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La seduta è aperta alle ore 12 1/4 pomeridiane. 
MO.MTCEIÌIÌI, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. La Camera non essendosi trovata ieri 
in numero sul fine della seduta pella votazione per scru-
tinio segreto sulle leggi relative agli spogli del 1851 e 
1852, questa votazione sarà ora rinnovata. 

{Si procede allo squittinio.) 
Debbo far notare alla Camera che uno dei votanti ha 

dichiarato che per errore ha messo due palle in un'urna, 
e così si terrà come un voto di più in favore, e per con-
tro uno dì meno nell'altra urna. 

Se non vi sono opposizioni, si riterrà come valida 
questa votazione. 

Voci. Sì! sì! 
Risultamento della votazione perdio spoglio del 1851 : 

Presenti e votanti 103 
Maggioranza 52 

Voti favorevoli . . . . . .. 95 
Voti contrari 8 

(La Camera approva.) 
Risultamento della votazione sullo spoglio del 1852: 

Presenti e votanti . 103 
Maggioranza 52 

Voti favorevoli 96 
Voti contrari . . . . . . .. 6 
Si astenne 1 

(La Camera approva.) ' 

Il signor canonico Boniforti fa omaggio alla Camera 
di un esemplare d'una sua opera intitolata : Corografia 
del lago Maggiore e dei suoi dintorni. 

Questo volume verrà deposto alla biblioteca. 

REE AZIONE SUE PROGETTO DI EEGGE 
SITEE'AVANZAMENT O NEEE'ARMATA DI MARE. 

PRESIDENTE. Il deputato Rossi ha facoltà di par-
lare per presentare una relazione. 

ROSSI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della legge sull'avanzamento dell'ar-
mata. (Vedi voi. Documenti, pag. 1011.) 

PRESIDENTE. Prima di aprire la discussione sul pro-
getto di legge che è all'ordine del giorno, mi trovo in 
debito di far presente alla Camera che, sebbene fosse 
convocata per mezzogiorno, si trova appena in numero 
ora che sono quasi le due. Prego adunque gli onorevoli 
deputati che si trovarono quest'oggi in ritardo di voler 
essere più solleciti e non mancare sul cominciamento 
della seduta, perchè un ritardo in principio equivale 
naturalmente ad una seduta di più in questa già così 
protratta Sessione. Se i signori deputati saranno esatti, 
si potranno in breve tempo ed in poche sedute spedire 
gli affari che sono ancora a discutersi. 

DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI EEGGE PER 1A 
FORMAZIONE DI CONSORZI PER STRADE NAZIO-
NAEI. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge intorno a consorzi di provincie 
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per l'apertura e sistemazione di nuove strade nazionali. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 641.) 

La discussione generale è aperta. 
Prego gli oratori che intendono parlare su alcun nu-

mero dell'articolo di voler riservarsi a discorrere nella 
discussione particolare. 

p is toxk. Nel progetto di legge portato in discus-
sione, non vedendo figurare la provincia d'Acqui, io 
ritengo che quel consesso provinciale non siasi trovato 
nella circostanza, d'inoltrare proposte e istanze al Go-
verno per istituire qualche consorzio di strade. 

Non posso però non prendere la parola per dire bre-
vemente, giusta il mandato dei miei elettori, alcune 
cose sul grandissimo bisogno che non sia almeno tra-
scurato il miglioramento della principale strada che 
percorre dall'uno all'altro confine il territorio della me-
desima provincia. 

Colla legge del 2 maggio 1855 (paragrafo 7, arti-
colo 19) fu dichiarata strada nazionale quella già pro-
vinciale da Acqui a Careare. Detta strada, costruttasi 
con grande spendio a cagione delle gravi difficoltà che 
si dovettero superare fin dai primi anni della domina-
zione francese in Piemonte, era stata ideata da Napo-
leone il Grande dopo le memorande sue vittorie nelle 
grandi battaglie di Montenotte e di Dego, e principal-
mente per agevolare le comunicazioni fra la cittadella 
d'Alessandria e le città del litorale di ponente ; ma ri-
mase pur troppo sempre in uno stato d'imperfezione che 
tuttora devesi lamentare, attesa la ristrettezza dei 
mezzi delle due provincie confinanti d'Acqui e di Sa-
vona, sulle quali già gravitava la manutenzione. 

