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La seduta è aperta alle ore 11/2 pomeridiane. 

ì ìó. \ t w!eo-i , segretario, legge il processo - verbale 

della precedente tornata. 

BSIiAZIOK » STO PROGETTO »1 lECÌCtE PEB USTA 
M VA DI 250 3WRLVAI . 

p r e s i d e n t e . L'onore vole Monticelli Ita la parola per 

presentare una relazione. • ' 

moj ì t i ce i ìH, relatore. Ho l'onore di presentare la 

relazione sul progetto di legge per la leva annuale di 

250 marinai. (Vedi voi. Documenti, pag. 1177.) . 

pre s i de nt e . Sarà stampata e distribuita. 

SEGUITO BEEEA DISCUSSIONE DEE BILANCI O PAS-
SIVO DEI EAVOBI PUBBMCI PER I'ESEBCIZI O 
1858. : ¿ - " ^ 

pre s i de nt e . L'ordine del giorno reca il seguito 

della discussione del bilancio passivo elei lavori pubblici 

per l'esercizio 1858. • - . : . 

La Camera è rimasta ieri alla categoria 66, Galleria 

traverso il colle di Menouve. 

pai ì Eocapa , ministro dei lavori pubblici. Ieri l'ono-

revole Martinet ha esposto le vicende cui fu soggetta 

l'opera accennata in questa categoria, e inoltre ha fatto 

alcune considerazioni sulle sue condizioni, esternando 

il parere che essa non soddisfaccia ai patti stipulati in 

un trattato internazionale a Losanna fra il Governo di 

Sua Maestà e i Cantoni svizzeri di Vaud e del Yallese ; 

finalmente pare che1 egli abbia posto in dubbio la pos-

sibilità di condurla a compimento. In relazione a que-

ste sue considerazioni, egli chiese delle spiegazioni al 

Ministero. Perciò-io mi faccio ad esporre, il più breve-

mente che per me si possa, alla Camera lo stato di 

quest'importante affare-, e sperò di*convincere la Ca-

mera, e forse anche l'onorevole deputato ; che , al punto 

in cui sono le cose, non vi è altro partito a prendere se 
non che ritenere nel bilancio la somma-che si dove al-

logare per la continuazione del lavoro in relazione alle 

leggi 2 maggio 1855 e, se la-memoria non mi falla,-13 

febbràio 1856, e che sarebbe non :solo intempestivo 

prendere adesso qualsivoglia altra deliberazione, ma 

che il solo muovere dubbi e il discutere sulle* circo-

stanze di quest'argomento. potrebbe compromettere 

l'interesse dell'amministrazione. < • ' 

Io ricorderò dunque alla Camera, come già espose 

l'onorevole Martinet, che quest'opera è stata intrapresa 

in base di una convenzione internazionale' stabilita a 

Losanna : che, in base di questa convenzione, si è poi 

redatto il progettò definitivo dell'opera di comune ac-

cordo tra il Governo federale, o, diremo meglio, fra i 

cantoni del Vallese e di Vaud e il Governo di Sua 

Maestà. Questo progetto però è stato riconosciuto ed 

approvato anche dal Consiglio federale, il quale for-

niva al Yallese un sussidio di 300,000 lire, oltre quello 

che forniva il cantone di Vaud, il quale anzi si impe-

gnava a sostenere egli le spese della galleria coi soc-
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corsi che sperava di trovare da altri cantoni, dimodoché 

il Valiese sarebbe stato sollevato dalle spese della gal-

leria e non avrebbe avuto che la spesa grave però delle 

strade di accesso dalla sua parte, cioè dalla parte set-

tentrionale. 

Concretato, come dissi, il progetto e adottato dalle 

due parti, interessate, fu anche stipulato un regolare 

capitolato di appalto, nel quale intervennero gli inge-

gneri svizzeri, e, dopo non poche discussioni sulla re-

dazione, di questo capitolato, esso fu approvato da 

ambe le parti. Dirò, di più, che-queste discussioni con-

dussero ad introdurre nel capitolato stesso una disposi-

zione, sulla quale noi veramente eravamo riluttanti, ma 

che per.accondiscender© al desiderio dei cantoni venne poi 

introdotta, la quale, a mio avviso, è quella che diede 

occasione alla lite che ci intenta adesso l'imprenditore, 

e di cui dirò in seguito. Concretato adunque il capito-

lato, fu aperto l'appalto nel maggio del 1856. L'im-

prenditore fece un ribasso del 15 52 per cento, ribasso 

veramente enorme, se si badi alla strettezza con cui 

era stimato il primo prezzo. Tutta voi ta bisogna dire 

che l'imprenditore avesse ferma fiducia di adempiere al 

suo contratto, imperciocché egli non fece già quest'of-

ferta al primo aprirsi dell'appalto. Nel primo esperi-

mento d'asta non si ottenne che un ribasso dell'11 per 

cento, ma, pubblicati i fatali, egli vi aggiunse il ri-

basso del ventesimo, e restò deliberatario. I lavori in-

cominciarono e procedevano quanto più si poteva céle-

remente, avuto riguardo alla condizione dell'opera, che 

è di sua natura tale che nei principii certo non si può 

a meno che, andare lentamente ; imperciocché bisogna 

portare.tutti gli apparati di lavoro, stabilire tutti i 

cantieri ad.altezze grandissime ed in siti dove manca 

ogni soccorso « dove conviene tutto trasportare. Ad 

ogni modo l'opera procedeva, ma il cantone del Valiese 

rappresentò che l'opera- non avrebbe soddisfatto alle 

condizioni desiderate, opinione che mi pare emettesse 

anche l'onorevole Martinet; disse che non soddisfaceva 

alle .condizioni desiderate non solo, ma ancha non a-

dempieva.nemmeno i patti delle primitive stipulazioni 

col Governo federale e coi Cantoni. 

A questo si poteva facilmente rispondere che non vi 

era presunzione alcuna che non si stesse all'adempi* 

mento di quella convenzione internazionale, dappoiché 

tutto quello che era stato fatto in base di essa conven-

zione non era stato fatto da noi isolatamente, era stato 

fatto di consenso e d'intelligenza e colla cooperazione 

degli incaricati dei Cantoni, ed approvato dallo stesso 

Consiglio federale; erano stati approvati non solamente 

i progetti, ma il capitolato d'appalto ed anche la sti-

pulazione del contratto, che si fece bensì nel nostro 

Stato, ma col concorso dei delegati appositamente ve-

nuti a Torino pei due Cantoni. Ad ogni modo si insi-

steva sul merito, dicendo che la galleria era portata 

ad altezza tale che non avrebbe adempiuto alla condi-

zione di fornire un passaggio continuo, che si avrebbero 

per mesi e mesi avute delle interruzioni/ 

Il Ministero non credeva che quest'argomento va-

lesse. Verissimo è che la galleria è portata ad una 

grande altezza; è portata all'altezza di 2340 metri-; 

quindi si diceva, e lo ripetè ieri l'onorevole Martinet : 

voi la portate ad un'altezza notevolmente maggiore 

del passaggio del Moncenisio, del passaggio del San 

Gottardo, del passaggio dello Spluga. Ora, parlando 

specialmente del passaggio dello Spluga, avete ricono-

sciuto voi stessi che questo passaggio è nell'inverno in-

terrotto. Ma io farò osservare innanzitutto alla Camera 

che la maggiore o minore difficoltà di un passaggio, la 

facoltà di poterlo tenere più o meno lungamente a-

perto non dipendono esclusivamente dall'altezza a cui 

si supera la somma vetta, ma dipendono da molte altre 

circostanze, dipendono cioè dalle condizioni dello svi-

luppo degli accessi e dal modo con cui si può passare 

la sommità, la quale è più esposta ad ogni specie di 

intemperie, ad ogni specie di procelie. E ben vero che. 

il passaggio dello Spluga sarebbe meno alto della gal-

leria che noi stiamo costruendo ; ma ci è questa diffe-

renza riguardo alio Spluga che, quando si è giunto alla 

maggiore altezza, si ha un lungo tragitto da fare sulle 

sommità dei monti, che sono le più pericolose e le più 

difficili a mantenersi aperte, e quelle in cai la tempe-

ratura giunge talvolta ad un punto tale di freddo da 

non permettere che vi transitino, come dovrebbero, 

uomini ed animali. Sappiamo che nel sommo di queste 

vette aperte ed esposte ai venti ed alle intemperie la 

temperatura si abbassa sino a 20 e 22 gradi sotto lo 

zero del termometro di Eéaumur ; invece, nelle nostre 

condizioni, abbiamo il vantaggio che, quando è rag-

giunta la somma vetta, essa traversa per tutta la lun-

ghezza della galleria, la quale, nel progetto che è stato 

adottato dai Governi, è lunga 2320 metri. 

Vede dunque la Camera che, arrivati a quel punto 

nel quale vi è la massima difficoltà, il maggior peri-

colo, il maggiore disagio, invece di trovare un passag-

gio a cielo aperto, esposto, come dissi, a tutte le in-

temperie, a tutti i rigori della stagione invernale, si 

trova una galleria che serve anzi di ricovero e di sosta 

a chi vi passa, e che si può facilmente proteggere anche 

contro la corrente dei venti. 

Per questo io credo che la nostra galleria, benché 

condotta a quell'altezza, assicura un passaggio molto 

migliore che quello dello Spliigen, oltreché il nostro 

passàggio ha infinitamente minori difficoltà di accesso. 

Noi, dalla parte nòstra, per così dire, non ne abbiamo 

nessuna, perchè la strada si può sviluppare con grande 

facilità e con meno del 6 per cento, e dalla parte sviz-

zera neppure ve n'è alcuna, perchè gl'ingegneri met-

tono la condizione di non passare il 7 per cento di pen-

denza, mentre invece allo Splùgen vi è il 6, l'8, il 9, il 

10 ed anche l ' i l di pendenza; oltre di che vi sono dei 

siti in cui la strada si riduce a 4 metri, dove, accu-

mulandosi le nevi, vi sono difficoltà enormi di pas-

saggio, e sono necessarie grandi spese per tenerlo 

sgombro. 

Per tutte queste ragioni, lo ripeto, quantunque sia 

vero che il passàggio nostro in galleria sia più alto del 
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passaggio scoperto dello Spliigen, non dubito punto 
che sarà più facile e più accessibile, e che la possibilità 
di mantenerla aperta in qualunque stagione sarà molto 
più grande nel nostro passaggio che in quello dello 
Spliigen. 

