 
non si può dubitare che, anche colla tariffa di cinque 
centesimi di più, la parte meno agiata della popola-
zione ha avuto un grandissimo vantaggio. 

Lo scopo di ottenere che i viaggiatori prendessero di 
preferenza i posti di seconda classe, anziché quelli di 
terza, è stato affatto secondario ; ma anche a questo ri-
guardo farò notare che i viaggiatori i quali si determi-
nano ad andare in terza classe sono quelli che specu-
lano anche sulle piccole economie, e che in conseguenza 
il rimedio che egli vorrebbe introdurre di abbassare le 
tariffe di seconda classe, anziché di accrescere quelle di 
terza, non tornerebbe a vantaggio alcuno, ma cagione-
rebbe all'erario una reale diminuzione delle sue entrate. 

Finalmente è da ritenersi Ghe bisogna pur tenere a 
calcolo, non solo le spese d'esercizio, ma anche gl'in-
teressi dei capitali impiegati nella costruzione della 
stradai Ora, se si considerano le gravissime spese del 
nostro esercizio, dacché i macchinismi ci costano di più, 
non solo di primo acquisto, ma per la loro manuten-
zione e riparazioni, che il combustibile ci costa enor-
memente più che in altri paesi, è facile convincersi che" 
le tariffe, nostre, anche portate a cinque centesimi, sono 
forse le più tenui di tutta l'Europa. 

Io credo perciò che per ora non vi sia motivo di fare 
alcun cangiamento alla disposizione presa dal Mini-
stero, riservandomi però sempre di presentare alla 
Camera quelle indagini e. quei più precisi risultamenti 
che ci verranno, forniti dall'esercizio 1857, i quali 
spero convinceranno la Camera che la tariffa di cinque 
centesimi non è esagerata né assolutamente nò relati-
vamente alle altre classi e meno ancora gravosa in 
confronto dei grandissimi benefìzi che ottenne la popo-
lazione. 

cavainoti. Io non intendo d'entrare per nulla nella 
quistione sollevata dall'onorevole Bianchetti, cioè se il 
Ministero abbia fatto bene o no ad aumentare i prezzi 
dei posti di terza classe delle ferrovie, e nemmeno se il 
Ministero abbia poi conseguiti quei risultati che si ri-
prometteva ; io intendo solo di rappresentare alla Ca-
mera ed al Ministero una conseguenza necessaria che 
deriva dal sistema ultimamente adottato. 

Tre anni or sono, sulla proposta dell'onorevole guar-
dasigilli (che allora, se non erro, era l'onorevole Rat-
tazzi), fu proposta una legge la quale fissava l'indennità 
da accordarsi ai testimoni. L'indennità era meschinis-
suna ; era ragguagliata unicamente ai prezzi di terza 
classe delle ferrovie. 

Ora, dopo l'aumento introdotto dal signor ministro 
dei lavori pubblici nel prezzo dei posti, che cosa è av-
nuto ? E avvenuto che attualmente i testimoni che non 
sono m grado di sostenere la spesa per portarsi al ca-
poluogo ove sono chiamati a deporre, debbono rimet-
terci del proprio. 

Si cade pertanto in quest'alternativa: od i giudici si 
permettono di accordare un prezzo maggiore di quello 
stabilito dalla tariffa, ed allora evidentemente è vio-
lata la legge ; oppure non si concede quest'aumento, ed 
allora i testimoni devono sottostare ad una perdita. 

Mi spiace che non si trovi ora al banco dei ministri il 
guardasigilli ; ma nella sua assenza non posso a meno 
che pregare i ministri qui presenti a voler portare la 
loro attenzione sopra cotesto fatto ; perchè evidente-
mente ciò non può essere tollerato, né è giusto che, 
trattandosi d'un ufficio pubblico totalmente gratuito, i 
testimoni abbiano a sopportare questa perdita. 

ratta»®!, ministro dell'interno. Io non mi ricordo 
precisamente in che termini sia espressa la legge rego-
latrice delle tariffe cui allude il deputato Cavallini : ma 
quello che ben mi ricordo si è che l'intenzione del Par-
lamento era quella di concedere appunto l'importare 
della spesa necessaria per i posti di terza classe, e tale 
è lo spirito della legge. Quando in essa si fosse detto 
che la somma èra di 10 centesimi od altra qualsiasi, es-
sendo la cosa soltanto figurativa, io credo che, anche 
senza una nuova legge, anche senza alcuna modifica-
zione, si debba dare un'indennità corrispondente al 
prezzo attuale di questi posti, perchè quello che si vo-
leva concedere non era il montare di una data somma, 
ma il montare della spesa che necessita il trasporto 
sulle vie ferrate. 

Io. credo che il mio collega il ministro di grazia e giu-
stizia potrebbe dare le occorrenti spiegazioni nell'ac-
certamento di quest'indennità. 

Nel caso poi che i termini della legge escludessero 
questa facoltà nel Governo, allora io sono certo che il 
ministro di grazia e giustizia non avrà alcuna difficoltà 
a presentare un progetto di legge per modificare il di-
sposto di quella legge : perchè io tengo che ciò sia vera-
mente consentaneo alla giustizia. 

MAsrcHETTi. Il signor ministro diceva che non ha 
potuto tener dietro ai calcoli da me fatti, ed invero la 
mia voce alquanto debole non ha potuto giungere fino 
a lui. Ciò non ostante, mi asterrò dal ripeterli, poiché 
egli li troverà stampati nel rendiconto ufficiale dove 
potrà esaminarli a suo bell'agio. Per altra parte il Mi-
nistero avrà sicuramente a quest'ora una quantità di 
dati ufficiali che lo dispenseranno anche da un tale e-
same dei miei calcoli che forse non saranno rigorosa-
mente esatti ; esso avrà nel proprio dicastero i mezzi di 
riconoscere quale sia stato il benefico risultato di que-
sto aumento di prezzo per la terza classe. Il signor mi-
nistro ha detto altresì che vi fu un aumento, e che que-
st'aumento sarà progressivo anche per gli anni avvenire. 
Io aveva già rilevato che un aumento ci fu realmente, 
ma ho altresì osservato che un aumento progressivo e 
maggiore forse di quello del 1856 si è sempre verificato 
anche negli anni precedenti, come si verifica di già nei 
cinque mesi dell'anno corrente, sebbene nò in quelli né 
in questi vi fosse stato aumento di prezzi. 

Ho pure osservato che nel 1855 il tronco da Novara 
ad Arona è stato esercitato soltanto per poco più di sei 



- 2212 -
M ^ ^ ^ f e ^ ^ m M a » » — m «.ini _ _ 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL ) 857 

mesi ; di modo che, se si tien conto di queste circostanze, 
ognuno può da sè persuadersi clie l'aumento del 9 per 
cento circa verificatosi nel 1856, anziché vero-aumentó 
significa perdita. 

Egli ha detto poi che non sono punto diventiti inutili 
i convogli speciali, che si stabiliscono ancora in occasione 
di fiere ; io non ho parlato dei convogli speciali straordi-
nari che si fossero stabiliti prima e che fossero poi ces-
sati ; io ho notato unicamente che nei giorni di mercato 
in alcune stazioni, presso città in cui si tengono mercati, 
si soleva dall'amministrazione riservare nel convoglio 
un vagone di terza classe appositamente pel servizio di 
quelle stazioni, e ciò per non recare soverchio disturbo 
agli altri viaggiatori. Bene spesso non bastava questo 
Vagone a capire tutti i viaggiatori che si presentavano, 
e bisognava collocarli negli altri vagoni. 

Dopo che furono aumentati i prezzi, cessò questo bi-
sogno di tener in serbo vagoni speciali, perchè eviden-
temente si dovette riconoscere che il numero dei viag-
giatori di terza classe è diminuito, segnatamente per le 
stazioni che si trovano a brevi distanze tra di loro, poi-
ché il dover pagare cinque centesimi per chilometro, e 
per dieci o dodici chilometri, porta già una somma di-
screta tra l'andata ed il ritorno, ed il contadino sa fare 
il suo calcolo e preferisce di anticipare alquanto la par-
tenza e di fare il viaggio a piedi, ed appena sistemati i 
suoi affari ritorna a casa senz'aspettare il ritorno del 
convoglio ; ed in questo modo a poco a poco si viene ad 
abbandonare l'uso, delle strade ferrate. 

Io credo veramente che con quell'aumento di prezzo 
non siasi fatto altro che aggravare i viaggiatori senza 
arrecare verun vantaggio alle finanze. 