Quanto sia necessaria la conservazione e migliora-
mento di detta strada, non solamente a benefizio delle 
popolazioni della parte occidentale della provincia di 
Acqui e di parte di quella di Savona, ma ben anche 
della nazione, io non ho mestieri di dimostrarlo,, ap-
punto perchè fu ognora ed è tuttavia risguardata come 
strada essenzialmente strategica pel trasporto delle 
truppe e dei materiali da guerra da Alessandria a Sa-
vona e viceversa., 

Siccome già furono votate le categorie del bilancio 
passivo del dicastero dei lavori pubblici per l'esercizio 
del prossimo anno 1858 e che perciò non mi sarebbe più 
lecito di fare proposte di aggiunte e di variazioni ; così, 
eccitato dai miei elettori, io mi limiterò a raccoman-
date al Ministero di voler ritenere che è assolutamente 
troppo scarsa ed anzi insufficientissima la somma di 
lir e 6000, che vi si destinò per detto anno sulla cate-
goria 17, ed acciò si pensi anticipatamente a vedere poi 
modo di disporre, se sia possibile, di qualche parte dei 
risparmi che per avventura si ottenessero sul fondo as-
segnato alle altre strade nazionali contemplate nella 
prementovata legge del 1855, le quali trovansi in assai 
miglior condizione di quella d'i che si tratta. 

Io faccio espressamente questa istanza acciò, avve-
nendo il caso che dal Ministero si debbano fare domande 
di credito sull'anzidetta categoria 17 del bilancio, non 
trovi difficoltà ad ottenerlo dal Parlamento. 

I l Governo non dovrebbe ignorare che v'hanno tut-
tavia in quella strada passaggi difficil i e pericolosi per 
difetto di ponti sul fiume JBormida presso il comune di 
Terso e su vari torrenti tanto sul tronco della linea da 
Acqui a Spigno, quanto su quello da quest'ultimo co-
mune a quello di Carcare. Invece di vedere assicurato 
il transito su detta strada dei earri e vetture nella sta-
gione invernale, si avrà più tardi a lamentarne pur 
troppo la impraticabilità,, se il Ministero non si fa ca-
rico di proporre al Parlamento, e questo non concede 
più considerevoli assegnamenti, a partire dal bilancio 
del venturo anno 1859 od almeno fino a che possa per 
avventura diventare una realtà la speranza che ser-
bano quelle popolazioni di vedere prolungata la rete 
della ferrovia d'Acqui fino a Savona, per cui già anche 
per loro cura ed a loro spese si fecero alcuni studi e per 
la quale la nazione avrebbe pure il suo interesse di 
cooperare dal lato eziandio della difesa e sicurezza 
dello Stato, ritenuta la maggior prontezza di comu-
nicazione che si otterrebbe tra il litorale e le fortifi -
cazioni d'Alessandria. 

Ora lascio ai miei colleghi delle provincie d'Acqui e 
di Savona di dire quello che credono in proposito di 
questa legge. 

^kes ioe i ì te. Interrogo la Camera se intenda pas-
sare alla discussione degli articoli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 
« Articolo unico... 
Essendo quest'articolo un po' lungo e d'altronde il 

progetto essendo distribuito ai deputati, se la Camera 
non fa opposizione, tralascierò di darne lettura ; sa-
rebbe quindi aperta la discussione su quest'articolo; 
ma, siccome esso consterebbe di parecchie parti, parmi 
che sia il caso di discuterle separatamente, epperciò 
apro la discussione sulla prima, che è così concepita : 

« I consorzi di provincie di cui agli articoli 12 e 16 
della legge 2 maggio 1855, per l'apertura e sistema-
zione delle strade nazionali, indicate nel successivo ar-
ticolo 17, saranno costituiti ciascuno delle provincie, e 
colle quote di contributo specificate qui appresso, ri-
tenuto diviso in cento parti il carico di ciascun con-
sorzio. » 

Se niuno domanda la parola su questo periodo, lo 
metto ai voti. 

(E approvato.) 
« 1° Consorzio della strada da Chivasso al confina 

svizzero per Ivrea ed Aosta : 

Provincia d'Aosta per . . . 40 centesime parti 
Id. d'Ivrea per . . . 26 id. 
Id. di Vercelli per . 10 id. m di Torino per . . 9 . id. 
id. di Lomellina per 5 id. 
id. di Novara per. . 6 id. 
id. di Casale per . , 4 id» 

100 
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Il deputato Despine ha la parola. 