Aggiungo che il confronto fatto collo Spliigen fu ve-
ramente a vantaggio nostro anche nel rispetto degli 
interessi commerciali ; imperocché nessuno di voi du-
bita che il passaggio dello Spliigen non sia un passag-
gio della più alta importanza, che dà la comunicazione 
alla Lombardia colla Svizzera, e tutti sanno che grande 
avviamento di commercio si è messo per quella via; che 
una parte dei vantaggi che noi ci aspettavamo dall'aper-
tura della strada del San Bernardino, per cui lo Stato 
a concorso per somme vistose, andò perduta appunto 
perchè i Grigioni nel tempo stesso concordavano col Go-
verno austriaco di fare il passaggio dello Spliigen. 

Ora, se questo passaggio supplisce con tanta conve-
nienza e profitto al commercio, benché resti per molti 
mesi dell'anno interrotto, non perchè sia assolutamente 
impossibile aprirlo, ma perchè non si trova convenienza 
in quei mesi di fare le spese necessarie per quest'aper-
tura, non posso darmi a credere che non si abbia a te-
nere come sufficiente agl'interessi generali ed anche ai 
parziali delle provincie vicine il nostro passaggio del 
Menouve. Certamente nessuno vorrà dubitare che il 
commercio della Lombardia colla Svizzera sia molto più 
grande di quello che possa aspettarsi dal commercio che 
dalla valle d'Aosta si farà colla valle del Rodano. 
Per tutte queste ragioni, il Ministero non credeva 

poter tenere in gran conto le obbiezioni fatte contro 
l'esecuzione di un'opera che dietro i concerti internazio-
nali era stata appaltata ed intrapresa, e pregava i Can-
toni di desistere da ulteriori domande, colle quali, in 
sostanza, richiedevano che si facesse un altro progetto 
per portare la galleria duecento metri più basso. 

Il Governo vedeva in questo gravissima difficoltà, e 
tali da compromettere l'opera; vedeva cioè che, per ot-
tenere l'ottimo che credevasi poter conseguire con poco 
aumento di spesa, si sarebbe finito per non far nulla. 

Il Governo riluttava tanto più dall'aderire a queste 
domande del cantone Vallese, perchè egli sapeva che in 
sostanza questo cantone, incaricato della spesa della 
strada di accesso, ma sollevato, come dissi, da ogni 
spesa della galleria, era ovvio che non si preoccupasse 
gran fatto del maggior aggravio a cui si sarebbero sob-
barcati i due Go v erni per questa spesa della galleria, 
perchè, lo ripeto, egli ne traeva invece un'economia, 
facendosi più facile la costruzione dell'accesso setten-
trionale. 

Tuttavolta il cantone Vallese dopo aver indotto il 
cantone di Vaud che, come prima diceva, era il princi-
pale aggravato dalla spesa della galleria, a chiederne 
anch'esso l'abbassamento, faceva poi, d'accordo col me-
desimo, uffici in proposito presso il Governo federale, il 
quale si determinava a rivolgere al nostro una rappre-
sentanza che s'appalesava inciotta dal desiderio di veder 
soddisfatte le intenzioni di questi due Cantoni. 

Il Governo allora, non volendosi rifiutare a questa 
insistenza e dei Cantoni e del Governo federale, disse 
che certamente egli non poteva impegnarsi a sortire 
dalle disposizioni della legge 13 febbraio, e quindi a 
passare il limite di spesa che era stato assegnato nella 
legge medesima, ed a passarlo anche senza nessun dato 
positivo; soggiunse però e dichiarò che, quando questa 
spesa non fosse stata che assai tenue, come rappresen-
tavano gl'ingegneri dei due Cantoni, esso vi avrebbe 
aderito; dichiarò cioè tassativamente che se questa spesa 
per la parte cadente sul nostro territorio non avesse ol-
trepassato le lire 100,000, il Governo era disposto a 
presentarsi al Parlamento, invocando che fosse asse-
gnato questo maggior fondo. 

Con queste intelligenze fu stabilito che si farebbe lo 
studio di questa nuova galleria d'accordo tra gl'inge-
gneri svizzeri e gl'ingegneri nostri ; cosa questa però 
che non si potè poi ottenere, essendosi dall'una e dal-
l'altra parte adottati elementi diversi per calcolare que-
ste spese. Allora si convenne che dagl'ingegneri di 
ciascuna delle due parti sarebbe stato allestito un pro-
getto, e che se ne sarebbero quindi esaminati e confron-
tati i risultamenti. 

Il Governo svizzero come osservò ieri l'onorevole 
Martinet, scelse un ingegnere, che non aveva avuto 
prima parte alcuna in quest'affare : scelse l'ingegnere 
Mórian, il quale sopra una traccia, che era stata deter-
minata prima d'accordo (perchè sulla traccia non vi era 
questione, nemmeno nel caso che si portasse la galleria 
più basso), fece il progetto della sua galleria. 

La galleria nuova riuscirebbe lunga 3681 metri. Dun-
que come vedete da 2320 metri si andò a 3681, cioè s'in-
trodusse una differenza di 1361 metri di maggior lun-
ghezza di galleria. Ed avvertite cbe in questa galleria 
bisogna andare necessariamente a foro cieco, perchè non 
c'è modo di far pozzi. 

Parve adunque a primo aspetto che la spesa dovesse 
essere rilevantissima, perchè non si trattava solamente 
dell'aumento della quantità del lavoro, ma si trattava 
della maggior difficoltà del lavoro stesso, ed essenzial-
mente della grande difficoltà dell'aereazione della gal-
leria. 

Malgrado queste difficoltà, i calcoli del signor Mórian 
stabilirono che tra le due parti, cioè in totale, nel la-
voro della galleria non vi fosse che una differenza di 
103 o 105 mila lire, tenuto però conto dell'economia che 
si faceva nella costruzione degli accessi. 

I nostri ingegneri, istituendo calcoli sulla stessa trac-
cia, furono di varia opinione, ma tutti portarono la 
spesa ad una somma molto più rilevante di quella che 
aveva calcolata l'ingegnere Mérian, il quale credeva 
che nella parte nostra non avremmo avuto che un mag-
gior carico di lire 53,000. I nostri ingegneri portarono 
la spesa, uno a 460,000 lire, sempre per la sola nostra 
parte, l'altro a 180,000 e più. 

Io ho consultato il Congresso permanente, il quale, 
esaminata la cosa, tenuto il più largo conto possibile 
delle economie che si potevano fare nelle strade di ac-
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cesso, dichiarò che, certamente, calcoli positivi era im-

possibile stabilirne quando si arrivava a lunghezze così 

notevoli di gallerie; ma tuttavolta non si sarebbe perla 

nostra parte potuto spendere meno di 150,000lire; ben 

inteso sempre tenuto conto della somma notevole che si 

risparmiava sugli accessi. 

In questo stato di cose il Ministero osservò che i cal-

coli del signor Mérian erano pur sempre basati alla sup-

posizione che l'appaltatore della galleria che è già in 

corso di esecuzione facesse la nuova galleria agli stessi 

prezzi di unità stabiliti nel contratto vigente, e l'inge-

gnere Mérian diceva di appoggiare questi suoi calcoli 

ad un'offerta precisa con cui l'attuale appaltatore si era 

obbligato col Governo svizzero di fare la galleria più 

bassa sempre, mantenendo sempre gli stessi prezzi. 

Sebbene la cosa fosse difficile a credersi, s'interrogò 

l'appaltatore e gli si fece conoscere il tenore di quella 

offerta che egli aveva fatto effettivamente al Governo 

federale od ai cantoni. L'appaltatore dichiarò che que-

st'offerta l'aveva fatta e che era disposto a mantenerla, 

ma che egli interpretava diversamente il suo contratto : 

che l'interpretazione che egli dava ad un articolo del 

suo contratto, a quello cioè che era stato appunto in-

trodotto per sollecitazione del Governo svizzero, era 

tale che portava il prezzo ad una misura di gran lunga 

maggiore di quella colla quale noi intendevamo che egli 

si fosse obbligato ad eseguire l'opera. Quindi, come os-

servò anche l'onorevole Martinet, si tratterebbe niente-

meno che di pagargli 18 o 19 mila lire il metro cubo 

ciò che, secondo il suo contratto, egli dovrebbe ese-

guire per 8 o 9000 lire. 

Diceva poi che non aveva mai parlato di aereazione 

della galleria ; che in conseguenza, facendo la galleria 

più lunga egli avrebbe dovuto essere compensato di 

tutte le spese, certo gravissime, necessarie per aereare 

una galleria più lunga ; aggiungeva inoltre altre pre-

tese che in sostanza avrebbero del tutto alterato quella 

convenzione che apparentemente era vantaggiosissima. 

Il Governo di Sua Maestà per altro, vedendo che il Go-

verno svizzero riteneva e ripeteva che egli riguardava 

l'appaltatore definitivamente impegnato verso di lui, 

fece al detto Governo questa proposta : i vostri inge-

gneri, egli disse, sostengono che per la parte del Go-

verno sardo, abbassando la galleria, non ci sarà che un 

aumento di spesa di 53,000 lire ; i nostri ingegneri 

invece sostengono che ve ne sarà uno molto maggiore, 

calcolato al minimum in 150,000 lire, astrazione fatta 

dalle pretese avanti accennate dall'impresa. 

Voi vi appoggiate d'altronde ad un partito che dite 

da questa esservi stato fatto e che credete vi sarà man-

tenuto ; ebbene il Governo sardo vi dichiara che, se 

assumete voi il carico di eseguire la galleria più bassa 

col progetto dei vostri ingegneri che fa aumentare la 

spesa per la parte nostra a sole 53,000 lire, noi vi da-

remo tutte le 150,000 lire che sono state calcolate nel 

prezzo meno elevato dagli ingegneri nostri. 

Noi siamo in questi termini col Governo svizzero. 

Esso non ci ha ancora dato una risposta ; però un mese 

fa, avendo scritto che per ponderare bene la proposta 

desiderava conoscere il progetto degli ingegneri sardi, 

ci affrettammo di dargli la desiderata comunicazione ed 

ora attendiamo una risposta. 

Per ciò poi che si riferisce al contratto in corso vi 

avvertiva già l'onorevole Martinet che siamo in lite, 

perchè l'intraprenditore, il quale aveva sperato libe-

rarsi dal contratto attuale assumendo il contratto della 

più lunga galleria, e aveva fatto una offerta, dirò sub-

dola, dalla quale sperava questo risultato, e così en-

trare in un contratto nuovo in cui avrebbe poi dettate 

le condizioni, vedendo che ciò finora non gli è riuscito 

e la poca probabilità che gli riesca in avvenire, citò 

l'amministrazione d'innanzi al Consiglio d'intendenza 

di Torino chiedendo il pagamento del lavoro, non già 

a termini delle unità di valore stabilite nel contratto, 

ma dietro i risultamenti di alcune ispezioni e registri 

che sono stati tenuti sul lavoro. 