Se questo non è, io non insisterò per una modificazione, 
conoscendo il bisogno delle nostre finanze; in questo 
caso certamente si può anche tollerare qualche ingiusti-
zia, tanto più che abbiamo già anche delle altre impo-
ste, le quali non sono tutte basate sulla rigorosa giu-
stizia, e che ne abbiamo una che si può dire persino 
immorale. Però, siccome non credo che alle finanze 
provenga vantaggio dall'operata modificazione, è perciò 
che ho creduto dover chiamare l'attenzione del ministro 
su questo punto. Il signor ministro ha dichiarato che 
ben volontieri consulterà i dati statistici del 1856, e, se 
occorrerà qualche provvedimento, lo opererà, ed io 
prendo atto di questa dichiarazione senza più oltre in-
sistere. 

aspbostì. Io credo che sia generalmente sentita la 
necessità di rivedere la tariffa dell'indennità per i testi-
moni. Finora si è parlato di strade ferrate, ma non tutte 
le provincie, neppure nel continente, hanno strade fer-
rate. In Sardegna specialmente il lamento su questa 
tariffa è universale e ne risente grave danno l'ammini-
strazione della giustizia. 

Diffatti molti testimoni, per il timore di essere obbli-
gati ad intraprendere un lungo e penoso viaggio dal-
l'interno e soventi volte dall'estremo dell'isola sino a 
Cagliari, occultano cose che tante volte, rivelate, fareb-
bero bene alla giustizia, e cercano di sottrarsi alla ne-

cessità di deporre. Yeggasi dunque quanto sia necessario 
che si provveda a questo bisogno. 

Mi duole che non sia presente il signor ministro guar-
dasigilli, ma mi riservo a fare questa medesima istanza 
quando verrà in discussione il bilancio di grazia e giu-
stizia. 

Questo che io dico, con maggior cognizione di causa 
lo possono confermare gli avvocati, i giudici, i consi-
glieri d'appello che seggono in questa Camera. Essi 
sanno a quali conseguenze ne conduce la ristretta mer-
cede che si dà a questa povera gente, che è obbligata 
ad intraprendere questi viaggi dispendiosi & molestis-
simi. 

Perciò io credo che siasi fatto molto bene a sollevare 
questa quistione ; ed io vorrei che l'attenzione del si-
gnor ministro non si fissasse solo sulle strade ferrate, 
ma si estendesse ancora a coloro che debbono marciare 
sopra strade carreggiabili e strade non carreggiabili. 

cavailiiNx. Io osserverò solamente al signor mini-
stro dell'interno che, se realmente è stato scopo della 
legge di fissare un'indennità la quale tenesse indenni i 
testi, non è men vero che nella stessa legge non si è sta-
bilito che loro si dovesse corrispondere in genere l'im-
portare dei posti di terza classe ; si è specificatamente 
stabilita la somma cbe deve loro accordarsi, la quale è 
di dieei centesimi per chilometro. 

Ora, quando nella legge è determinata la somma cbe 
deve accordarsi, egli è evidente che ih ministro non 
può assolutamente, senza contravvenire alla legge, ac-
cordarne una maggiore. Siccome però è questa una cosa 
manifesta, e lo stesso signor ministro dell'interno rico-
nosce tale lo spirito della legge, non dubito cbe egli 
vorrà farne parola al ministro guardasigilli, onde pre-
senti una legge di riforma a quella che stabilisce la ta-
riffa in discorso. 

vAKRio. Io mi associo alle osservazioni fatte dal-
l'onorevole Bianchetti, e desidero che l'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici, consultando la statistica, si fac-
cia a ristabilire la tariffa dei terzi posti al prezzo pri-
mitivo. 

Io sono certo che ne ridonderà profitto alle finanze e 
ne verrà incremento alla circolazione degli abitanti dei 
piccoli paesi, cosa che è di grandissima importanza per 
i'agrieoltura e per le transazioni commerciali. 

Ma non vorrei che a questo fosse ristretta l'atten-
zione del signor ministro. Io vorrei che si dessero gli 
opportuni provvedimenti affinchè ai vagoni di terza 
classe fossero apposti i vetri nella stagione inver-
nale. 

Io non domando che si mettano cuscini nè frangie 
nè serici drappi nè dorature ai vagoni di questa classe, 
ma domando una cosa che è dettata dalla necessità e 
dalla carità, che è voluta da un sentimento che deve 
spingere a tutelare la salute massimamente di coloro i 
quali sono maggiormente benemeriti dello Stato, perchè 
sono essi che coltivano la terra, tanto più che quanto 
domando non può recare una spesa di grande impor-
tanza. 
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presumente :. Categoria 34, Spese d'ufficio e di can-
celleria, proposta dal Ministero in lire 95,000 e dalla 
Commissione in lire 100,000. 

Categoria 35. Combustìbili e grassumi, proposta dal 
Ministero in lire 1,691,250, e dalla Commissione in lire 
1,700,000. 

Categoria 36. Manutenzione del corpo stradale e del 
materiale fìsso, lire 505,000. 

Categoria 37. Manutenzione del materiale mobile, 
lire 536,500. 

Categoria 38. Fondo pél pagamento del 50 per cento 
sul prodotto delle ferrovie di JPinerolo, Vigevano e Vol-
tri, lire 590,000. 

Categoria 39. Rimborsi per errori di tassazione, lire 
10,000. 

Categoria 40. Spese per conto dì terzi dipendenti dal 
servizio di trasporti oltre il confine delle strade ferrate 
esercite dallo Stato, lire 360,000. 

Categoria 41. Sussidi e casuali, proposta dal Mini-
stero in lire 60,000 e ridotta dalla Commissione a lire 
50,000. 

vamkio . Come deputato residente in Torino, loc-
chè esclude il sospetto che io faccia una proposta la 
quale mi possa tornare personalmente utile, io mi credo 
in debito di proporre nella discussione di questo bilan-
cio una cosa, di cui il bisogno panni sia sentito da mol-
tissimi fra i rappresentanti della nazione. 

Lo Stato ha a proprie spese stabilita una grande li-
nea di strade ferrate. Io penso che, nelle condizioni in 
cui è la deputazione del paese, sarebbe decoroso, anzi 
necessario che i rappresentanti della nazione i quali, 

* per portarsi al Parlamento, devono percorrere quella 
linea di ferrovie, e specialmente coloro che vengono 
dalla Sardegna, abbiano il passaggio gratuito. 

Io credo che non vi abbia esempio di una deputa-
zione costituita nelle condizioni in cui trovasi la nostra. 
Un piccolo paese, composto di appena 4 milioni e mezzo 
di abitanti, dove i patrimoni sono grandemente divisi, 
è rappresentato da 204 deputati. Egli è evidente che, 
se la rappresentanza nazionale deve essere l'espressione 
sincera del paese, una gran parte di coloro che sono 
eletti a quest'ufficio devono essere persone di mediocre 
fortuna. Eppure i rappresentanti del nostro paese non 
hanno veruna indennità, non godono di alcun van-
taggio. 

Parmi che almeno il passaggio gratuito sulle strade 
ferrate dello Stato debbasi concedere a quei deputati i 
quali, venendo da lontani paesi ed abbandonando i loro 
propri interessi, debbono ancora, a differenza di altri 
deputati, contribuire a gravi spese per potersi recare al 
Parlamento, e, se avviene che essi nel corso della Le-
gislatura debbano per affari di famiglia recarsi alcune 
volte alle case loro, ne ridonda un aggravio non lieve 
alle loro finanze. 

Io credo la mia proposta decorosa ed utile e da adot-
tarsi, se si vuole che il concorso dei rappresentanti sia 
maggiore. 

U signor ministro scrolla il capo ? Io gli dico che il 
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chiedere dei sacrifizi è molto facile, ma molto difficile il 
trovare chi vi si voglia sottomettere. In tempi gravi e 
pericolosi tutti i cittadini, non dubito, sono pronti ai 
più gravi sacrifizi ; ma ora siamo in tempi ordinari, ed 
io domando se si abbia diritto di esigere da questi rap-
presentanti della nazione che vengano a giovare agli 
interessi pubblici pagando del loro danaro il passaggio 
sulla strada fatta a spese dello Stato, e ciò quando lo 
hanno gratuito molte altre persone le quali non reg-
gono la cosa pubblica e sono già dal pubblico erario 
stipendiati. 

Se io fossi in condizione di valermi di questa strada, 
non farei questa proposta; ma, appunto perchè la mia 
residenza mi mette fuori del caso di potermene giovare, 
stimo fare cosa utile e decorosa promuovendo dalla Ca-
mera questa deliberazione. 

paieocapa ,  ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole Valerio dice che il dispensare i signori deputati 
dal pagare le corse sulle strade ferrate sarebbe più de-
coroso ; io invece lo crederei indecoroso, perchè, in so-
stanza, si tratta del risparmio di una piccola spesa. 
Diffatti si deve partire dal principio che, quando i rap-
presentanti della nazione vengono a sedere in Parla-
mento, essi dimoreranno a Torino per tutta la Ses-
sione; che, se sono costretti ad abbandonare le sedute e 
ritornare alle loro case, questo è, per verità, un incon-
veniente che bisogna, per quanto si può, diminuire e 
non aumentare ; ora, anziché diminuirlo, si aumente-
rebbe accordando loro il passaggio gratuito sulla strada 
ferrata. 