»espine, relatore. Je dois faire part à la Chambre 

que, depuis deux ou trois jours, il a été transmis à la 

Commission une pétition de la commune de Donnaz. 

Par cette pétition le Conseil communal de Donnaz, en 

démontrant les graves dangers qui résulteraient pour 

le chef-lieu de la commune si l'on suivait le tracé du 

nouveau tronc de la nouvelle route, prie la Chambre de 

s'intéresser auprès du Gouvernement pour faire vérifier 

l'état des choses, afin qu'il veuille bien le prendre en 

considération. 

Il expose à cet effet qu'il avait démandé déjà anté-

rieurement, en septembre 1856, au ministre des tra-

vaux publics, en premier lieu, d'éloigner de 10 mètres 

la route du village, soit pour éviter la rapide montée 

qui conduit du village à cette route et au pont qui tra-

verse la Doire, soit pour laisser à la commune plus d'air 

et de lumière ; en second lieu, de ne pas supprimer un 

abreuvoir qui est établi au bord même de la route de-

puis un temps immémorial ; on troisième lieu, de trans-

porter un aqueduc destiné à écouler les eaux pluviales 

qui, lors des fortes pluies, inondent le village ; enfin, 

en quatrième lieu, de faire, sur la droite de la rivière, 

une digue pour garantir les régions de Glair-du-Pont 

et d'Ile d'Outrefer, qui,, selon les pétitionnaires, se-

raient exposées à des inondations par l'effet de la va-

riation du lit de la rivière, en suite de la nouvelle 

route. 

Le Ministère a consulté, en 1856, le Congrès perma-

nent, et, sur un rapport de l'ingénieur chef, le Congrès 

permanent a, le 11 octobre, reconnu qu'il pouvait être 

le cas de maintenir l'abreuvoir et de transporter l'a-

queduc, comme le Conseil communal de Donnaz l'avait 

demandé. Mais quant aux autres réclamations des pé-

titionnaires, il en a proposé le rejet. 

Le Ministère s'étant conformé à cet avis, le Conseil a 

recouru de nouveau en avril 1857 et a présenté un 

rapport fait par l'ingénieur Davicini, d'après lequel il 

a prétendu relever des erreurs et des inexactitudes qu'il 

croyait exister dans le rapport de l'ingénieur chef, et 

sur lequel le Congrès permanent ne s'est pas prononcé. 

Il a demandé une seconde expertise, qui sera faite à 

la charge de la partie succombante. Il prétend que le 

ministre, sans avoir communiqué le rapport de l'ingé-

nieur Davicini au Congrès permanent et sans l'avoir 

examiné lui-même, a rejeté la pétition. En conséquence, 

le Conseil a demandé l'intervention de la Chambre afin 

que le Gouvernement fasse au moins vérifier les lieux, 

à l'effet de s'assurer des faits énoncés et donner ensuite 

les dispositions nécessaires. 

Yotre Commission, en examinant cette pétition, a vu 

qu'il s'agissait d'une question tout à fait technique et 

qu'il n'était pas dans ses attributions de la décider. 

Cette question a été soumise aux personnes compé-

tentes qui composent le Congrès permanent, et elle n'a 

pas cru, par conséquent, qu'il fût dan ses attributions 

d'en examiner le fond. 

Toutefois, comme les pétitionnaires mettent en avant 

des raisons d'hygiène et de salubrité publique pour le 

fait des inondations qui peuvent avoir lieu dans le vil-

lage, elle a pensé qu'elle pouvait proposer à la Chambre 

de renvoyer la demande au ministre des travaux pu-

blique afin qu'il juge s'il ne serait pas le cas de faire 

examiner de nouveau cette question et d'envoyer même 

sur les lieux un inspecteur ou tout autre ingénieur qui 

juôqu'ici n'ait pas participé à cette affaire dans le but 

de vérifier l'exactitude des faits exposés. En consé-

quence la Commission serait d'avis que la pétition fût 

renvoyée à monsieur le ministre. 

Une autre observation que la Commission aurait en-

core à faire relativement à la route dans son ensemble, 

concerne le percement du col de Menouve. 