Noi sosterremo la causa dell'amministrazione, e spe-

riamo di venirne a capo vantaggiosamente. Quindi 

speriamo che il lavoro si riprenderà e procederà verso 

il suo termine ; e di questo non dubitiamo punto, per-

chè, lo ripeto, od il Governo svizzero sarà disposto ad 

assumere il maggior carico e farà la galleria più bassa 

a sue spese, o, riconosciuto che non ci è veramente 

motivo per abbandonare il lavoro fatto sinora, e pre-

figgersi un lavoro difficilissimo e forse d'incerta riuscita, 

finirà per accontentarsi di un lavoro che certamente 

soddisferà convenientissimamente ai bisogni dei due 

Stati e delle due provincie vicine. 

Io credo dunque che per il momento, non solo non ci 

sia altra deliberazione da prendere, ma non ci sia nem-

meno da agitare altra questione, da muovere altro 

dubbio, perchè dobbiamo prima di tutto aspettare la 

risposta del Governo svizzero. Ma quello che più im-

porta, non dobbiamo con discussioni e con dubbi solle-

vati inopportunamente metterci in men buona condi-

zione dinanzi al tribunale, dove ci ha chiamati l'appal-

tatore, il quale intanto sin dal mese di aprile ultimo 

passato ha sospeso i lavori sul nostro territorio, come 

prima ancora li aveva sospesi in Isvizzera, dove non 

pare che questa sospensione avesse trovato opposizione. 

Quando li sospese, noi avevamo già fatti sessantun 

metri di escavazione nella viva roccia ; sessantun metri 

certo non è gran cosa; nel territorio svizzero non saprei 

dire quanti se ne fossero fatti, ma io credo che non ci 

sarà gran differenza ; quello che è certo si è che si era 

ai primordi dell'opera, ed ognuno conosce come i pri-

mordi di un lavoro sieno di gran lunga più lenti. Ad 

ogni modo è pure riconosciuto, e questa è stata già la 

mia opinione fin dal principio di questa impresa, che 

non bastano i cinque anni che sono stati calcolati pel 

compimento dell'attuale galleria, ma che ce ne vor-

ranno eia sette ad otto. Ora, calcolando colla stessa 

proporzione il tempo necessario a fare una galleria che 

da 2320 metri si porta a 3681, sono certo che quando 

riescisse, non potrebbe essere compiuta che in dodici o 

tredici anni ; ma per ora, lo ripeto, non c'è altro che 
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tener fermo l'assegno nel bilancio secondo che è stato 
stabilito dalla legge del 13 febbraio 1856 ed aspettare 
l'esito della lite, noncliè l'esito delle comunicazioni che 
abbiamo fatto al Governo federale. 

pbesWebìxjs! Il deputato Martinet ha facoltà di 
parlare. 

martinet . Je ne yeux pas entretenir la Chambre 
sur cette question. La dernière déclaration que vient 
de'faire monsieur le ministre des travaux publics, qu'il 
est en nouveaux pourparlers avec le Gouvernement 
fédérai pour voir "s'il y a moyen de procurer l'abaisse-
ment du ni veàu de la galerie, m'engage à ne pas entrer 
dans de bien longues considérations. Toutefois il y a 
quelques observations de monsieur le ministre auxquelles 
je me crois obligé de répondre. 

L'une consiste essentiellement en ce que. monsieur le 
ministre nous dit que l'élévation à laquelle une route 
peut être portée sur telle ou telle autre montagne, n'est 
pas une considération principale pour voir si elle peut 
y être maintenue activable pendant la majeure partie 
de l'année, mais qu'il faut surtout avoir égard à la di-
rection et à la force des pentes et à la rigueur du froid 
auquel sont exposées certaines localités même moins 
élevées, comme cela se rencontre, à son avis, sur le 
Spiugen. Il n'a pas contredit l'assertion que j'ai émise 
hier," d'après laquelle la route du Splûgen se trouvait 
à 420 mètres plus bas que la galerie dont la construc-
tion a été commencée à Menouve, de sorte que quelle 
que soit la différence de localité, il est certain que cette 
différence d'altitude ne peut manquer d'influer .considé-
rablement sur la température nécessairement et habi-
tuellement plus bas à Menouve qu'au Splûgen. 

Mais il y a plus : au col de Menouve la position que 
l'on a donnée à l'ouverture dé la galerie du côté méri-
dional'est loin d'être des plus avantageuses. Monsieur 
le ministre des travaux publics sait que pour arriver à 
cette ouverture on doit traverser unplateau violemment 
battu par le vent du nord qui débouche,-.du col, et il 
serait bien difficile que, même pendant la saison d'été, 
les voyageurs et les voitures, malgré leur poids, ne 
fussent pas exposés à être renversés. La route ne pour-
rait donc être maintenue ni viable ni fréquentée sans 
danger dans cette localité, et certainement son parcours 
y serait bien plus difficile et plus dangereux que sur le 
Splûgen. 

Quant à dire que la Suisse n'est pas en droit mainte-
nant d'invoquer la conventiqn de Lausanne, parce 
qu'elle a approuvé elle-même le cahier des charges, je ne 
crois pas que monsieur le ministre soit fondé à faire cette 
observation, attendu que le cahier des charges et les 
plans auxquels il se rapporte n'avaient pour objet que, 
d'exécuter la convention et non d'en annuler les condi-
tions, et qu'ils, ne prenaient pas suffisamment en consi-
dération toutes les difficultés qui présentaient les loca-
lités pour l'activation d'un passage, vu que ce n'est que 
lorsqu'on y a réellement travailler, que lorsqu'on y est 
resté, qu'on a eu l'occasion de vérifier tous les graves 
inconvénients que présente la situation où l'on a voulu 

ouvrir cette voie, que l'on reconnaît qu'elle ne peut 
être exercée que pendant les mois de la belle saison. 

Monsieur le ministre, pour appuyer son opinion d'ar 
près laquelle il n'y aurait pas nécessité d'abaisser la 
galerie, a cru pouvoir maintenant amoindrir l'impor-
tance d'une route à ouvrir sur Menouve pour les rela-
tions commerciales et autres. Mais il se met, en cela, 
en contradiction avec ses propres assertions et celles de 
ses collègues.émises lorsqu'il s'agissait d'a,dopter la loi 
du 2 mai 1855. Je ne doute pas que, si une route était 
bien construite dans cette direction, de manière à pou-
voir être maintenue en activité pendant toutes les sai-
sons, les avantages commerciaux qui en résultéraient : 

seraient considérables et les communications seraient 
extrêmement nombreuses, sans que je veuille, établir 
une comparaison avec celles auxquelles peut servir le 
Splûgen, desquelles je n'ai pas une connaissance suffi-
sante pour les apprécier. : 

Il n'est pas douteux que, par la brièveté du trajet 
pour conduire du versant méridional au versant septen-
trional des Alpes, cette route procurera de très-grands 
avantages non-seulement aux vallées qui se trouvent 
aux pieds de ces montagnes, mais à tout le Piémont ¿ ce 
qui est une considération bien puissante pour consentir 
à faire des sacrifices, alors même qu'ils devraient être 
assez grands. ,(j . . .. !.. 

Au reste, je disais dans le commencement que , les 
observations que monsieur le ministre vient de faire, et 
plus particulièrement la nouvelle qu'il nous a donnée, 
qu'il est encore en négociations avec la Suisse pour 
voir si l'on peut procurer cet abaissement, doivent 
m'engager à ne pas parler plus longtemps sur cet objet. 

Quant au maintien de l'allocation portée sous la ca-
tégorie 66 du budget, je crois qu'il n'y a rien a dire, et 
je ne • saurais quelle autre proposition faire que de la 
laisser subsister. 

Seulement, quel que soit l'espoir que monsieur le, 
ministre puisse nourrir sur la réussite du procès en-
gagé entre le Gouvernement et les entrepreneurs de 
Menouve, je crois qu'en définitive cette entreprise a 
été abandonnée d'une manière positive,, et ne sera pas 
reprise. Telle est ma conviction ; l'avenir décidera. 

En tous les cas, si l'on ne veut pas abandonner .abso-. 
lument tout projet d'une route à travers les Alpes Pen-
nines, il faudra,; de manière ou d'autre, en venir à de. 
nouveaux accords et engager le pays à faire de. plus 
grands sacrifices. Le pays, en a fait; pour beaucoup 
d'autres routes, et j'ai toujours été des premiers a les 
admettre. 

Je crois que chacun des membres du Parlement, sen-
tant l'importance de celle-ci, sera également prêt à 
voter les majeurs sacrifices qui peuvent devenir néces-
saires pour cette importante voie de communication. 

PAIEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Io faccio 
osservare semplicemente che non ho detto punto che la 
comunicazione che si farà dalla valle d'Aosta alla valle 
del Rodano per il colle di Menouve sia di piccolo van-
taggio, anzi ho detto che è di gran vantaggio; ma che 
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non credo sia di un vantaggio eguale a quella dello 
Spluga, la quale soddisfa benissimo alle condizioni c!el 
commercio, benché non sia tenuta aperta tutto il tèmpo 
dell'anno; cosa che non si fa, non perchè non sia possi-
bile tenerla aperta, ma perchè si crede che, quando è 
aperta per sei o sette mesi dell'anno, soddisfi abba-
stanza ai bisogni del commercio. Soltanto per questo 
ho detto che il colle di Menouve, colla galleria che noi 
ci siamo proposta e che è in esecuzione, soddisferà esso 
pure allo scopo che ci siamo prefisso. 

Del resto concorrerà meco l'onorevole preopinante 
che in questo punto non c'è altro che tenere puramente 
e semplicemente nella categoria la somma per non pre-
giudicare l'interesse dell'amministrazione fino a che le 
due quistioni di cui ho tatto cenno siano sciolte. 
"''FRESI»ENTE . Categoria 67, Strada del Piccolo San 
Bernardo, lire 114,000. 

Categoria 68. Strada da 'Nizza a Voltri, lire 157,790. 
Categoria 69. Strada di Valle Stura, lire 102,452 42. 
Categoria 70. Strada di Stisa al confine del Mòngi-

nevro, lire.30,785 76.. . 
Categoria71. Ponte sul Po aChivasso, lire 162,915 14. 
Categoria 72. Strada alla Svizzera per Pallanza ed 

Intra in riva al lago Maggiore, lire 150,000. 
Categoria 73. Strade consortili in provincia di Nizza, 

lire 100,000. 
BOOCTEKO. Domando la parola. 
Vorrei ottenere dal signor ministro dei lavori pub-

blici una risposta sopra una vertenza sorta nel Consi-
glio provinciale di Nizza a proposito delle strade con-
sortili della provincia, e specialmente in ordine al 
prezzo esorbitante che sono costati i progetti. 