L'argomento principale per me è questo, che, qua-
lunque siano i favori che si vogliono accordare ai mem-
bri del Parlamento, essi devono essere distribuiti uni-
formemente, egualmente. Forsechè ciò si verificherebbe 
accordando loro il passaggio gratuito sulle strade fer-
rate dello Stato? No eertamente, poiché di questo fa-
vore approfitterebbero quelli soltanto che possono per-
correre, in tutto o in parte, le ferrovie dello Stato, 
mentre gli altri sarebbero privi di questo vantaggio. 

vameri ©. Domando la parola. 
pamocapa ,  ministro dei lavori pubblici. E non so-

lamente ne sarebbero privi i deputati di quelle località 
ove non esistono strade ferrate, ma anche tutti quelli che 
dovessero servirsi delle strade ferrate di private società, 
alle quali certamente non si potrebbe imporre l'aggravio 
del passaggio gratuito di cui è caso. 

Io quindi credo che si farebbe una cosa ingiusta, e 
tanto più ingiusta, in quanto che potrebbe succedere 
che di questa facilitazione godessero deputati che ne 
sentono meno il vantaggio : per esempio, un deputato 
meno agiato, appartenente ad una provincia che non 
ha strade ferrate, o dove le strade sono in mano di pri-
vate società, questo deputato, dico, dovrebbe pagare 
l'intiero viaggio, e invece, deputati agiati, cui le spese 
di viaggio per strade ferrate non sono del menomo in-
comodo, esserne sollevati. 

Io credo che la Camera non vorrà accettare questa 
proposta dell'onorevole Valerio, la quale parmi, da 
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quan to ho detto, avrebbe m olti gr avi inconven ien ti a 
cui non si potrebbe r iparare. 

presidente. I l deputato Valer io ha facoltà di par-
lare. 

vAt iE iu « . L'onorevole m in ist ro t rova che sarebbe 
indecoroso per la rappresen tanza nazionale il r icevere 
questo che egli ch iama favore, e che io chiamo d ir it t o ; 
ma io non veggo che i signori m in istri t rovino indeco-
roso di usu fru t tare questo van taggio... 

iiAKZA, m inistro dell'istruzione pubblica. Noi pa-
gh iamo ; pagh iamo come tu t ti gli a lt ri i nostri danari 
quando viaggiamo sulla strada fer ra ta; persino quando 
andiamo in relazione dal Re. 

FAiEOGAPA, m inistro dei lavori pubblici. I l m in istro 
dei lavori pubblici non paga, ma tu t ti gli a lt ri pagano. 

Del resto non vi sarebbe ragione per cui i l m in istro 
dei lavori pubblici, che per ver ità non si muove con 
grande frequenza, e che, quando percorre le fer rovie, 
ciò fa generalmente per m ot ivi di servizio r iflet ten ti le 
st rade medesime, dovesse pagare e fa r si poi r imborsare 
le spese di t r asfer ta. 

Valerio. À me basta l'esempio dell'onorevole Pa-
leocapa; per quello che ho. detto quanto ai m in ist r i, va le 
esso solo per t u t t i. 

Un uomo così delicato, così d ist in to, non accet te-
rebbe una cosa che fosse indecorosa. Ed ion on am m et to 
che si possa d ich iarare indecoroso che i rappresen tan ti 
della nazione, i quali per di lei servizio percorrono una 
strada fer ra ta della nazione, non paghino i l t raspor to, 
com e non paga i l signor m in istro quando viaggia per 
servizio pubblico. 

L'obbiezione m aggiore che è sta ta fa t ta si è quella 
dell' ineguaglianza che ne ver rebbe. L'onorevole min i-

. stro d iceva che in alcune provincie, dove lo Stato non 
ha strade fer rate, i deputati non godranno di questo 
van taggio, mentre ne godranno soltan to quelli che per 
recarsi dalle loro case al Par lam en to dovranno percor-
rere una linea fer ra ta dello Stato. 

M a questa è una ineguaglianza la quale sta nella na-
tu ra delle cose. Var rebbe quan to dire che c'è inegua-
glian za t ra chi ab ita un paese ar ido ed alpestre, e chi 
un paese grasso e fecondo, t ra chi d imora presso i 
gh iacci del Montebianco, e chi frammezzo ai boschetti 
di aranci della nostra Ligu r ia e del Nizzardo. Cer ta-
mente non si può pretendere che quelli che dimorano 
sotto i gh iacci del Montebianco abbiano le stesse aure 
pr im aver ili di cui godono gli ab itan ti della contea di 
Nizza. 
ii ansa, m inistro dell'istruzione pubblica. È legge della 

provvidenza. 
tamkio, Non è certo dono della provvidenza Ìa 

s t r ada fer ra ta dello Sta to ; ma là dove esse ci sono, si 
fru iscono, e dove non ci sono, non si fru iscono. Io non 
ci veggo d iversità. 

Del resto i l signor m in istro ha lasciato in tendere che, 
se questo si concedesse, egli pensa che le nostre sedute 
sarebbero meno frequen t i. Io invece penso i l con trar io, 
e coloro che hanno a cuore (senza fare degl' inni lir ic i e 

r icorrere alle grandi frasi), coloro che hanno a cuore la 
d ign ità elei Par lam en to, debbono far sì che là rappre-
sen tanza nazionale non sia un peso così grave come è 
d ivenuta, a det ta dell'un iversale. Una rappresen tanza, 
la quale abbraccia ormai sei e ta lora otto mesi del-
l'anno, che costr inge una par te dei nostri concit tad ini 
a lasciare le loro occupazion i, la loro fam iglia, e fare 
lun ghi viaggi per ven ire a Tor ino ad incon trare a lt re 
spese di domicilio, di vit to, e t u t to questo per giovare 
alla causa pubblica non bisogna, dico, questa rappre-
sentanza aggravar la di t roppo. 

L'onorevole m in istro ha detto : potrebbe accadere che 
i deputati delle provincie le meno facoltose non godes-
sero di questo van taggio. Ed io vi dico che godrà di 
questo van taggio una delle provincie le meno for tunate 
del nostro paese, qual è la Sardegn a. I deputati sardi 
sono in una condizione st raord in ar iar im pet to agii a lt r i; 
essi debbono spesso par t ire dal cen tro della Sardegna, 
t raversare questo paese dove non vi sono st rade, t r a-
versare i l m are, e poi t raversare quasi tu t to i l nostro 
continente per ven ire a compiere il dovere di rappre-
sen tan ti della nazione. 

Avr ei desiderato e sperato che i m in ist ri medesimi 
sentissero l' im por tanza e la delicatezza di quest 'argo-
m en to; poiché essi non la sentono, io non insisto m ag-
giormente su lla m ia proposta; solo desidero che non 
venga poi i l caso in cui abbiano a pen t irsi del con te-
gno da essi tenuto in questa discussione. 

IìAJVìea, m inistro dell'istruzióne pubblica. L'onorevole 
Va ler io conchiudeva i l suo dire affermando che i m in i-
st ri non sentono l' im por tanza e la delicatezza dell'argo-
mento da lu i addotto nel t r a t t a re questa quist ione, e 
faceva loro r im provero di non usare ai rappresen tan ti 
della nazione quei r iguardi di cui essi sono degni ; r im-
provero questo assai gr ave, e, credo, anche im m er ita to 
per par te del Min istero. 

Una quist ione di quella n atu ra, a parer mio, si può 
benissimo sollevare, ma non decidersi in occasione del 
bilancio. M i sembra che, t rat tandosi di dare un 'inden-
n ità ai deputat i, sotto qualunque nome la si voglia, bi-
sognerebbe presentare una legge a questo r iguardo, e 
discutere se essa sia compatibile anche colle disposi-
zioni dello Sta tu to. 

Del resto credo che, come ha di già osservato i i m i-
n istro dei lavori pubblici, sarebbe una vera ingiust izia 
i l concedere i l passaggio gra tu ito su lla strada fer ra ta 
ad a lcuni depu tat i, e negar lo ad a lt r i. Nè va le l'osser-
vare che coloro ai quali ver rebbe fa t ta tal concessione si 
t rovino lungo una fer rovia dello Sta to, e che per con-
seguenza questo può agevolmente far loro ta le favore ; 
imperocché è d'uopo avver t ire che lo Stato, avendo una 
tar iffa stabilita per compenso delle gravi spese che si 
r ich iedono pell'esercizio delle strade fer rate, deve r ica-
varne un prodotto equ ivalen te, e da tu t ti i cit tad in i. 