Dans un journal de Berne du 19 juin, et qui, consé-

quemment, est très-récent, il est dit : 

« Dans sa dernière séance, le Conseil fédéral a en-

tendu un rapport du département fédéral des travaux 

publics, qui conclut à l'impossibilité du percement du 

col de Menouve. Ih résulte des dernières études qui ont 

été faites à ce sujet, qu'on s'était fait d'abord illusion 

sur les difficultés matérielles et pécuniaires presque in-

surmontables que rencontrerait cette entreprise. » 

Dans un autre journal, la Gazette du Tessin, de la 

même date, il est dit : 

« E convocata una nuova conferenza dei Cantoni in-

teressati nella strada di passaggio del colle di Menouve, 

ed intanto i lavori sono sospesi. Trattasi sempre di 

fissare a minóre elevazione l'apertura del tunnel. » 

Indépendamment de ces deux citations, la Commis-

sion a entendu dire que l'entrepreneur M. Sogno 

avait abandonné les travaux, lesquels se trouvent in-

terrompus en ce moment. 

Il a paru convenable à la Commission d'appeler l'at-

tention de la Chambre sur cette question, afin que mon-

sieur le ministre des travaux publics veuille bien lui 

donner des renseignements à ce sujet. En outre, s'il a 

surgi quelques difficultés, s'il y a quelque probabilité 

que le col de Menouve ne soit pas percé, il serait oppor-

tun que le Gouvernement arrêtât les travaux commencés 

depuis la ville d'Aoste jusqu'à Mènouve, parce que la 

direction et la nature des travaux eux-mêmes péuvent 

éprouver de grandes variations. 

Ceci pourrait même se concilier avec une autre cir-

constance, qui est Celle de la route du Petit Saint-Ber-

nard, sur laquelle nous reviendrons tout à l'heure } mais 

occasionnellement j'en dis un mot. 

Le Gouvernement n'a pas cru dévoir proposer le eon-

sorce de la portion du Petit Saint-Bernard qui com-

prend les travaux du côté du Piémont, et cela parce que, 

je crois, les Conseils provinciaux n'avaient pas été con-

sultés. Maintenant, si le Gouvernement est obligé d'in-

terrompre les travaux du col de Menouve et de la route 

qui tend d'Aoste à ce col même, puisque la Savoie tra-

vaille pour faire la portion de route qui est de son côté 

et que cette portion deviendrait inutile, tant que la 

portion de ce côté des Alpes ne serait pas faite, il se-

rait convenable que les fonds non utilisés pour le col de 
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Menouve, fussent applique,s à la route dn Petit Saint-
JBernard. 

La Commission prie monsieur le ministre des tra-
vaux publics de vouloir bien lui donner des renseigne-
ments à ce sujet. 

PALEOC APA, ministro dei lavori pubblici. Quanto al 
ricorso del comune di Donnaz, poiché la Commissione 
crede che si possano fare nuovi esami malgrado tutte 
le antecedenti ispezioni che si sono fatte eseguire 
dal Ministero, io non mi rifiuto dalìo accettare ìa tras-
missione di esso ricorso, per vedere quali deliberazioni 
fossero per avventura da pi'endersi. Solamente io faccio 
osservare alla Camera che tutto questo si riferisce al-
l'esecuzione di un determinato lavoro che è appaltato, 
e che è già molto avanzato, e che nulla ha da fare colla 
discussione attuale, in cui si tratta di stabilire i con-
sorzi. Quindi mi pare che su questa questione non si 
dovrebbe insistere ulteriormente... 

PRESIDENTE. Se permette il signor ministro, porrei 
ai voti la trasmissione di questo ricorso proposta dalla 
Commissione. 

Interrogo la Camera se intende che la petizione di 
cui si tratta sia trasmessa al Ministero. 

(La Camera approva.) 
PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Quanto 

alla galleria del Menouve, io credeva che le spiegazioni 
che ho già date in occasione della discussione del bi-
lancio potessero essere sufficienti, ed io non posso vera-
mente che ripetere le medesime informazioni, perchè 
d'allora in poi non sono punto mutate. 

Io ho fatto osservare allora che i lavori della galleria 
procedevano, e che non è che si sia incontrata, come ha 
detto un giornale svizzero, alcuna difficoltà straordi-
naria, ma è solamente che i Cantoni svizzeri insistevano 
perchè la galleria fosse portata più bassa, e questo era 
anche il desiderio della provincia d'Aosta ; ma per ot-
tenere questo intento bisognava portare la lunghezza 
della galleria a 4000 metri invece di 2800, quale do-
veva essere secondo il piano anteriore. In tal modo le 
difficoltà crescevano grandemente, e si trattava di una 
spesa di gran lunga maggiore. Questa era la questione 
essenziale. 