I l Consiglio provinciale nella Sessione del 1856, se 
sono bene informato, mostrò qualche sorpresa per l'ele-
vatezza di questa spesa, e voleva prendere determina-
zioni in proposito. Se non che il commissario regio e 
l'ingegnerercapo della provincia fecero osservare che, 
a tenore della legge del 26 giugno 1853, il Governo ..es-
sendosi riservata l'alta sorveglianza sopra quei lavori, 
i l Consiglio provinciale non aveva, alcun diritto d'intro-
mettersi. 
- Questa risposta fece cattiva impressione, perchè, se i 
consorzi concorrono anch'essi nella spesa per la loro 
quota, pare che dovrebbero pure avere il diritto di fare 
osservazioni, tanto più. quando le spese oltrepassano 
esageratamente la misura ordinaria! 

Egli è perciò che io domando al signor ministro quale 
interpretazione egli intenda dare ¡all'articolo a ciò rela-
tivo della legge 26 giugno, e se il Consiglio provinciale 
di Nizza non sia in diritto di addivenire a quelle deli-
berazioni che possono meglio guarentire gli interessi 
della provincia, che concorre come il Governo nelle 
spese di esecuzione di questi lavori. 

I n tutti gli altri lavori di pubblica utilità, a cui il 
Governo-prende parte d'accordo con una provincia, per 
esempio, nelle spese per l'arginamento dell'Arve, ve-
diamo che la provincia ed anche i comuni hanno voce 
ui capitolo. Non puossi quindi ammettere che la legge 

26 giugno debba essere interpretata in modo da to-
gliere un tal diritto ai consorzi ed al Consiglio provin-
ciale di Nizza. 

Perocché ognun vede che in tal caso con troppa faci-
lit à gli interessi delle provincie potrebbero essere lesi, 
tanto più quando gl'ingegneri si abbandonano con tanta 
disinvoltuta a spese come quelle a cui alludo, che 
hanno di molto oltrepassato il limite ordinario. 

FAMOCAPA , ministro dei lavori pubblici. Io rispondo 
assai facilmente alla interpellanza che mi fa l'onorevole 
Bottero, dicendo che riconosco benissimo nel Consiglio 
provinciale il diritto di far conoscere i dubbi che ha sul 
procedimento dei lavori: se queste rappresentanze si 
fossero fatte a me, io ne avrei tenuto conto e mi sarei 
informato del vero stato delle cose. Dirò fin d'ora che 
infatti i lavori hanno costato una somma più notevole 
di quella che si era preventivamente stabilita; ma bi-
sogna anche avvertire che le difficoltà reali incontrate 
sono assai maggiori di quelle che si erano previste. 

Alcune di queste difficoltà dipendono dalla condizione 
naturale di quelle vallate, altre dal giusto scopo di sod-
disfare a tutti gl'interessi: alcuni centri di popolazione 
chiesero tracciati alquanto diversi da quelli dapprima 
fissati e in alcuni luoghi ciò diede luogo ad un aumento 
considerevole nella spesa. 

Inoltre uno dei motivi per cui i primi lavori costa-
rono di più, si f u l'aver dovuto lavorare in una pro-
vincia nella quale, come sa benissimo l'onorevole Bot-
tero, le braccia scarseggiano assai e vi furono dei tempi 
in cui il lavoro per questa cagione andò molto a ri-
lento; ora però procede più céleremente •  

Ma qualunque siano le cause per le quali entrò in 
dubbio il Consiglio provinciale che le spese sieno troppo 
gravi, se esso farà rappresentanze al Governo può stare 
certo che saranno prese in considerazione. 

BUTTERO . Mi dichiaro soddisfatto della risposta del 
signor ministro in quanto alla prosecuzione dei lavori; 
ma veramente non. era tanto ai lavori che si sono in-
trapresi, e che si continueranno con maggiore attività, 
che mirava la mia interpellanza, quanto al fatto rela-
tivo ai progetti stessi che sono sembrati un po' troppo 
cari, essendo che, se sono bene informato, su alcune 
linee gli studi soli sono arrivati ad una cifra superiore 
a 1000 lire per chilometro. Non si dovrà dare (se così 
vuoisi) importanza alle voci che corrono nella provin-
cia, che cioè questo avvenga perchè gli ingegneri del 
genio civile si permettono anche d'intraprendere altri 
lavori per privati, contrariamente alla legge, impie-
gando così ad altro scopo parte del tempo che da loro 
richiede il pubblico servizio. 

Ma sento il dovere di raccomandare al signor mini-
stro di prendere all'uopo informazioni sopra la condotta 
stessa di questi ingegneri in tutto quanto concerne quei 
lavori stradali. Sarà questo il miglior modo di accele-
rarne e migliorarne l'andamento. 

PKESIDEXTE . Porti, spiaggie e fari, — Categoria 
74. Scavazione a profondità normale e manutenzione 
del fondo dei porti di prima categoria, lire 220,000. 
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s»a&1e®cai4a, ministro dei lavori pubblici. Su questa 
categoria io non vorrei fare una proposta di aumento, 
ma solo die mi si acconsentisse di disporre di una parte 
del fondo, anziché per le operazioni materiali di scavo, 
per un aliménto dei mezzi di escavazione. Questi mezzi 
di escavazione sono stati determinati da un primo con-
tratto, nel quale vennero fissate la quantità, la qualità 
é il modo con cui l'appaltatore avrebbe dovuto fornire 
questi mezzi. 

L'esperienza ha dimostrato che non sono sufficienti 
per varie ragioni. Primieramente perchè i porti princi-
pali dello Stato ed anche quelli, secondari che sono sus-
sidiati dallo Stato, ma che sono a carico delle località, 
furono per così lungo tempo trascurati, che il bisogno 
di escavazione è di presente molto più grave e pressante 
di quello che si potesse immaginare. Vengono da ogni 
parte domande perchè si proceda agli scavi} e realmente 
ì mezzi nòli sono sufficienti'. Ì1 bisogno principalissimo 
poi e ih Sardegna. E disposto dal contratto che quando 
si scaverà un porto in Sardegna, vi si debba mandare 
tutto il completo fornimento che serve alla escavazione, 
cioè il cavafango, il rimorchiatore e le bette, ed è fis-
sata anche un'indennizzazione da darsi all'appaltatore, 
tanto pel trasporto nell'isola, come per ricondurre in 
terraferma questo materiale. Ma oltre che ciò aggrava 
notevolissimamente le spese che si possono dire impro-
duttive, reca ancora notevole perdita di tempo. Questi 
mezzi di escavazione devono essere tratti a rimorchio, è 
quando sono in Sardegna, se avvengono avarie o per 
causa del viaggio, o, come è più frequente, in dipen-
denza dei lavori eseguiti, non essendovi in Sardegna 
modo di ristabilirli, bisogna ricondurli alle officine 
della terraferma, con perdita di tempo grandissima e 
gravissimo dispendio. 

Attualmente si sta per mandare un cavafango in 
Sardegna, dove si deve scavare primieramente la dar-
sena di Cagliari. Dopo vi saranno lavori veramente 
pressanti da eseguire a Portotorres, poi a Terranova, 
ed altri in altri porti di quelle coste. 

Se noi abbiamo una muta di macchinismi in Sarde-
gna, potremo procedere con sufficiente celerità ed eco-
nomia; ma, se dobbiamo mandare su e giù una sola di 
queste mute, certo la spesa sarà notevolmente mag-
giore. 

Questa insufficienza eli mezzi d'escavazione ha fatto 
sì che quantunque i due porti principali dello Stato, e 
specialmente quello di Genova, abbiano già, come ebbi 
altra volta occasione di far notare alla Camera, di 
molto migliorato, poiché attualmente si saranno già 
scavati 125 mila metri cubi circa, la maggior parte dei 
quali in fondo primitivo, malgrado questo certamente 
bisogna tenere a Genova continuamente due mute di 
questi macchinismi. 

Il bisogno dunque di non depauperare i porti della 
terraferma e di avere costantemente nell'isola di Sar-
degna una muta di questi cavafanghi, dimostra neces-
sario l'aumento che domando. Siccome però nello stato 
attuale delle cose, come dissi, i lavori hanno proceduto 

più lentamente eli quello che si sarebbe potuto aspet-
tare, così abbiamo anche residui sufficienti por poter 
provvedere ed allo scavo e alla provvista di un nuovo 
cavafango con tutta la suppellettile che deve accompa-
gnarlo» 

In conseguenza io domanderei semplicemente che ili 
questa categoria, dopo le parole scavazione a profon-

dità normale e manutenzione del fondo dei porti di 

prima categoria, si aggiungessero queste : ed aumento 

di macchinismi occorrenti alVescavazione medesima : ciò 
per darmi facoltà d'impiegare questi fondi anche .i n tale 
aumento. Questa mia domanda mira essenzialmente a 
mantenere regolare la contabilità dell'impresa, perchè, 
se si presentassero certificati di pagamento per una 
spesa che non è tassativamente contemplata nella cate-
goria del bilancio, il controllo, a ragione, non ammet-
terebbe il mandato a pagamento'; 

bk ìg j ìo^e , relatori. Là Commissione, per potere 
emettere un'opinione sulla proposta testé fatta dal si-
gnor ministro, desidererebbe di conoscere quale sia la 
somma che egli intenderebbe di spendere per l'acquisto 
di meccanismi, perchè, se questa somma fosse tale che 
venisse ad assorbire una grande parte o tutta la somma 
che rimane disponibile per fare l éscavàziohe, allora non 
si potrebbe più eseguire l'operazione. 

p a x e o c a p a , ministro dei lavori pubblici. Colla au-
torizzazione che domando, io non voglio certamente ve-
nire à depauperare l'opera dello scavamento : poiché 
coi fondi residui si provvederà largamente anche all'è* 
scavazione; perchè, lo ripeto, l'essere questa andata a 
rilento per insufficienza di mezzi, ha fatto che vi sono 
residui anche degli antecedenti bilanci ; di guisa che si 
può disporre di 120 o 130 mila lire senza punto ritar-
dare il progresso degli scavi ; e da calcoli di approssi-
mazione, ma che certo non si scosteranno molto dalla 
somma che si dovrà spendere, credo appunto che questa 
muta completa di cavafanghi non importerà più delle 
120 alle 130 mila lire. 