Dunque, se si volesse accordare questo favore, che 
sarebbe un 'indenn ità di viaggio, si dovrebbe proporre 
di fissare una determ inata somma, in proporzione u-
guale per t u t t i, e stabilir la in ragione di ch ilometri od 
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in quell'altro modo che si stimasse più opportuno ; allora 
la quistione, esaminandosi solo dal lato dell'eguaglianza, 
non potrebbe sollevare riclami. 

Io confido siffattamente nella delicatezza di tutti e 
singoli i deputati, che sono convinto che quegli stessi 
che potrebbero fruire di un tale vantaggio, lo rifiute-
rebbero, perchè questo avrebbe l'aspetto di un favore 
particolare, in quanto che godrebbero d'un vantaggio 
di cui sarebbero privi i deputati di altre Provincie. Esa-
minata sotto questo punto di vista, che reputo il vero, 
la quistione, cadono da sè i rimproveri di mancanza di 
delicatezza e di riguardi verso i rappresentanti della 
nazione, cbe vennero fatti al Ministero; per conseguenza 
sarei disposto a proporre a tale proposito la quistione 
pregiudiciale, qualora... 

va&er i ©. Trovo strano che si proponga a questo ri-
guardo la quistione pregiudiziale, dopo che ho dichia-
rato di ritirare la mia proposizione. 

ii.ixz.1, ministro dell'istruzione pubblica. Non ho in-
teso "che ella abbia ritirata la sua proposizione, ed è 
perciò che io stava per dire che, qualora insistesse nella 
medesima, io voleva proporre la quistione pregiudi-
ziale. Intanto respingo le parole colle quali l'onorevole 
preopinante dichiarava indelicato il procedere del Mi-
nistero. 

vai / er i o. Domando la parola per un fatto perso-
nale . 

pbesi dej ì t e. Ila facoltà- di parlare. 
v a mu s » . Io mantengo intere le mie parole; giudi-

cherà la Camera, giudicherà il paese quale di noi in 
questa questione abbia mancato di delicatezza. 

Rispondendo ora brevi parole in quanto alla quistione 
dell'indennità, non dubito di asserire che ciò che il si-
gnor ministro venne testò proponendo è incostituzio-
nale. Lo Statuto dice che non si può dare ai deputati nè 
stipendio nè indennità di sorta. Ora quello che io ho 
domandato non è nè indennità nè stipendio, ma è la 
stessa cosa che venne accordata nella legge relativa alle 
poste ; ora tutti i deputati nel tempo in cui è aperto il 
Parlamento ricevono le lettere senza pagarne il porto. 

Quindi, torno a dirlo, mantengo nella loro interezza 
le parole che ho pronunciate in questa discussione. 

p a mo c a p a ,  ministro dei lavori pubblici. Faccio os-
servare che il vantaggio che hanno i deputati della 
esenzione postale è appunto comune a tutti, ed è perciò 
appunto informato ad un principio d'equità su cui non 
poggerebbe il favore che si vorrebbe fare ai deputati, 
accordando loro il passo gratuito sulle ferrovie dello 
Stato, ciò che sarebbe quasi un palliare un compenso... 

va&er i ©. E un bel compenso! 
p a m« « a p a ,  ministro dei lavori pubblici... o meglio 

una specie d'indeonità per la loro trasferta alla sede 
del Parlamento. 

Aggiungerò che nessuno è più penetrato di me del-
l'abnegazione e dei sacrifizi gravissimi che fanno i de-
putati per assistere alle sedute del Parlamento abban-
donando le loro case e famiglie per abitare a Torino; 
m a appunto perchè questo è per molti sacrificio gran-

dissimo, non sarebbe decoroso troppo il misero sollievo 
che loro sarebbe il passaggio gratuito sulle strade fer-
rate, del quale inoltre pochi ancora potrebbero servirsi. 

Io credo adunque che il Ministero per nessun rispettò 
possa accettare la proposta dell'onorevole Valerio. 

aspr ok i . E stata battezzata per un'indennità la fa-
coltà chiesta di avere il passaggio gratuito sulle strade 
ferrate ; se questo fosse vero, il Governo avrebbe già 
pregiudicato questa quistione. Egli dovrebbe aver pre-
sente che i deputati della Sardegna avevano il libero 
passaggio sui vapori regi, e questa concessione non 
venne rivocata che dopo che fu affidato il servizio po-
stale alla compagnia Eubattine ; ed essendosi il Mini-
stero ricusato di imporre questa condizione alla detta 
compagnia, la medesima ebbe a concedere ai deputati 
questa facoltà di libero passaggio con una delicatezza e 
convenienza che lascio alla Camera di apprezzare. 

Aggiungo di più che tale e tanto è il riguardo che si 
è avuto ai deputati dalle compagnie particolari, che 
anche la società Valéry, che tiene un corso periodico di 
vapori francesi che rilasciano in Portotorres, concede a 
tutti i deputati sardi che si imbarcassero o da Marsi-
glia in Sardegna, o dalla Sardegna a Marsiglia, libero 
passaggio. 

Io credo che è ben umiliante il ricevere una lezione 
di riguardo dalle società particolari. Il deputato serve 
allo Stato, e il popolo che paga non vedrebbe certa-
mente di mal occhio questo minimo favore. 

pr esi ® est t e.  Spese varie. — Categoria 42. Sorve-

glianza sull'esercizio di ferrovie di società private, lire 
6000.  

Telegrafo elettrico. — Categoria 43. Personale, pro-
posta dal Ministero in lire 66,250, e ridotta dalla Com-
missione a lire 65,000. 

Categoria 44. Materiale, proposta dal Ministero in 
lire 20,000 e non ammessa dalla Commissione. 

Poste. — Categoria 45. Personale dell'amministra-

zione provinciale, proposta dal Ministero in lire 478,100, 
ed ammessa dalla Commissione in lire 473,300. 

a>i scost al e, commissario regio. Domando la parola. 
Dopo che la Commissione del bilancio presentò la sua 

relazione su quello dei lavori pubblici, sorsero vari bi-
sogni nel dicastero delle poste. Un applicato locale in 
Lanusei chiese di ritirarsi. A termini della delibera-
zione presa dalla Camera nell'anno scorso più non si 
debbono nominare applicati locali e quello di Lanusei 
debbe essere surrogato con un applicato di quarta 
classe ; quindi è necessario l'aumento di lire 200. 

È noto alla Camera che tra poco i dispacci provenienti 
da Parigi potranno essere trasportati da Macon diret-
tamente per Amberieus a Culoz, e quindi sul lago di 
Bourget a Saint-Innocent. Se il Ministero non avesse 
il mezzo di far procedere snl lago stesso alle operazioni 
di transito nel modo stesso che si opera sul Verbàno, 
mancherebbe il tempo di poter far seguire, col corso 
della via ferrata immediatamenté in coincidenza col 
battello a vapore, i "dispacci per tutta la Moriana : onde 
ne viene la necessità di stabilire un ufficio sul lago di 
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Bourget. Quest'ufficio non può a meno che essere com-
posto di due impiegati. Numerosissimi saranno i di-
spacci che quest'ufficio dovrà preparare venendo verso 
la Savoia, e numerosissimi pnre quelli che dovrà pre-
parare andando verso Francia. 

Sull'istanza del ministro dei lavori pubblici, quello 
dell'interno ha imposto alla società incaricata di quel 
servizio di ricevere gratuitamente i due impiegati po-
stali, ed assegnar loro una cabina sul ponte per com-
piere le operazioni di cui sono incaricati. 

Dappoiché fu decretato il trasferimento alla Spezia 
dell'arsenale marittimo venne chiesto dal Ministero di 
marina lo stabilimento di un ufficio al Yarignano od 
alle Grazie. Questo ufficio richiede anche di necessità 
due impiegati. 

Finalmente in ragione delle molte operazioni cui deve 
attendere l'ufficio di Monastir in Sardegna, il quale è 
centro di molti uffici postali, si riconobbe pure la neces-
sità di elevarlo alla prima classe-, mentre ora è di se-
conda : quindi il bisogno di due impiegati. 

Questi impiegati sarebbero : 
Tre applicati di prima classe, a lire 1500 ca-

duno L 4,500 
Un applicato di seconda classe . . . . . .. » 1,200 
Un applicato di terza classe » 1̂000 
Infine l'aumento richiesto per Lanusei sarebbe di lire 

200, in totale 7900 lire, che il Ministero chiede di poter 
aggiungere alla somma ammessa dalla Commissione 
per la categoria 45. 

PRESIDENTE. La categoria 45 ascenderebbe quindi 
a lire 481,200. 