Le difficoltà per la linea adottata non erano punto 
fuori delle ordinarie difficoltà che s'incontrano sempre 
per scavare una galleria, anzi si può dire che non 
erano difficoltà : erano spese necessariamente gravi in 
proporzione coll'entità del lavoro. Ma l'insistenza dei 
Cantoni svizzeri si portava su questo punto, nel volere 
cioè la galleria più bassa. Si stabilì che fosse fatta, di 
concerto fra gl'ingegneri d'una parte e dell'altra, una 
perizia nuova per vedere a che somma avrebbe portato 
una galleria più bassa. L'ingegnere svizzero fece un 
progetto sommario affatto, nel quale egli diceva che il 
Governo nostro, tenuto conto dei vantaggi che aveva 
nel rendere l'accesso meridionale della galleria meno 
lungo, quindi meno costoso, non avrebbe avuto un so-
praccarico di spesa che di 50 mila lire. 

Gli ingegneri piemontesi invece facevano ascendere 

la spesa ad una somma molto maggiore. Siccome si trat-
tava di eventualità, e nissuno può estimare esattamente 
quanto importerà una galleria di 4000 metri, quale 
riescirebbe quella voluta dai Cantoni svizzeri, così vi fu 
divergenza di opinioni. Alcuni credettero che la mag-
giore spesa sarebbe aumentata fino a 400,000 lire, altri 
a 180, finalmente pel minimo possibile si disse che sa-
rebbe salita a 150,000 lire. 11 Governo di S. M. scrisse 
allora al Governo svizzero dichiarando quali erano i ri-
sultati di queste perizie, e facendogli conoscere che, 
siccome il suo ingegnere credeva che per noi non ci sa-
rebbe stata che la maggiore spesa di 50,000 lire, e sic-
come osservava che l'appaltatore della galleria più alta, 
cioè del lavoro in corso, aveva dichiarato che agli stessi 
prezzi elementari avrebbe eseguitala galleria più bassa, 
il Governo di S. M. disse al Governo svizzero: se voi 
potete mantener impegnato questo appaltatore nella 
promessa che vi ha fatto, il Governo di S. M. è disposto 
a darvi non le 50,000 lire sole di più, ma le 150,000 lire, 
quando voi vi assumiate il carico di fare la galleria più 
bassa : vi darà cioè lire 150,000 oltre la parte che era a 
carico del Piemonte per la galleria più alta ; nella fi-
ducia sempre che il Parlamento avrebbe acconsentito 
a questo aumento di spesa, fiducia che ben si può avere, 
perchè, se avverrà il caso che il Governo svizzero si as-
suma questo carico di far la galleria più bassa colla re» 
tribuzione di 150,000 lire di più sulla nostra quota, 
credo che non sarà difficile di dimostrare alla Camera 
che la convenzione sarebbe equa e vantaggiosa. 

Ecco lo stato delle cose. Il Governo svizzero non ha 
dato finora concludente risposta. Senonchè una ne è 
venuta questa mattina al Ministero degli esteri, in cui 
il Governo svizzero dichiara che la quistione è molto 
complicata, e che per dare un riscontro deve prima 
fare un esame più maturo. E notate, o signori, che già 
un 15 o 20 giorni fa io aveva domandato tutti i calcoli 
delle varie perizie fatte dai nostri ingegneri, e noi gli 
abbiamo mandato ogni cosa perchè studino e possano 
dare la risposta desiderata. 

La quistione è dunque in questi termini, e non è 
punto vero che vi siano circostanze tali che possano far 
argomentare che le difficoltà dell'esecuzione di quest'o-
pera siano tali che non la si possa fare. Io ritengo che 
la si potrà eseguire, che costerà alquanto di più di 
quello che è stata valutata dapprima, anche tenendo la 
traccia più alta ; e ritengo ancora che probabilmente il 
Governo svizzero stesso, quando pondererà bene le dif-
ficoltà molto maggiori che si avranno per fare la galle-
ria più bassa, tornerà sulla prima idea di farla su quel 
tracciato a quell'altezza che era stata sin da principio 
divisata. 

»ESPINE, relatore. Je demande la parole sur une 
question d'ordre. 