BRiesrotfE, relatore. Siccome la Commissione deve 
occuparsi di alcune categorie state sospese, desidere-
rebbe che si sospendesse eziandio quella di cui si tratta 
attualmente. La somma indicata dal signor ministro 
oltrepassa le 100,000 lire, e la legge dell'amministra-
zione centrale proibisce che si portino in bilancio somme 
maggiori di 30,000 lire per opere pubbliche, salvo per 
legge speciale. Sia dunque per la sostanza della pro-
posta, sia per la forma, i membri presenti della Com-
missione desiderano che la Commissione intiera la possa 
esaminare pacatamente. 

pai ìEocapa, ministro dei lavori pubblici. Faccio os-
servare che non si tratta d'una spesa nuova, giacché 
l'opera è stata decretata da apposita legge, nella quale 
però non si stabilì quella quantità dimezzi d'opera che 
l'esperienza dimostrò necessari: ora si provvederà al 
bisogno con quelle stesse condizioni che sono specificate 
nel capitolato d'appalto. Lo ripeto, non è questa una 
spesa nuova, ma sibbene un mezzo efficace a far sì che 
s'impieghino i fondi assegnati per legge. 
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BiAJfcssEKi. Se le spiegazioni date dal signor mi-
nistro lasciassero ombra di dubbio, pregherei la Com-
missione di osservare che non si tratta di fare una 
spesa nuova, la quale non sia contemplata nelle cate-
gorie di cui ora si parla, ma è questione soltanto d'an-
ticipare le somme contemplate nella categoria all'im-
presario, affinchè possa impiegarle nell'acquisto di or-
digni atti allo scavamento dei porti. Laonde la somma 
che si darebbe adesso, verrebbe poi scontata sui lavori 
che saranno effettuati fra due o tre mesi, in guisa che 
si tratterebbe di autorizzare il signor ministro a pagare 
anticipatamente i lavori che si eseguiranno fra poco, 
affinchè l'impresario possa dare maggiore sviluppo al 
purgamento dei porti dello Stato. 

Credo dunque che la Camera possa senza il menomo 
inconveniente inscrivere questa somma nel bilancio. 

VAS.KSÌH«. La Commissione non intende già nè punto 
nè poco di osteggiare questa proposta ; ma, siccome le 
pare di una certa gravità, perchè cambierebbe l'indole 
di questa categoria, essa giudica conveniente, prima di 
acconsentire, di doverla esaminare. 

A me pare cosa abbastanza importante perchè debba 
essere rimandata ad ulteriore esame. Forse converrà 
dividere questa categoria in due, e ciò non è cosa che 
si possa improvvisare in questo punto. 

La Commissione, dovendo poi riferire su questo bi-
lancio per altri oggetti, riferirà anche su questa pro-
posta del signor ministro. 

PAMOCAÌ'A , ministro dei lavori pubblici. Io credo 
che andiamo troppo a lungo discutendo su questo ar-
gomento, e, per far più presto, dichiaro che sono dispo-
stissimo a che la Commissione prenda la proposta ad 
esame, perchè sono sicuro della sua ragionevolezza, ed 
ho la confidenza che non sarà rifiutata. 

pstjESDDESiXE. Se la Camera crede, non essendovi 
opposizione, la sospensione di questa categoria 74 è 
adottata. 

Categoria 75. Prolungamento del molo nuovo nel 
porto di Gtenova, lire 400,000. 

Categoria 76. Nuovo faro di quarto ordine al capo dì 
Sant'Elia, lire 21,500. 

GARIBAM>I .-Io ho chiesto la parola per avere una 
spiegazione dal signor ministro dei lavori pubblici. 

Trovando egli ragionevole la mia istanza, che faceva 
fin dal 1850, sulla necessità di erigere un faro al capo 
Caccia, io vidi con soddisfazione che nel bilancio del 
1857 egli proponeva la somma di lire 20,000 per la co-
struzione di detto faro, che poi la Camera approvava ; 
e posso assicurare il signor ministro che questa soddi-
sfazione venne anche partecipata da molte nazioni e 
specialmente dalla Francia ; perchè il maggior numero 
dei bastimenti che naufragano in quelle coste appar-
tiene alla bandiera francese : osservando però che nel 
bilancio che si sta discutendo viene a cessare questa 
categoria, io pregherei il signor ministro dei lavori 
pubblici di darmi una spiegazione a questo riguardo, 
non sapendo ancora a qual punto trovisi la pratica re-
lativa. 

SESSIONE DEL 1857 — discussioni 280 

PAtEocAPA, ministro dei lavori pubblici. Se l'ono-
revole Garibaldi avesse presenti i motivi pei quali io 
domandava nel bilancio del 1857 la somma per il faro 
eli capo Caccia, sarebbe convinto che il Ministero era 
penetratissimo dell'opportunità di stabilire questo faro. 
Si era fatta una perizia d'avviso in base alla quale io 
chiedeva un assegno, sperando che fosse sufficiente. Ed 
infatti esso lo sarebbe stato qualora si fosse provveduto 
sufficientemente ai suoi veri bisogni ; non per l'altezza 
della torre, perchè, essendo la sua posizione elevatissima, 
non si esige una gran torre, ma perchè sonovi molte dif-
ficoltà nella strada di accesso, ed anche perchè bisogna 
costruire gii alloggi per i fanalisti : vi sono insomma ar-
ticoli di spesa che provano la necessità di oltrepassare 
notevolmente la somma proposta. Attualmente si sta re-
digendo per questo faro un progetto più concreto e po-
sitivo ; quando sarà terminato, dovrò necessariamente 
presentare un progetto di legge apposito, perchè non 
dubito che la spesa sarà superiore alle lire 70,000. 

Ecco il perchè non trovasi più nel bilancio pel 1858 
tale categoria. Non avendo in pronto il progetto, non 
ho potuto stabilire nulla preventivamente; ma ciò non 
vuol dire che siasi abbandonata l'idea di provvedere al 
faro, che anzi è riconosciuto essere questo di una grande 
importanza. 

6ABiBAiiBi . Nel ringraziare il signor ministro delle 
soddisfacenti spiegazioni che si è compiaciuto darmi, lo 
prego di volere, colla sollecitudine che lo distingue, at-
tivare la costruzione di quest'opera. Io credo che egli 
potrà vincere tutte le difficoltà le quali per avventura 
potrebbero incontrarsi, giacché esse non debbono far 
desistere da un'opera riconosciuta importante ed impre-
scindibile ; importante massime quando ha per iscopo il 
bene generale della navigazione e la vita di centinaia 
d'individui. Il signor ministro dunque farà opera uma-
nitaria sollecitando una tale costruzione, ed anzi lo 
pregherei a voler studiare con impegno l'apparecchio 
lenticolare più conveniente, giacché, a giudizio di al-
cuni intelligenti, quello che venne proposto, che parmi 
essere di quart'ordine, non sarebbe sufficiente per la 
vastità del mare che abbraccia, e per aver dirimpetto 
il golfo Leone e perchè dai pericoli di quel litorale oc-
cidentale dell'isola non vi è che il solo rifugio del porto 
di Portoconti, posto dietro al capo Caccia, ed in quelle 
vicinanze accadono sovente i naufragi nelle notti oscure 
e burrascose, perchè non si può talvolta rintracciare 
quel porto per mancanza del faro. 

PKESWÍJBSÍXE. Monumenti. — Categoria 77. Monu-
mento nazionale alla memoria del Me Cario Alberto, lire 
150,000. 

VA&SSBIO . Io non intendo osteggiare lo stanziamento 
in bilancio di questa somma. Essa è portata da una 
legge, il signor ministro ha usato del sommo suo diritto; 
io chino la testa. 

Veggo però con dolore un grande monumento nazio-
nale farsi senza il concorso degli artisti del nostro paese, 
mentre l'Inghilterra, la quale in questo momento sta 
innalzando un monumento a Wellington nell'abbadia 
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di Westminster, fa un appello ai nostri medesimi ar-
tisti. Veggo con dolore che i nostri fonditori non pos-
sano essere chiamati a quest'opera, alla quale, secondo 
me, avevano pur qualche diritto, stante i bellissimi la-
vori che in questo genere avevano eseguiti. Solamente 
10 domando che sia sospesa anche questa categoria, e 
che il signor ministro voglia trasmettere alla Commis-
sione, perchè ne prenda visione, il contratto fatto per 
l'esecuzione di questo monumento. Così la Commissione 
potrà scorgere se i patti scritti nella legge siano stati 
contemplati nel contratto medesimo, cosa di cui io non 
intendo menomamente dubitare, ma che pure debbesi 
constatare. Però è bene che una somma di lire 650,000, 
la quale deve essere spesa per questo monumento, si 
veda se è applicata secondo gl'intendimenti di chi vo-
tava la legge medesima ; tanto più che non tutta questa 
somma è dei contribuenti, ma 100,000 lire e più sono 
dono volontario di cittadini, i quali hanno diritto an-
ch'essi di essere illuminati circa il modo in cui è speso 
11 loro danaro. 

mtEsioEXTE. Il ministro dei lavori pubblici ha fa-
coltà di parlare. 

PAiEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. La Com-
missione sa che quante volte essa mi ha domandato dei 
documenti in appoggio delle proposizioni che io aveva 
fatte, non ho mai mancato di comunicarli ; epperciò è 
certo che, se la Commissione mi avesse chiesto questo 
contratto, io glielo avrei trasmesso. Ad ogni modo però, 
se la Commissione desidera di esaminarlo, io non. ho 
nessuna difficoltà di presentarglielo. Solo osserverò che 
il contratto è stato stipulato precisamente secondo le 
deliberazioni prese dalla Camera, quando si stabilì il 
sito dove vuol essere collocato il monumento, sito che 
diede già occasione a tante discussioni quando si decise 
a quale artista si doveva affidare l'esecuzione del mo-
numento medesimo. Se però la Commissione stima do-
versi sospendere la votazione su questa categoria per 
consultare questo contratto, io non mi vi oppongo. 

Aggiungerò anzi che, siccome, determinate le condi-
zioni tecniche, la parte principale di questo contratto 
era finanziaria, esso fu stipulato dal signor ministro delle 
finanze quando io mi trovava a Parigi per varie incom-
benze. 

i»R.ESii>ESTTE. Il deputato Valerio propone che sia 
sospesa questa categoria : se non vi sono opposizioni, si 
intenderà sospesa. 

Strade ferrate (Spese di costruzione). — Categoria 
78. Personale del genio civile, proposta dal Ministero 
in lire 13,000 e ridotta dalla Commissione a lire 8000. 

Categoria 79. Pubblicazioni dei documenti relativi 
alle strade ferrate, proposta dal Ministero in lire 5000 
e portata dalla Commissione a lire 7800. 

Categoria 80. Trasferte e spese varie. Il Ministero 
propone lire 1500, la Commissione lire 1000. 

Categoria 81. Casuali e sussidi. Il Ministero propo-
neva lire 2000; la Commissione le sopprime. 

Categoria 82. Stazione di Genova, lire 600,000. 
Categoria 83. Stazione di Pontedecimo, lire 25,000. 

Categoria 84. Stazione di Busalla, lire 10,000. 
Categoria 85. Stazione di Mortara, lire 16,000. 
Categoria 86. Sorveglianza governativa per le ferro-

vie di private società, proposta dal Ministero in lire 
90,000 e dalla Commissione in lire 60,000. 

Poste. — Categoria 87, ultima. Stampati straordinari, 
lire 6000. 