Categoria 46. Paghe dei portalettere, garzoni d'uffi-
cio, inservienti, uscieri, ordinanze, ecc., proposta dal 
Ministero in lire 81,391 72, e dalla Commissione in lire 
82,051 72. 

briccone, relatore. Questa è una delle categorie che 
necessita di essere sospesa per l'impianto del servizio 
dei corrieri. 

presidente. S'intenderà sospesa. 
Categoria 47. Spese d'ufficio, proposta dal Ministero 

e dalla Commissione in lire 24,560. 
BBI6KOKE, relatore. Parimente questa deve essere 

sospesa per la stessa ragione. 
presidente. Sarà sospesa. 
Categoria 48. Provvista di utensili e mobili, lire 

75,300. 
Categoria 49. Provvigione ai commessi degli uffici di 

2a classe, lire 160,000. 
Categoria 50. Betribuzioni fisse, proposta dal Mini-

stero in lire 27,010, e dalla Commissione in 26,770 lire. 
DI MONAEE, commissario regio. Anche a questa ca-

tegoria occorre un piccolo aumento. 
Venne eretta testò una distribuzione di prima classe 

in Bolzaneto, pel cui prodotto veramente era suscet-
tiva di questa classificazione ; vennero parimente erette 
a distribuzione di prima classe quelle di seconda esi-
stenti in Narzole ed in Grhemme, ed infine si è concesso 
un piccolo aumento al distributore di Osilo, il quale in 

totale avrebbe ora uno stipendio di 96 lire annue e così 
in tutto si richiederebbe l'aumento di lire 696. 

BBrejrojjE, relatore. La Commissione accetta. 
DI SSONAIÌE, commissario regio. Poiché ho la parola, 

credo che forse non riuscirà discaro alla Camera di a-
vere un qualche cenno degli esperimenti fatti in seguito 
alle deliberazioni del Parlamento intorno al servizio di 
posta rurale; e siccome la categoria 25 bis del Ministero 
degli esteri pel 1856, alla quale venne stanziato il fondo 
per l'esperimento, corrisponde appunto alla categoria 
di cui è caso (Retribuzioni fisse), credo che è qui il luogo 
di somministrare alcune spiegazioni. 

Sulla proposta dell'onorevole Valerio, il Parlamento 
stanziava la somma di lire 25,000 nel bilancio dell'estero 
del 1856 per un esperimento di posta rurale. Molti fu-
rono gl'incumbenti a cui si dovette procedere per questo 
stabilimento. 

Quando si tratta di creare qualche cosa di nuovo nei 
piccoli comuni, bisogna venire a pratiche così lunghe e 
così minute, che il tempo passa con una rapidità straor-
dinaria. Quindi soltanto nell'ultimo mese del 1856 mi 
riuscì di poter sistemare questo servizio per la provincia 
di Torino. 

Nel bilancio del 1857 la Camera nulla più aveva 
stanziato per questo servizio. Il Ministero però prese 
sulla sua responsabilità di continuare l'esperimento, ed 
ha chiesto nelle maggiori spese al bilancio 1857 i fondi 
occorrenti. 

L'esperimento adunque fu cominciato per la provin-
cia di Torino, ove si stabilirono 36 distribuzioni di se-
conda classe e 65 fattorini rurali. Il prodotto di queste 
distribuzioni nei tre primi mesi di quest'anno ascese a 
lire 4190 52; gli oggetti trasportati dai fattorini rurali 
sommarono a lire 14,496, cioè a 10,319 lettere e 4177 
stampati. 

Per questo esperimento si andò incontro alla seguente 
spesa: 

Per i 65 fattorini L. 3,423 
Per la retribuzione ai 36 distributori di seconda 

classe » 3,300 
Per mercede ad alcuni agenti incaricati di por-

tare le lettere fra l'una e l'altra distribuzione » 1,163 
Totale . . . L. 7,886 

Inoltre, furono necessarie spese di primo impianto, 
come buchi, sacchi ed altre cose simili per la somma di 
lire 2214; cosicché il servizio di poste rurali fu stabilito 
nella provincia di Torino colla somma di lire 10,100. 

Mi occorre però di notare una cosa. 
Quando il Governo presentò al Parlamento nel 1854 

lo stato generale delle spese presunte pel servizio di po-
sta rurale, la Camera fu indotta a sospendere l'esecu-
zione di quel progetto in vista della spesa enorme, cal-
colata incirca a 600,000 lire per tutti gli Stati di ter-
raferma. 

Allora si era divisato di creare un sistema di posta 
rurale col mezzo di agenti che dipendessero esclusiva-
mente dall'amministrazione postale. Io però ho creduto 
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che vi fosse un mezzo eli conciliare le cose in modo da 
ottenere un servizio soddisfacente senza incontrare una 
spesa così grande. Infatti scegliendo tra gli agenti co-
munali quelli clie possono meglio corrispondere ai bi-
sogni di questo servizio si ottennero i risultati di cui ho 
fatto parola. 

Nel proporre lè maggiori spese pel 1857, il Ministero 
aveva fatto riserva di presentare, all'aprirsi della fu-
tura Sessione, una nota della spesa occorrente per fare 
questo servizio in tutta la terraferma ; in allora l'am-
ministrazione delle poste non credeva di poter avere in 
pronto tutto il materiale necessario per dare al Parla-
mento una esatta idea della cosa ; ma, essendosi ritar-
data d'alquanto là discussione di questo bilancio, for-
tunatamente il lavoro potè essere compiuto, ed ora mi 
trovo in grado di dire alla Camera che, ove fosse con-
cessa all'amministrazione delle poste la somma di lire 
169,088 10, il servizio delle poste rurali potrebbe essere 
stabilito in tutte indistintamente le provincie di terra-
ferma, nel modo che si fa per quella di Torino ; vi sa-
rebbe inoltre da stanziare per le spese di primo stabili-
mento la somma di circa 58,000 lire, e così un totale 
all'incirca di lire 227,000. 

Yede dunque la Camera che dalla spesa di 600,000 
lire che si credeva necessaria, adottando il sistema misto, 
di cui venni parlando, si è potuto ottenere una vistosa 
economia; ed io credo che il Parlamento dovrebbe con-
cedere, se non tutta la somma, almeno quella che è ne-
cessaria ad estendere l'esperimento in tutta la divisione 
postale di Torino. Questa consta delle provincie di To-
rino, Asti, Pinerolo, Susa e Vercelli; ed ove si stanzias-
sero 29,800 lire, si avrebbe il mezzo di stabilire in detta 
divisione, a cominciare dal Io gennaio 1858, il servizio 
di posta rurale, e certamente l'esperimento fatto sopra 
una scala maggiore potrebbe forse servire meglio allo 
scopo che ha determinato il Parlamento ad ordinare la 
prova di cui è caso. 

VAMEIO. Io sono certo che le nozioni comunicate 
dall'onorevole commissario regio relativamente agli e-
sperimenti fatti della posta rurale nella provincia di 
Torino saranno tornate gratissime a tutta la Camera. 
Per parte mia poi, sono assai lieto di avere promosso 
quest'esperimento che ha dato così appaganti risulta-
menti. 

Nulladimeno, quanto alla proposta che l'onorevole 
commissario regio ha fatto testé, io penso che sarebbe 
utile che le tavole da cui egli ha desunto queste cifre 
venissero trasmesse alla Commissione del bilancio, la 
quale potrebbe pigliarle ad esame; e siccome in questo 
medesimo bilancio alcnne categorie sono state sospese, 
così nell'occasione in cui queste saranno votate, la 
Giunta testé accennata potrebbe pure esternare un voto, 
sia che essa si decida a proporre di stabilire il servizio 
delle poste rurali per tutto quanto lo Stato, sia che 
essa anteponga di accettare la domanda di un esperi-
mento più ampio, che abbracci tutta la divisione di To-
rino. 

Domanderei quindi che l'onorevole commissario re-

gio volesse deporre sul banco della Presidenza i docu-
menti di cui ci ha dato il sunto colla proposta relativa, 
affinchè la Commissione del bilancio possa prenderli ad 
esame ed emetter© il suo parere in proposito. 

s»bess»estte. Il deputato Valerio chiede che sia so-
spesa la votazione sulla proposta del signor commissa-
rio regio, e che questa unitamente ai documenti che 
egli ha comunicati alla Camera, venga trasmessa alla 
Commissione incaricata dell'esame di questo bilancio, 
affinchè essa esterni il suo parere in proposito. 

Metto ai voti questa proposta. 
(E approvata.) 
Pongo ai voti il processo verbale. 
(E approvato ) 
Categoria 51. Retribuzioni ai capitani di nave, lire 

14,000. 
Categoria 52. Sospesa. 
Categoria 53. Fitto degli uffizi, lire 28,150. 
sa mojìaiìE, commissario regio. Anche questa cate-

goria 53 si potrebbe sospendere, perchè includerebbe 
poi il fìtto del locale dei corrieri. 

pkessoeht®. Se non vi sono opposizioni, si sospende 
anche la categoria 53. 

aspkojsi. Domando la parola per presentare un'os-
servazione al Ministero ed alla Commissione. 

Nell'isola di Sardegna vi sono alcuni capoluoghi di 
provincia che hanno la posta. 

®s m«)saì,e, commissario regio. Qui non si tratta del 
servizio dei corrieri. 

aspbom. Parò qui questa osservazione, sebbene si 
riferisca ad altra categoria. 

Nel pensare alla somma suppletiva per completare 
la corrispondenza di tutte le provincie, io credo che la 
Commissione farebbe bene a non dimenticare la Sarde-
gna. Per noi la legge dell'imposta sulle vetture è stata 
malauguratissima.Peril continente essa riuscì gravosa, 
anzi non dubito a chiamarla inqualificabile, perchè con 
essa si sono puniti i comuni che non hanno strade fer-
rate; ma per la Sardegna poi essa è stata un disastro, 
perchè ha impedito che si facilitassero i mezzi di comu-
nicazione e di movimento. Attualmente va ad essere 
messo in esercizio il tronco di strada carreggiabile da 
Macomer a Nuoro. Se la corrispondenza postale conti-
nua a farsi per corrieri a cavallo, il servizio natural-
mente se ne risentirà, non potendosi avere quella cele-
rità che si avrebbe colle vetture. Finalmente tutta la 
spesa che si potrebbe richiedere sarebbe un aumento di 
4000 lire. Vede la Camera con che piccola cosa si sta-
bilirebbe una corrispondenza con diligenze, e si attive-
rebbe sommamente il commercio mettendo in contatto 
quel centro finora dimenticato dell'isola colle parti che 
sono più attivate e ravvivate dal commercio. 

Io prego l'onorevole commissario regio e la Commis-
sione di occuparsi di questa quistione. 

Vi è una proposta che è stata mandata a me e che io 
ho presentata al commissario regio, secondo la quale 
con 8000 lire si assumerebbe l'obbligo della corsa dia-
ria, di costrurre una rimessa a metà strada e di stabi-
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lire un servizio giornaliero di diligenza da Macomer a 
Nuoro e viceversa. 

Io credo che, fcanto dal lato del commercio, come da 
quello delle corrispondenze, la Camera potrebbe facil-
mente consentire a questo sacrifizio, affinchè fossero 
messe in comunicazione quelle distaccate popolazioni. 

s>i ihoììa&e, commissario regio. L'esame della qui-
stione cui accennava l'onorevole Asproni troverebbe 
luogo più opportuno alla categoria 54, Trasporto dei 
dispacci. Siccome questa categoria deve rimanere in 
sospeso, perchè involve la quistione dei corrieri, così si 
potrebbe poi trattare anche la proposta dell'onorevole 
Asproni al momento in cui si discuteranno le categorie 
lasciate in sospeso. 

etrics-kobìe, relatore. La Commissione terrà conto di 
questa proposta, purché il deputato Asproni ed il com-
missario regio le trasmettano le carte relative. 

s»resh>ehte. Allora saranno sospese le categorie 
53 e 54. 

Categoria 55. jRimborso agli uffici esteri, lire 215,000. 
Categoria 56. Sovvenzioni, proposta dal Ministero in 

lire 12,000 e ridotta dalla Commissione a lire 10,000. 
di mostaxi®, commissario regio. La Commissione del 

bilancio ha creduto di poter ridurre di lire 2000 la ca-
tegoria. 

10 confesso schiettamente che, se non mi sono oppo-
sto a quella diminuzione quando l'onorevole relatore 
della Commissione me ne fece parola, ne provai però 
rammarico per gl'impiegati postali, molti dei quali pur 
troppo muoiono in età ancor giovanile senza che ab-
biano diritto a pensione, lasciando così la loro famiglia 
nella più assoluta miseria. Vi sono delle vedove di im-
piegati postali che hanno tre o quattro ragazzi da man-
tenere e alle quali a stento può il Ministero accordare 
150 o 200 lire annue di sussidio. A questa circostanza 
se ne aggiunge un'altra. 

Recentemente, per motivi di salute e per età avan-
zata, si sono dovuti dispensare dal servizio due beneme-
riti impiegati postali, il direttore di Bobbio e quello di 
Aix-les-Bains in Savoia ; questi due individui prima del 
1850 erano semplici commessi a provvigione ; nell'ordi-
namento postale del 1850 furono nominati impiegati a 
stipendio: il primo di essi ha oltre 25 anni di servizio 
come commesso a provvigione e l'altro oltre 40; ma nò 
l'uno nè l'altro hanno diritto a pensione, ed avvi un 
dovere di giustizia di accordare loro qualche rimunera-
zione onde rendere loro meno penosa l'esistenza. 

11 contabile dell'uffizio d'Aix, testé dispensato in se-
guito a sua domanda, conta 82 anni d'età e 49 di ser-
vizio. Se la Camera mantiene la cifra di 12,000 lire, 
stata dapprima proposta dal Ministero, si potrà dare a 
quei poveri impiegati un qualche sussidio, che renderà 
meno gravi le disposizioni che dovette prendere il Go-
verno. 

brwìxoxe, relatore. Siccome la Camera ha inteso, 
la Commissione non altrimenti aveva proposto questa 
riduzione se non col tacito consenso del signor diret-
tore generale delle poste. La Commissione aveva ve-

duto che delle 12,000 lire stanziate non si era speso che 
circa lire 6000 nell'esercizio 1856; aveva di più osser-
vato che questa categoria aveva anche per iscopo di ac-
cordare sovvenzioni alle famiglie dei postiglioni, il cui 
servizio è ora assai ridotto a cagione delle strade fer-
rate, per cui mezzo oramai generalmente è attuato il 
trasporto dei dispacci. Ecco perchè essa aveva creduto 
che una qualche riduzione a questa categoria non po-
tesse incontrare difficoltà ; ma dacché l'onorevole com-
missario regio dice, all'appoggio di plausibili ragioni, 
che crede opportuno di conservare tutta la proposta 
somma, la Commissione ben volontieri a lui si unisce 
per pregare la Camera di ammetterla. 

pkesibehte. La Commissione non dissente di rista-
bilire la cifra di lire 12,000; se non vi sono opposizioni, 
questa categoria si riterrà approvata in tal somma. 

Categoria 57. Indennità fisse, proposta dal Ministero 
ed ammessa dalla Commissione in lire 10,055. 

®i iioNAM, commissario regio. Per lo stesso motivo 
che la Camera ha accordato alcuni impiegati per il ser-
vizio sul lago di Bourget, è necessario che siano stabi-
lite le indennità a norma di quelle accordate agli im-
piegati che si trovano sul Verbano; questa indennità pel 
servizio sul lago di Bourget sarebbe fissata a lire 60 al 
mese ; perciò io proporrei che si aggiungessero lire 1440 
a questa categoria, la quale rimarrebbe così stabilita 
in lire 11,495. 

BBieWiii! , relatore. La Commissione accetta. 
s-kesisìeììte. Si intenderà dunque approvata la ca-

tegoria in lire 11,495. 
Categoria 58. Indennità per traslocazione e servizi, di 

notte, lire 15,000. 
Categoria 59. Spese diverse pél materiale, lire 11,180. 
BKicraosrE, relatore. Anche per questa occorre la 

sospensione. 
PKESïBEîfTE. Sarà sospesa. 
Categoria 60. Gratificazioni, in lire 4000. 
Categoria 61. Casuali, in lire 5000. 
Titolo II. Spese straordinarie, — Categorie commiai 

diversi rami di servizio. — Assegnamenti. — Catego-
ria .̂ Maggiori assegnamenti, proposta dal Ministero 
in lire 7205 10, e ridotta dalla Commissione a lire 
7105 10. 

Lavori pubblici. — Acque, ponti e strade. — Catego-
ria 63. Strade nazionali di Sardegna, lire 800,000. 

Categoria 64. Strada nazionale dìLèvante,lire 150,000. 
Categoria65. Strada da Ivreaad AostaAirei.23,638 61. 
Categoria 66. Galleria attraverso il colle di Menouve., 

lire 68,911 24. 
MAKxiìSET. Je demande la parole. 
pbesidkste. Ha facoltà di parlare. 
mA3îTï3fet. Veuillez me permettre, messieurs, quel-

ques observations sur la galerie de Menouve à travers 
les Alpes Pennines, pour la construction de laquelle le 
Ministère propose sous cette catégorie 66 une somme 
de francs 68,911 24, à la charge du budget ife l'Etat 
pour 1858. 