I riepiloghi non potrebbero ancora votarsi, perchè vi 
sono parecchie categorie la cui votazione fu sospesa, 
cioè le categorie 4, 46, 47, 52, 54, 59, 74 e 77. 

SECS-IJITO DEIjIaA MSCUSSXOHE S>EE BIXAXCIO 
32EIXA MAKISiERJA PJSJ. 1858. 

i»kes*i>ehte. La Camera ricorderà parimente che fu 
sospesa la votazione intorno a sei categorie del bilancio 
della marina, cioè la 6, 7, 11, 26, 27 e 36. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 457.) 

La Commissione ora è in grado di fare il suo rap-
porto anche su di esse, e così possono votarsi tutte le 
categorie del bilancio della marineria. 

Prego l'onorevole relatore a voler dare comunica*-
zione alla Camera del risultato delle deliberazioni della 
Commissione. 
montIceì-m, relatore. La categoria 6, Amministra-

zione della marina mercantile, era proposta dal Mini-
stero in lire 86,400, e la legge votata pochi giorni sono 
dalla Camera assegna appunto per questo servizio lire 
86,400; ma si sono aggiunte lire 6000 da distribuirsi ai 
delegati del servizio marittimo nei luoghi d'ancoraggio, 
e per conseguenza questa categoria è portata a lire 
92,400. Non v'ha però aumento sul bilancio, stante-
chè le lire 6000, che si aumentano qui, si hanno poi in 
meno alla categoria seguente. 
presijjesjte. Pongo dunque ai voti questa catego-

ria 6, nella somma di lire 92,400. 
(È approvata.) 
Categoria 7. Amministrazione della sanità marittima. 
mosxiceim, relatore. Questa categoria era proposta 

dal Ministero in lire 104,600. In seguito alla legge vo-
tata testé sulla sanità marittima, essa sarebbe inferiore 
di lire 8000; ma, aggiungendosi 2000 lire da darsi ai 
diversi delegati della sanità marittima, resta questa 
categoria portata a lire 98,300, con una diminuzione di 
lire 6300 sulla prima proposta fatta dal Ministero. 

s»B.ESia>E5iTE. Pongo ai voti questa categoria settima 
in lire 98,300. 

(È approvata.) 
Categoria 11. Comando dei porti e spiaggie. 
MoiiTiCEUbi, relatore. A questa categoria non è stato 

fatto alcun cambiamento, e si è approvata pressamente 
la proposta fatta nel bilancio. 
i»bìe»ìi>exte. Pongo dunque ai voti la categoria 11 

in lire 100,590. 
(E approvata.) 
Categoria 26. Fitti di case, alloggi e assegnamenti 

diversi. 
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MONTICEEEI , relatore. Anche questa categoria non 
ha subito alcuna variazione. 

PBESIDENTE. Pongo ai voti questa categoria 26 
nella somma di lire 9802. 

(E approvata.) 
Categoria 27. Spese di cancelleria ed altre ad uffizi 

militari. 
MONTICEIXI , relatore. A questa categoria, proposta 

in lire 7150, venne fatto un aumento di lire 50, le quali 
sono accordate per indennità di spese di cancelleria al 
capitano del porto di Savona dietro la proposta fatta 
dal deputato Corsi ed accettata dal Ministero. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti questa categoria 27 
nella somma di lire 7200. 

(E approvata.) 
Categoria 36. Maggiori assegnamenti, proposta ori-

ginariamente dalla Commissione in lire 900, e ripro-
posta in lire 2400. 

MONTICEEEI , relatore. L'aumento proposto a questa 
categoria ha origine da tre maggiori assegnamenti che 
si dovrebbero accordare agl'impiegati che per le nuove 
leggi sulla marina ebbero diminuzioni sugli stipendi da 
essi prima percepiti, e sono i consoli di marina di Nizza 
per lire 600, di Oneglia per lire 400, ed il vice-direttore 
della sanità marittima per lire 500. 

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, s'intenderà 
approvata la categoria 36 nella somma di lire 2400. 

Per ora non potrei sottoporre alla Camera la vota-
zione sulla cifra complessiva di questo bilancio, doven-
dosi portare in quello originariamente presentato dalla 
Commissione tutte le variazioni che sono state votate 
dalla Camera ed anche quelle attualmente adottate. 
Quindi la Camera sarà successivamente chiamata a vo-
tare sul complesso di questa somma. 

Metto ai voti il processo verbale della tornata pre-
cedente. 

(La Camera approva.) 

APPROVAZIONE »ET PROGETTO »1 &EGGE PER 
SPESE NUOVE SUI. BILANCI O 1855. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per spese nuove e maggiori spese 
sul bilancio del 1855. (Yedi voi. Documenti, pagine 
249 e 271.) 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, si passerà alla discus-

sione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e 

spese nuove in aggiunta alle spese stanziate nel bilancio 
1855 per la complessiva somma di lire 1,174,439 35, ri-
partitamente fra le diverse categorie in conformità del 
quadro annesso alla presente legge. » 

Farò notare alla Camera che il quadro annesso alla 
presente legge essendo stampato e molto lungo, se non 
se ne chiede la lettura, io mi dispenserò dal darla. E 

così inviterei i membri della Camera che intendessero 
di fare osservazioni sul medesimo, di volere indicare la 
parte a cui si riferiscono; altrimenti approvando l'arti-
colo 1 s'intenderà anche adottato il quadro relativo. 

Pongo ai voti l'articolo 1. 
(E approvato.) 
« Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e 

spese nuove in aggiunta a quelle provenienti dagli 
esercizi scaduti per la complessiva somma di lire 
511,653 80, ripartitamente fra le diverse categorie del 
bilancio 1855, in conformità del quadro suddetto. » 

(E approvato.) 
« Art. 3. Alle maggiori spese e spese nuove di cui ai 

precedenti articoli si farà fronte coi fondi disponibili 
del bilancio attivo 1855. » 

(E approvato.) 
Si procede allo squittinio segreto sul complesso della 

legge. 
Eisultamento della votazione : 

Presenti e votanti 105 
Maggioranza 53 

Voti favorevoli 83 
Voti contrari 22 

(La Camera approva.) 

APPROVAZIONE REI. PROGETTO DI IIEGGE SUMDB 
FERROVI E DEEII'OSSOII A E DEE CMIABXIESE. 

PRESIDENTE. E all'ordine del giorno il progetto di 
legge stato modificato dal Senato per concessione delle 
ferrovie dell'Ossola e del Chiablese. (Yedi voi. Docu-
menti, pag. 813.) 

E aperta la discussione generale. 
Nessuno domandando la parola, interrogo la Camera 

se voglia passare alla discussione degli articoli. 
(Si passa alla discussione degli articoli seguenti, che 

sono approvati :) 
« Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti 

linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro 
esercizio in una sola concessione : 

« A) La linea di congiunzione tra Ginevra e la fer-
rovia del Yallese passando per Thonon, Evian e Saint-
Gingolph (Chiablese) ; 

« B) La ferrovia da Arona sul lago Maggiore a Do-
modossola o Crevola, e l'eventuale suo prolungamento 
sino al congiungersi colla strada ferrata svizzera della 
valle del Eodano. 

« Art. 2. È fatta facoltà al Governo di stipulare coi 
signori conte Adriano de la Yalette, Monternault, 
Maurizio Claivas, M. Blacque-Belair, James Fazy , 
Achille Morisseau, Albert Lacroix, conte Carlo di 
Bourmont, il capitolato definitivo di concessione per la 
costruzione ed esercizio delle due linee summenzionate, 
in base della convenzione provvisoria coi suddetti stipu-
lata il 29 novembre 1856. 

« Art. 3. Verificandosi il caso previsto nell'ultimo 



2232 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1357 

paragrafo della dichiarazione che precede la conven-
zione provvisoria, la cauzione di 50,000 lire, acquistata 
di pien diritto e definitivamente all'erario dello Stato, 
è sin d'ora assegnata in parti eguali alla provincia del 
Chiablese ed a quella dell'Ossola per essere impiegata 
in opere di pubblica utilità proposte dai rispettivi Con-
sigli provinciali, ed in base di progetti approvati dal 
Governo. 

« Art. 4. La provincia dell'Ossola è autorizzata a 
contrarre i prestiti di cui potrà abbisognare per soppe-
rire alla spesa di concorso nella costruzione della fer-
rovia che attraversa quel territoi'io, a seconda delle 
deliberazioni prese da quel Consiglio provinciale e dal 
Consiglio divisionale di Novara coi verbali 19 dicem-
bre 1856 e 5 gennaio 1857, che sono perciò appro-
vati. 

« E fatta facoltà al Governo di approvare con de-
creto reale le deliberazioni del Consiglio provinciale del 
Chiablese e divisionale di Annecy per concorrere nella 
costruzione della ferrovia stessa nel territorio di quella 
provincia e di autorizzare i prestiti che potranno perciò 
occorrere. 

« Tanto per la rateata restituzione dei prestiti so-
praccennati e pel servizio degl'interessi relativi, quanto 
per il caso le suddette provincie scegliessero di valersi 
della sovrimposta pel concorso di cui è caso, potranno 
vincolare i loro bilanci avvenire, eccedendo, ove è 
d'uopo, il limite della loro imposta ordinaria » 

Si procede all'appello per lo squittinio segreto sul 
complesso del progetto. 

Risultamento della votazione. 
Presenti e votanti 114 
Maggioranza . . . 58 

Voti favorevoli 93 
Voti contrari . 11 

(La Camera approva.) 

PKSGETTO ©I SÌEGGE SUI.!/AVANZAMENTO 
DEM'AKMATA »1 MARE. 

li a jiabjioea , ministro della guerra e marina, ilo 
l'onore di presentare alla Camera un progetto di legge 
che è stato votato ieri dal Senato, relativo all'avanza-
mento per l'armata di mare. (Yedi voi. Documenti, 
pag. 1003.) 

Capisco che a quest'ora la Camera non vegga con 
troppo piacere la presentazione di questa legge, ma si 
dice che questa possa essere l'ultima Sessione di questa 
Legislatura (Si ride) ; e mi rincrescerebbe che questa 
Camera, la quale fece tanto per l'armata di terra e di 
mare, non avesse a sentire l'alta sua soddisfazione nel 
compiere l'opera sua con questa legge tanto desi-
derata. 

presidente. La Camera dà atto al ministro della 
guerra della presentazione di questo progetto di legge, 
che sarà stampato e distribuito. 

»ESCUSSIONE E APPBOVAÌIOIfB «ET, PBOfiETXO ®I 
X,E«OE JPER DISPOSIZIONI RELATIVE AMA BAKCA 
NAZIONALE. 

presidente. L'ordine del giorno porta la discus-
sione del progetto di legge per disposizioni relative alla 
Banca Nazionale. (Vedi voi. Documenti, pag. 752.) 