Vous avez souvenir de la loi du 2 mai 1855 qui, après 
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avoir, sous l'article 6, placé èix première ligne, parmi 
les nouvelles routes nationales, celle qui tend de Chi-
vasso à la frontière suisse par Ivrée et Aoste, déclarait, 
sous l'article 7, « que le tronçon de cette route, qui 
d'Ètroubles parcourt la vallée du torrent de Menouve 
jusqu'à cette frontière, ne serait construit qu'après la 
conclusion définitive des négociations ouvertes avec les 
Cantons de Vaud et du Valais pour la construction d'une 
galerie sous le col de Menouve, en mettant les frais de 
la même à la charge de chaque Etat pour le trajet par-
couru sur son territoire. » 

La convention internationale, prévue par cet arti-
cle 7, fut effectivement conclue et signée à Lausanne, 
le 11 août 1853, par notre honorable collègue M. le 
député Torelli, commissaire à ce désigné par le Gou-
vernement sarde, et par MM. les conseillers. d'Etat 
Blanchenay et Barman, dans l'intérêt de Vaud et du 
Valais. 

Elle fut confirmée et ratifiée dans tout son contenu, 
sans variation aucune, par les Conseils d'Etat de Vaud 
et du Valais et par le Conseil fédéral; le 22 juin 1855 
elle lo fut-par le Gouvernement sarde à la date du 13 
juillet 1855. Elle constitua donc, dès lors, un traité in-
ternational que chacune des parties contractantes a été 
et reste obligée d'observer strictement, loyalement et 
sans variation. 

Or cette convention de Lausanne portait, entre au-
tres, sous les articles 3 et 6, les dispositions suivantes : 

« Art. 3. Il est entendu que les parties défectueuses 
de la route, située entre Etroubles et Aoste, seront 
mises en rapport avec la route nouvellement construite, 
afinqu'en toute saison {notez bien ces expressions) la 
circulation des voyageurs puisse avoir lieu en pleine et 
entière sécurité. » 

Cette même condition, stipulée relativement à la 
route d'Etroubles, qui donnera accès a la galerie de 
Menouve du côté du Piémont, est réitérée en termes 
identiques pour le trajet de route depuis Orsières don-
nant accès à la même "galerie sur le versant du Valais, 
et, à cet effet, il est dit sous l'article 6 : 

« Art. 6. Il est entêndu que les parties défectueuses 
de la route située entre Orsières et Martigny, seront 
mises en rapport avec la route nouvellement construite, 
afin qu'en toute saison la circulation des voyageurs 
puisse avoir lieu avec pleine et entière sécurité. » 

Les stipulations si précises contenues dans ces deux 
articles, dont l'exécution ne peut être éludée par une 
partie sans le consentement exprès des autres, ne per-
mettent pas de douter que l'intention formelle et bien 
arrêtée de chacune d'elles, était que dans la galerie à 
travers le col de Menouve et sur toute le parcours des 
tronçons de route qui vont y aboutir depuis Etroublés 
et Orsières, bourgs situés sur les deux versants opposés 
de cette montagne, la circulation des voyageurs puisse 
avoir lieu en toute saison, en pleine sécurité. 

Apiès les ratifications de ce traité, des ingénieurs 
délégués par les deux Etats procédèrent à la formation 
des plans et devis et k la rédaction du cahier des char-

ges pour la mise aux enchères de l'entreprise de cette 
galerie de Menouve, pour des prix fixés en partie à for-
fait, et en partie à mesure. Parmi ceux qui devaient 
être payés à mesure figuraient notamment ceux de 
l'excavation des roches, qui constituait la partie là 
plus considérable du travail, et ces excavations furent 
évaluées par les ingénieurs à francs 10 pour chaque 
mètre cube de roche à miner et extraire. 

Le prix présumé de l'entreprise totale, qui était pas-
sible d'augmentation ou de diminution, à proportion 
de la majeure ou moindre quantité des travaux à me-
sure qui auraient été Vérifiés, fut fixé par approxima-
tion pour la mise aux enchères au total de francs 800 
mille pour les travaux tant à mesure qu'à corps ou à 
forfait, parmi lesquels ces derniers ne figurent que 
pour le montant de francs 22,000. 

Le 8 avril 1856 eut lieu une première enchère des 
travaux de la construction de éette galerie de Menouve 
qui amena la réduction de 11 francs 07 centimes pour 
chaque centaine de livres du prix fixé, et le 23 même 
mois une offre faite par un nouvel entrepreneur, et qui 
resta définitive, a.mena encore un rabais d'un ving-
tième sur les prix résultant de la première adjudication, 
ce qui réduisit ce prix éventuellement présumé à francs 
685,539 53. 

Mais dans les premiers jours de juillet 1856, lorsque 
les entrepreneurs de cette galerie se portèrent sur les 
lieux qui se trouvaient encore encombrés d'une quan-
tité considérable de neige qui n'en avait pas permis 
l'accès jusqu'à cette époque, il fut reconnu par les 
moins clairvoyants que l'ouverture d'une route portée à 
une élévation pareille à celle où les ingénieurs avaient 
fixé l'entrée de la galerie ne permettrait jamais qu'une 
telle voie pût rester librement accessible pendant plus 
de cinq mois par année. 

Vous n'aurez pas, messieurs, la moindre difficulté à 
rester vous mêmes bien pénétrés de la vérité de cette 
assertion, quand vous "saurez que l'embouchure méri-
dionale de ce tunnel a' été portée à l'élévation de mètres 
2345 au-dessus du niveau de la mer. 

Cette simple indication de l'altitude à laquelle l'oïi 
veut ouvrir cette route, ne"pouvant peut-être pas au 
premier abord fournir à chacun une opinion exacte sur 
son élévation clans les hautes régions neigeuses des Al-
pes, une simple comparaison servira pour en donner 
une idée plus précise. 

L'altitude comparative des divers passages des Al-
pes les plus fréquentés est la suivante: 

Le col le plus haut est celui du Grand S aint-Bernard, 
qui est élevé au-dessus du niveaux de la mer 
de. VV. . . •. . . . . Mètres 2472 

Viennent ensuite en décroissant : 
Celui du Petit Saint-Bernard, à . . . . .. n> 2192 

Id. Saint-Bernardin, à . . . . . . . » 2138 
Id. Sàint-Gothard, à . . . .. . . .. . » 2075 
Id. Mont-Cenis, à . . . . . . .. . . » 2066 
Id. Simplon, à » 2005 
Id. Splugen, à . , » 1925 
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Je YOUS disais, messieurs, que la galerie de Menouve, 
si elle s'ouvrait à l'élévation projetée, se trouverait à 
l'altitude remarquable de mètres 2344. 

Il suit de là que le niveau de l'entrée de ce tunnel 
serait, il est vrai, plus bas que le col du Grand Saint-
Bernard de mètres 127, mais il serait encore plus elevé 
que celui du Petit Saint-Bernard, de . . . Mètres 153 

Id. Saint-Bernardin, de » 207 
Id. Saint-Gothard, de > 270 
Id. Mont-Cenis, de » 279 
Id. Simplón, de » 340 
Id. Splügen, de » 420 

L'on connaît assez les difficultés que rencontre déjà, 
notamment dans la mauvaise saison, la viabilité de 
ces cinq dernières routes, desquelles la moins élevée, 
celle du Splügen, si l'on doit s'en rapporter au contenu 
d'une note que j'appellerai, avec quelque apparence 
de raison, semi-officielle, insérée dans le numéro du 22 
août 1856 de la Gazette Piémontaise, reste déjà an-
nuellement et forcément interrompue pendant environ 
cinq mois de l'année, quoiqu'elle soit de mètres 420 
moins élevée que l'entrée de la galerie projetée à Me-
nouve. 

Que l'on juge par là des inconvénients qui résulte-
raient pour la route de Menouve de la grande élévation 
à laquelle on veut la placer. 

Ces inconvénients étaient si évidents qu'ils frappè-
rent tous les esprits et jetèrent une pénible émotion 
parmi les populations des vallées situées sur les deux 
versants de la montagne, auxquelles on avait fait en-
trevoir dans l'ouverture prônée de cette route, si im-
patiemment et si longtemps désirée et attendue, l'espoir 
de voir enfin réaliser le seul moyen de procurer un 
soulagement à leur misère, et qui étaient pour la pre-
mière fois et à leur extrême surprise informées que la 
route projetée serait perchée à une élévation telle 
qu'elle ne pourrait être viable que tout au plus pendant 
six ou sept mois de l'année. 

Le Conseil divisionnaire d'Ivrée, pénétré de la né-
cessité de porter la galerie de Menouve à un niveau 
inférieur à celui projeté, prit le 8 juillet 1856 une dé-
libération par laquelle il demandait au Ministère que 
cette galerie de Menouve fût abaissée de quelques cen-
taines de mètres. 

Par un délibéré du 2 août suivant le Conseil com-
munal d'Aoste adressa au Conseil des ministres des 
Etats sardes une demande tendant également à récla-
mer cet abaissement. 

Bientôt après, en septembre 1856, des délégués du 
Conseil fédéral suisse sur la sollicitation des Conseils 
d'Etat des cantons de Yaud et du Valais principale-
ment intéressés, se rendirent à Turin pour réclamer 
aussi comme indispensable cet abaissement de la galerie 
projetée do Menouve. 

Quels ont été les résultats de toutes ces démarches? 
Ils ont été nuls, ou à peu près. Après divers pourparlers 
avec messieurs les délégués du Conseil fédéral suisse, 
notre Ministère consentit cependant à ce que des ingé-

nieurs nommés par les deux Etats fussent chargés, 
après un examen attentif des localités, de fixer hypo-
thétiquement un point de la montagne où pourrait être 
portée l'ouverture de la galerie, qui serait de quelques 
centaines de mètres plus bas que celui du tracé pré-
cédent ; de calculer, sur les bases du devis et du cahier 
des charges rédigés pour l'enchère d'entreprise, quelle 
majeure dépense l'abaissement proposé pourrait occa-
sionner au Gouvernement sarde, en sus des frais déjà 
calculés pour la galerie supérieure, après que l'on au-
rait tenu compte de l'économie procurée par l'abaisse-
ment proposé, au moyen de la suppression d'une partie 
de la route d'accès et de l'épargne de son entretien. 
Et, si je ne suis pas mal informé, le Ministère sarde 
promit que, pour le cas où, toutes considérations pri-
ses, il venait à résulter des vérifications et des calculs 
des ingénieurs à déléguer, que la majeure dépense que 
l'abaissement de la galerie occasionnerait au Gouverne-
ment sarde, ne dépasserait pas de plus de cent mille 
francs la dépense calculée pour la galerie supérieure, 
il prenait dès-lors, pour autant qu'il pouvait dépendre 
de lui, l'engagement de proposer et d'appuyer auprès 
du Parlement piémontais le projet d'abaissement de la 
galerie de Menouve au niveau inférieur qui aurait été 
choisi par les ingénieurs. Le Gouvernement sarde exigea 
cependant que, jusqu'à ce que l'avis de ceux-ci eût été 
émis et discuté, les travaux de construction de la gale-
rie au point supérieur ne fussent pas interrompus. 

Il manifesta aussi aux délégués suisses le désir bien 
clairement exprimé que la Suisse eût soin de déléguer, 
pour les nouvelles études et investigations, un ingé-
nieur qui fût resté étranger jusqu'alors aux études et 
aux travaux qui avaient précédé l'enchère d'adjudi-
cation. 

La Suisse s'empressa d'adhérer à ce désir en nommant 
pour ces nouvelles investigations monsieur l'ingénieur-
chef fédéral Mérian qui n'avait pris aucune part aux 
précédents tracés et travaux relatifs à cette route. 

De son côté le Gouvernement sarde crut devoir pour 
ces nouvelles études nommer monsieur l'ingénieur-
chef Guallini, le même qui depuis les premières propo-
sitions faites pour une percée sous le col de Menouve, 
avait été constamment et sans interruption le seul in-
génieur directeur des études et des travaux quelconques 
relatifs à cette route de Menouve. Ce choix dût causer 
quelque étonnement. 

Quoi qu'il en soit à cet égard, quel fut le résultat de 
ces nouvelles études ? Les deux ingénieurs respective-
ment délégués visitèrent ensemble les lieux en automne 
du 1856. Il paraît qu'ils se réservèrent de faire leur 
rapport, chacun au Gouvernement qui l'avait délégué. 

L'ingénieur délégué par la Suisse émit, dans le sien, 
l'avis bien exprès que la galerie primitivement projetée 
pourrait être utilement et convenablement abaissée de 
228 mètres au moins, et fixée, pour son entrée méridio-
nale, à un point sur le choix duquel messieurs les deux 
ingénieurs paraissent être tombés éventuellement d'ac-
cord pour le cas d'adoption de l'abaissement. 
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Cet ingénieur suisse a émis l'opinion motivée que les 
majeurs frais que cet abaissement occasionnerait au 
Gouvernement piémontais, toutes déductions faites et 
toutes justes considéra'.ions prises, n'atteindraient pas 
les 100,000 francs, de sorte qu'il opinait pour l'adoption 
de l'abaissement proposé. 

Le Conseil fédéral transmettant ce résultat au Gou-
vërnement sarde, l'invita à concerter les opérations 
nécessaires pour procurer cet abaissement de la galerie 
de Menouve. 

L'ingénieur sarde, dont le rapport se fit attendre 
quelques mois, tout en tombant d'accord sur l'utilité 
incontestable de l'abaissement du tunnel et sur la fixa--
tion du point où, pour le cas où cet abaissement serait 
adopté, il conviendrait de fixer son ouverture méridio-
nale, opina cependant, d'après un groupe- étudié de 
calculs, dont je ne connais pas la nature ni les éléments 
et dont je ne saurais apprécier le fondement, que cet 
abaissement occasionnerait au seul Gouvernement 
sarde Un surcroît de dépense de quelques centaines de 
mille livres en sus de celle calculée pour la galerie su-
périeure. 

Mais il motiva encore notamment son avis pour la non 
convenance de l'abaissement de la galerie, sur la lon-
gueur du temps qu'il faudrait mettre, dans ce cas, pour 
la porter à sa construction totale, qu'il n'évalue, pas, 
si je n'erre, à moins de 14 ou 15 ans. 

Le Gouvernement sarde en transmettant ce rapport 
au Conseil fédéral, lui déclara de ne pouvoir consentir 
à l'abaissement toujours sollicité par celui-ci de la ga-
lerie de Menouve. 

Depuis que les négociations relatives à cette affaire 
sont parvenues à ce point, une circonstance grave est 
survenue qui change essentiellement l'état de la que-
stion. Cette circonstance consiste en ce que les entre-
preneurs de cette opération après avoir travaillé pendant 
cinq mois et être parvenus pendant cet espace de temps 
à faire une percée de 50 mètres, c'est-à-dire de 10 mè-
tres par mois, ont reconnu que les évaluations faites 
dans le cahier des charges des frais de percée de la 
roche se trouvaient considérablement erronées et leur 
portaient un grave préjudice; parce que l'entreprise 
avait été calculée, comme je l'ai déjà dit, à 10 francs 
le mètre cube d'excavation, tandis que le prix de ce 
travail qui a été, je pense, contrôlé par le commissaire 
que le Gouvernement a constamment tenu sur les lieux, 
ne revient pas aux entrepreneurs à moins de 18 ou 20 
francs par mètre cube; ce qui occasionnait pour eux une 
perte considérable. 

Je ne calcule pas les rabais qui ont été faits sur l'en-
treprise; mais je prends les évaluations telles qu'elles 

ont été faites par les ingénieurs et qui portent une dé-
pense de 10 francs par mètre ; ce qui augmente dans 
cette seule partie du travail la perte des entrepreneurs 
de plus de 400 mille francs. Dans cet état de choses les 
entrepreneurs ont suspendu le travail, il y aura déjà 
environ deux mois. Ils ont présenté devant les tribunaux 
compétents une demande contre le Gouvernement pour 
être indemnisés de cette perte. Je ne sais pas quel sera 
le résultat de cette poursuite judiciaire; ce n'est pas, 
du reste, ce dont je dois m'occuper; mais ce qui m'in-
quiète le plus, c'est que jamais ce travail ne sera repris 
par les mêmes entrepreneurs; il faudrait recourir à une 
autre entreprise, faire un nouveau cahier des charges 
et une nouvelle estimation. 

Maintenant, par suite des difficultés que les êntre-
preneurs ont rencontrées clans la percée de cette route, 
il est évident qu'il faudra pour percer une galerie dans 
la même roche, à un niveau quelconque, un temps assez 
long, et par les moyens ordinaires il faudrait un temps 
bien long pour en venir à bout. 

Heureusement, je pense, le Gouvernement, qui a une 
excellente opinion, et je crois avec raison, de la machine 
qu'on se propose d'employer pour la percée du Mont-
Cenis, pourra l'utiliser aussi pour la percée de Menouve; 
car je ne crois pas qu'après avoir maintenu chez les po-
pulations intéressées l'espoir de cette route, on veuille 
l'abandonner complètement. 

Je désirerais maintenant de savoir si le Gouverne-
ment ne se propose pas de prendre quelque détermina-
tion qui puisse laisser espérer la continuation de cette 
galerie sous une position plus convenable et non pas à 
l'élévation qui a été primitivement décidée. J'attendrai 
quelques explications du Ministère à cet égard. 

pkesìbente. Io pregherei i signori deputati a voler 
intervenire alla Camera un po' più per tempo, poiché 
quest'oggi la seduta non ha potuto aver principio che 
alle due e mezzo. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Seguito della discussione del bilancio elei lavori 
pubblici pel 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Per spose nuove e maggiori spese sul bilancio 1855 ; 
3° Per la concessione delle ferrovie dell'Ossola e del 

Chiablese ; 
4° Per disposizioni relative alla Banca Nazionale ; 
53 Per aggiunta di fili  telegrafici a linee già esistenti. 
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