La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera 

se intenda passare alla discussione dell'articolo. 
(La Camera passa alla discussione dell'articolo.) 
« Articolo unico. Sino ad una nuova disposizione eli 

legge, la proporzione fra il numerario chela Banca Na-
zionale deve ritenere materialmente in cassa e la somma 
rappresentante l'ammontare dei biglietti in circolazione 
cumulato con quello dei conti correnti pagabili a sem-
plice richiesta, non potrà essere inferiore al quinto di 
detta somma sino al limite di trenta milioni di lire ; al 
terzo per la parte eccedente i trenta ed inferiore ai ses-
santa milioni, ed alla metà per la parte superiore a 
questo limite. » 

pescatore. Domando la parola. 
Io protesto che solo in questo momento ho preso co-

gnizione della relazione di questo progetto, ma conosco 
la materia ed ho a mente il decreto reale che variava 
una disposizione di legge in un punto importante degli 
statuti della Banca Nazionale. 

Io non nego che questo decreto reale debba essere 
ratificato, ma mi pare non decoroso per la Camera di 
venir a deliberare così all'improvviso su di una materia 
di tanto rilievo. 

La proporzione della riserva colla emissione dei bi-
glietti di una Banca è il fondamento di questa istitu-
zione. Io non so come su tale argomento si possa ora 
votare così di volo, e quindi domando che la discussione 
sia rimandata. 

presidente. Faccio osservare al deputato Pesca-
tore che la relazione della Commissione su questo pro-
getto è stata distribuita fin dall'8 maggio prossimo 
passato, e che è stato posto all'ordine del giorno già da 
parecchi giorni. Non è adunque improvvisamente che la 
Camera è chiamata a deliberare sopra questo progetto. 

Del resto, se il deputato Pescatore insiste sopra la 
sua proposta, io la metterò ai voti. 

Cavour «3., relatore. Se 1' onorevole preopinante 
avesse avuto il tempo e l'agio di leggere la relazione 
della Commissione, avrebbe veduto che questa ebbe ad 
esaminare, la difficoltà che egli ha mossa, e che certa-
mente ha qualche importanza. 

La Commissione ha preso questa materia in serio 
esame ed acquistò la ferma convinzione che si dovesse 
sanzionare una disposizione che le sembrò consigliata 
da gravissime circostanze. 

Oltre il fatto notato dall'onorevole presidente, che già 
da un mese è stata stampata e distribuita questa rela-
zione, bisogna osservare che la legge era stata presen-
tata dal Ministero sin dal 9 gennaio. La Commissione 
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per alcune circostanze ha tardato a riunirsi e ad ap-
provare la relazione ; ma non si può dire che vi sia stata 
nò sorpresa nò fretta. 

Io reputo, del resto, che la questione, quantunque di 
una certa importanza, sia semplicissima. La modifica-
zione iutrodotta dalla Commissione costituisce, a suo 
parere, un vero miglioramento, e nessuno degli ufficine 
ha suggerite altre. 

Io credo pertanto che la quistione, sia matura, e che 
si possa passare immediatamente alla votazione dell'ar-
ticolo. 

PBESI0EWXE. Se non vi sono opposizioni, pongo ai 
voti l'articolo unico della legge. 

(La Camera approva.) 
Si passa alla votazione per squittinio segreto sul 

complesso della legge. 
Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti 109 
Maggioranza 55 

Yoti favorevoli 89 
Voti contrari 20 

(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE E APPROVAZIONE »Eli PROGETTO »1 
EEGGE PER IiA COSTRUZIONE »1 EINEE TELEGRA-
FICHE E» AGGIUNTA RI Fili . 

PRESIDENTE. Segue ora all'ordine del giorno il pro-
getto di legge per la costruzione di linee telegrafiche ed 
aggiunta di fili  ad alcune già esistenti. (Yedi voi. Do-
cumenti, pag. 923.) 

La discussione generale è aperta. 
suiiis. Sono lieto di vedere che le replicate istanze 

da me fatte in occasione dell'esame dei bilanci per lo 
stabilimento di una linea telegrafica da Sassari a Porto-
torres abbiano ora avuto effetto, e che il signor ministro 
dell'interno con la proposta ehe ora discutiamo abbia 
riconosciuto la giustizia di quei miei ripetuti reclami. 

Confortato da questo esempio, intendo di unire la mia 
alla voce della Commissione, la quale nel rapporto già 
presentato insiste caldamente per far sì che nell'anno 
venturo si possa ottenere una linea consimile per la di-
visione di Nuoro. 

La strada nuova che da Macomer deve condurre in 
quella città, sede di un'intendenza generale, è presso a 
compiersi: compiuta questa, cessano le ragioni degli 
impedimenti che sinora valsero a separare quel centro 
amministrativo dalla corrispondenza diretta o presso-
ché diretta col Governo centrale; quindi, siccome le au-
torevoli parole della Commissione e le mie attuali pa-
role spero che non saranno trascurate dal signor mini-
stro dell'interno, così sarei lieto di udire dalla sua 
bocca la conferma delle speranze mie e della Commis-
sione. Di più, il soddisfacimento di tale desiderio io ri-
tengo che debba essere fausto avviamento a quei mag-
giori progetti di miglioramento necessari alla provin-

cia di Nuoro ; progetti che non potranno attuarsi in 
modo pratico se non dopo cessato l'isolamento da essa, 
prodotto appunto dalla mancanza delle comunicazioni 
commerciali ed amministrative finora durata. 

RATTAZZI , ministro dell'interno. Come ho già dichia-
rato nel seno della Commissione, il Ministero non ha 
difficoltà ad opporre alla proposta d'una linea telegra-
fica tra Nuoro e Macomer. Erano bensì state messe in-
nanzi alcune difficoltà quanto alla spesa per parte del 
ministro delle finanze, ma poi anche questi ha ricono-
sciuto che, malgrado questa spesa, tuttavia esisteva la 
convenienza della costruzione e che d'altronde vi erano 
anche considerazioni d'amministrazione che lo richiede-
vano appunto per mettere la città di Nuoro, capoluogo 
di divisione, in comunicazione diretta e pronta col Go-
verno. 

Si è aderito adunque per parte del ministro delle fi-
nanze e di quello dell'interno, il quale non ha mai fatto 
opposizione, anzi ha sempre esternato a questo riguardo 
una favorevole opinione. 

soaoiEiiiEER. Je demande la parole. 
PRESIDENTE. 11 deputato Sommeiller intendo fare 

una proposta ? 
SOMMEIII IÌER. Précisément. 
PRESIDENTE. Allora comincierò per interrogare la 

Camera se intenda passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria di lire 

132,799 70 per la costruzione di una linea telegrafieo-
elettrica tra Sassari e Portotorres e tra Macomer e 
Nuoro ; pel trasporto dell'attuale linea di Casale sulla 
strada ferrata da Valenza a Vercelli, non che per l'ag-
giunta di un filo alle linee esistenti sopra le ferrovie 
esercite od in corso di costruzione per conto delle so-
cietà, cioè : 

« Da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo ; 
« Da Torino a Novara per Chivasso ; 
« Da Biella a Santhià; 
« Da Chivasso ad Ivrea ; 
« Da Alessandria ad Acqui ; 
< Da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella ; 
« Da Novi a Tortona. » 
Il deputato Sommeiller ha facoltà di parlare. 
soMMEiiiiiER. Messieurs, je désirerais que la Cham-

bre voulût bien approuver une adjonction à cet article. 
Il s'agirait d'autoriser la construction d'une ligne télé-
graphique ou plutôt la prolongation de la ligne télé-
graphique d'Annecy jusqu'à Chamounix en passant par 
Bonneville. 

Dernièrement la Commission internationale des télé-
graphes s'est réunie à Turin, comme la Chambre le 
sait. Elle s'est non-seulement occupée des conventions 
internationales à établir, mais elle a aussi porté son 
attention sur le prolongement des lignes qui seraient 
nécessaires pour mettre en relation les différents Etats 
entre eux. Et quoique ses considérations n'aient eu lieu 
que sous forme de conversations particulières, toute-
fois, par les entretiens que j'ai eu avec plusieurs de ces 
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messieurs, j'ai pu m'apercevoir qu'une ligne qui relie-
rait Oiiamounix avec le télégraphe cle Genève serait 
grandement désirable. 

I l est constaté par le nombre des passeports que les 
voyageurs qui se rendent annuellement à Chamounix 
sont de Ì2 à 15 mille. Ces voyageurs ont beaucoup 
d'argent qu'ils dépensent, partie en promenades, partie 
en plaisirs. Parmi ces plaisirs, celui d'annoncer leur 
arrivée à Chamounix est un des principaux. Les voya-
geurs de Cbamounix ont souvent regretté l'absence 
d'une ligne télégraphique. 

À ce sujet les habitants de Ghamounix voulaient 
môme proposer au Gouvernement de faire à leurs frais 
Une ligne télégraphique qui se réunirait à celles existant 
déjà en Savoie. Je ne crois pas que le Gouvernement 
soit disposé à accepter cette proposition ; car il ne con-
viendrait pas que les habitants de Chamounix envoyas-
sent directement en France et en Allemagne les dépê-
ches provenant de Chamounix. 

L'adjonction de cette ligne entraîne naturellement 
pour l'administration une dépense. Si j'avais cru que 
cette dépense n'eût pu être compensée, je ne l'aurais 
certes pas proposée. Mais je suis persuadé, messieurs, 
que cette ligne, dans la seule saison d'été, fournira am-
plement le revenu du capital qui y aura été dépensé, 
ainsi que la somme nécessaire à l'entretien des em-
ployés qui devront y être en station toute l'année. 

Peut-être le Ministère aura-t-il quelques détails à 
donner sut l'établissement de cette ligne. Ma proposi-
tion, quoiqu'elle semble faite à l'improviste, a cepen-
dant déjà été méditée depuis quelque temps. Je ne. crois 
pas que cette ligne nécessite une dépense bien considé-
rable. Au reste, lè revenu qu'elle procurera aux finan-
ces dé l'Etat ne sera pas indifférent. 

Messieurs, nous avons fait beaucoup de choses pour 
faciliter aux voyageurs l'accès dans notre pays ; nous 
avons amélioré le canal de Servi ères, organisé la navi-
gation du Bhône, etc., etc. Mais il ne s'agit pas seule-
ment des voies de communication; il faut aussi, pour 
attirer les voyageurs, faciliter leurs relations particu-
lières', soit avec leur propre pays, soit avec les autres 
Etats, et pour cela les lignes télégraphiques ne sont 
pas devenues un besoin moindre que les lignes de che-
min de fèt. 

Je voudrais doiic que la ligne déjà existante jusqu'à 
Annecy fût prolongée jusqu'à Chamounix, en passant 
par Bonneville.ou par tout autre point que le Ministère 
jugera convenable-

A cet effet je proposerais d'ajouter après les mots : 
âà Nòvi a Tortona, un alinéa ainsi conçu : 

« Da Annecy a Chamounix passando per la valle del-
l'A r ve. •» 

MATTAVA,' ministro âelV inferno. Io riconosco colPo-
norevóle Sommeiller la convenienza e l'utilit à della co-
struzione d'una linea telegrafica che ci metta in comu-
iiicazione con Bonneville e Chamounix. Dirò anzi che era 
già preparata la perizia per riconoscere l'ammontare 
della, spesa che poteva occorrere a tale riguardo, e che 

questa, comprese anche le stazioni che si dovrebbero 
collocare, ascenderebbe a lire 32,537. 

Io penso che sia opportuno l'autorizzare lo stabili-
mento di questa linea non solo pel vantaggio che ha 
sempre il Governo quando si moltiplicano le comunica-
zioni per mezzo del telegrafo, ma fors'anche dal lato fi-
nanziario; imperocché, come opportunamente osservava 
l'onorevole Sommeiller, si può ritenere che il prodotto 
della medesima linea, particolarmente nei mesi di 
estate, quando Chamounix è frequentato dai viaggia-
tori, potrà essere tale da compensare largamente non 
solo gl'interessi di quella somma che si dovrebbe spen-
dere per siffatta costruzione, ma anche le spese d'ufficio. 

Tuttavia, quando io esternai questo mio parere al 
signor presidente del Consiglio, egli osservò che forse 
era più conveniente ritardare la formazione di questa 
linea al tempo in cui si sarebbe costrutta la strada fer-
rata ; perchè allora si sarebbe potuto trarre un vantag-
gio dallo stabilimento stesso della linea telegrafica ad 
uso della ferrovia ; non vi sarebbe stata piti che la spesa 
del collocamento di un sol filo, mentre la costruzione 
della linea telegrafica, la spesa dei pali e tutte le altre 
a ciò occorrenti sarebbero state a carico della società 
intraprenditrice della strada ferrata. 

Per questa considerazione io aveva aderito a sospen-
dere quest'opera. Ma due circostanze sopraggiunte in-
ducono ora il Governo ad unirsi al desiderio espresso 
dal deputato Sommeiller di far procedere nell'anno 
prossimo alla costruzione di questa linea. La prima è 
òhe si è presentata una società privata ìa quale offri-
rebbe di costrurre essa ¡¿tèssa questa linea telegrafica a 
sue spese, dando però al Governo la facoltà di valersene 
ad uso suo ; la seconda è l'istanza che si fece per mezzo 
del Governo svizzero affinchè venisse formata questa 
linea, o quanto meno si aderisse al desiderio esternato da 
questa società privata per la costruzione della medesima. 

A dir vero, io non credo che sia conveniente che una 
società privata venga a costrurre una linea telegrafica, 
ma sembrami che sia molto più opportuno che la faccia 
il Governo. 

Io faccio osservare che, se una società privata trova 
un'utilità ad assumere quest'impresa, e crede di essere 
largamente compensata delle spese di costruzione e di 
esercizio mercè il prodotto che sarà per ritrarre dalla 
spedizione dei dispacci, mi pare che anche il Governo 
possa fare questa speculazione senza che sia a temersi 
che debba derivarne danno allo Stato. Ma, se il Governo 
non volesse costrurre questa linéa e ne ricusasse la co-
struzione alla società che si è presentata, questo, a pa-
rere mio, non sarebbe un atto molto conveniente ri-
spetto a quelle località che potrebbero godere del van-
taggio della linea telegrafica senza che ne risultasse 
aggravio per le finanze. 

Queste due considerazioni che testé ho accennate 
pare che abbiano mosso l'onorevole mio collega il mini-
stro delle finanze ad aderire egli pure, od almeno a non 
fare più alcuna opposizione riguardo allo stabilimento 
di queste linee. Quindi io domando che si aggiunga al-
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l'articolo 1 la somma necessaria per la costruzione di-
questa linea da Annecy a Chamounix, e si porti per 
quest'oggetto l'aumento della spesa in lire 32,537 05, 
clie forma appunto l'ammontare della somma che si ri-
chiede per 73 chilometri della linea telegrafica in ra-
gione di lire 395 85 per chilometro, e per la costruzione 
delle quattro stazioni di Bonneville, Cluses, Saint-Ger-
varix e Chamounix, e prego la Camera di approvare 
questa proposta. 

d'aecais, relatore. Allorché la Commissione studiò 
questo progetto di legge, le vennero veramente fatte 
diverse proposte di aggiunta, ed è appunto per tale 
motivo che essa invitò il signor ministro dell'interno a 
voler intervenire nel suo seno per avere il suo parere. 

In quella circostanza questa proposta per la linea da 
Annecy a Chamounix non venne fatta da veruno ; cer-
tamente se fosse stata fatta ed appoggiata con quelle 
ragioni che si sono dette ora alla Camera, la Commis-
sione l'avrebbe presa in considerazione. 

Come ebbi già l'onore di dire nella relazione, tutte le 
altre proposte non furono ammesse perchè si trattava 
di diramazione d'interesse quasi secondario, e si prese 
solo in considerazione quella di Nuoro perchè si trat-
tava di un capoluogo di divisione che è l'unico nello 
Stato che non sia in comunicazione diretta colla capi-
tale e col Governo. 

In questo momento la Commissione si trova in piccolo 
numero ; però, avendo interrogato i membri che si tro-
vano presenti alla Camera, non avrebbero difficoltà al-
cuna di aderire alla proposta che fa il Governo ; ben in-
teso che questa spesa sarà portata nel bilancio del 1858. 

In caso che la Camera ammetta questa proposta, si 
dovrà essa aggiungere, non dopo le parole Novi e Tor-
tona, perchè queste riguardano soltanto un'aggiunta di 
fili  alle linee esistenti, bensì dopo le nuove linee propo-
ste, cioè dopo le parole tra Macomer e Nuoro. 

pkesiwkxte. La somma che era stata proposta nel 
progetto della Commissione in lire 132,799 70 sarebbe 
ora portata a lire 165,336 75. 

L'articolo sarebbe quindi, secondo la proposta del Mi-
nistero, così concepito : 

« Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria di lire 
165,336 75 per la costruzione di una linea telegrafico-
elettrica tra Sassari e Portotorres, tra Macomer e 
Nuoro, e tra Annecy e Chamounix, per Bonneville ; pel 
trasporto dell'attuale linea di Casale sulla strada fer-
rata da Valenza a 'Vercelli, non che per l'aggiunta di 
un filo alle linee esistenti sopra le ferrovie esercite od 
in corso di costruzione per conto delle società, cioè : 

« Da Torino a Cuneo e da Savigliano a Saluzzo ; 
« Da Torino a Novara per Chivasso ; 
« Da Biella a Santhià; 
« Da Chivasso ad Ivrea ; 
« Da Alessandria ad Acqui ; 
« Da Alessandria a Tortona, Voghera e Stradella ; 
« Da Novi a Tortona. » 
Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

« Art. 2. La spesa suddetta sarà stanziata nei bi-
lanci del Ministero dell'interno degli esercizi 1857 e 
1858 ripartitamente per la concorrente di lire 66,974 55 
necessaria alla costruzione della linea da Sassari a Por-
totorres, ed all'aggiunta di un filo sulle linee delle 
ferrovie di Cuneo, di Novara e di Biella nel bilancio 
del 1857, e perle restanti lire 65,825 15, occorrenti alla 
costruzione della linea tra Macomer e Nuoro, all'ag-
giunta di un filo sulle altre quattro ferrovie indicate 
nell'articolo precedente, ed al trasporto dell'attualo 
linea di Casale sulla strada ferrata da Valenza a Ver-
celli, nel bilancio del 1858. » 

»'akcais, relatore. Invece di lire 65,825 15, ora si 
deve dire: lire 98,362 20. 

presidente® . Pongo ai voti quest'articolo con que-
sta variazione di cifra. 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. La somma che, a tenore dell'articolo 2, cade 

a carico del bilancio 1857, sarà inscritta in apposita 
categoria col n° 63 e colla denominazione Telegrafi 
elettro-magnetici (costruzione della linea tra Sassari e 
Portotorres ; ed aggiunta di un filo alle linee da To-
rino a Cuneo, e da Savigliano a Saluzzo, da Torino a 
Novara per Chivasso, da Biella a Santhià). 

« Quella cadente sul bilancio 1858 sarà pure iscritta 
in apposita categoria col n° 65 e colla denominazione \ 
Telegrafi elettro-magnetici (costruzione della linea tra 
Macomer e Nuoro, aggiunta di un filo alle linee da I-
vrea a Chivasso, da Alessandria ad Acqui, da Alessan-
dria a Tortona, Voghera e Stradella, da Novi a Tor-
tona, e trasporto della linea di Casale sulla strada fer-
rata da Valenza a Vercelli). » 

Sarà opportuno di aggiungere, dopo le parole, tra 
Macomer e Nuoro, queste altre : e tra Annecy e Cha-
mounix. 

Pongo ai voti l'articolo con quest'aggiunta. 
(La Camera approva.) 
u'akcais, relatore. Conviene anche fare la stessa 

aggiunta nell'articolo 2 già votato. 
pebsibekte. Sebbene si tratti di semplice esecu-

zione del voto già dato, io interrogo la Camera se in-
tenda di ammettere quest'aggiunta. 

Chi intende che dopo le parole dell'articolo 2, già 
votato, tra Macomer e Nuoro, si aggiungano quelle: e 
tra Annecy e Chamounix voglia alzarsi. 

(La Camera approva.) 
Si passa allo squittinio segreto sul complesso della 

legge. 
Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti . 105 
Maggioranza 53 

Voti favorevoli 94 
Voti contrari 11 

(La Camera approva.) 
Come vedrà la Camera, è all'ordine del giorno di do-

mani prima di tutto la discussione del bilancio passivo 
del Ministero delle finanze ; ma siccome può darsi che il 
signor ministro delle finanze, come ne ha dato avviso, 
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non sia presente in principio della seduta, in tale caso 
si discuteranno gli altri progetti di legge che sono al-
l'ordine del giorno e successivamente il bilancio passivo 
della guerra. 

La seduta è levata alle ore 5 1/4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Discussione del bilancio del Ministero delle finanze 
pel 1858. 

Discussione dei progetti di legge : 
2° Costruzione di prismate a tutela di fortificazioni 

di Alessandria ; 
3° Ampliazione della caserma detta Gtambarina nuova 

in Alessandria ; 
4° Adattamento della fabbrica di Santa Croce ad uso 

di ospedale militare ; 
5° Discussione del bilancio del Ministero della guerra 

per l'anno 1858. 