Je désirerais savoir si monsieur le ministre accepte 
l'article tei qu'il a étó rédigó par la Commission. 

melijAna. Domando la parola sulla mozione d'or-
dine. 

presidente. Ha la parola. 
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3jtei<IiAna. Io pregherei il ministro a sospendere la 
risposta all'onorevole Despine, perchè io intendo sol-
levare una quistione legale a questo riguardo : mi pare 
che la risposta del ministro sarà assai più fondata 
quando avrà sentito le opposizioni che intendo di fare. 

paiìEocapa, ministro dei lavori pubblici. Io non 
posso astenermi dal dare una risposta al deputato Des-
pine, tanto più che questa risposta è basata su quello 
che ho dichiarato alla Commissione ; io non posso ne-
gare la verità dei fatti. 

arauLAXA. Ah! allora la cosa è diversa. 
paiiBocapa, ministro dei lavori pubblici. Io dirò 

dunque che fin da quando presentai il progetto dei con-
sorzi, esposi alla Camera, ed in conseguenza fu fatto 
noto alla Commissione, che questi consorzi erano stati 
da me stabiliti con tutta la ponderazione, con tutta 
l'imparzialità possibile; che mi era procurato tutti i 
lumi occorrenti, consultando i giudici competenti in 
questa materia; io dichiarai che su queste considera-
zioni erano basate le mie proposte ; ma che ciò nondi-
meno non sarei stato alieno dall'aderire a quelle varia-
zioni che le maggiori cognizioni statistiche del paese 
avessero consigliato alla Commissione esaminando que-
sto progetto. 

La Commissione mi chiamò nel suo seno e mi propose 
alcune modificazioni, per verità di poca importanza, 
tanto più che una di queste derivava da che era occorso 
un errore di trascrizione, ed appunto in questo primo 
consorzio; cioè per isbaglio era stata posta la quota di 
Lomellina come quella di Novara, e la quota di Novara 
come quella di Lomellina, ma nel complesso queste 
quote non avevano cambiato. Quanto al resto mi ven-
nero indicate altre variazioni, eia Commissione le ap-
poggiava a tali argomenti che io mi disposi ad aderirvi. 
Questo lo dico, non solo pel cangiamento che viene in 
discussione a questo momento ed al quale l'onorevole 
Mellana intende opporsi, ma si riferisce agli altri cam-
biamenti proposti dalla Commissione che io ho tutti ac-
cettati, e questo debbo dichiararlo perchè è uu fatto che 
non posso negare. 

MBiiiiAXA . Io aveva pregato l'onorevole ministro a 
voler sospendere di dare una risposta all'interpellanza 
del relatore della Commissione pel desiderio che aveva 
di non comprendere in un medesimo fascio il signor mi-
nistro e la Commissione, mentre mi accingeva a com-
battere d'illegale non solo, ma d'incostituzionale la pro-
posta della Commissione. Ora che il signor ministro ha 
aderito a tale proposta della Commissione, io debbo 
mal mio grado comprenderlo nelle censure che intendo 
promuovere dalla Camera in merito ad una proposta 
contenuta in questo primo articolo. 

Io ravviso nell'aggiunta fatta a questo articolo della 
Commissione per comprendervi la città di Casale una 
flagrante violazione della legge del 2 maggio 1855; nè 
vale il dire che una legge posteriore possa derogare ad 
un'altra; poiché, se ciò è vero quando si fa una legge 
allo scopo di annullare 0 modificare una legge preesi-
stente, l'egual cosa non può dirsi quando si fa una legge, 
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come è quella che è ora in discussione, pel solo scopo 
di applicare la legge che è e che rimaner deve in vi-
gore. Il progetto adunque che è ora posto in discussione, 
essendo una mera applicazione della legge del 2 maggio 
1855, non si può la medesima violare, massime quando 
si lederebbe un diritto acquisito da un terzo, in forza 
della stessa legge. 

Mi spiace che le osservazioni che sono costretto a 
muovere riguardino una provincia che più direttamente 
mi appartiene, e che quindi possa tornare a taluno so-
spetta di parzialità la mia parola ; ma credo di essere 
superiore a tali sospetti, massime quando sollevo un'alta 
quistione costituzionale. 

Nella legge del 2 maggio 1855, si è sancito negli ar-
ticoli n*12 e 16... ma a maggiore chiarezza mi per-
metta la Camera che io le dia lettura di detti articoli 
12 e 16. 

« Art. 12. Le opere di nuova apertura di dette strade 
dichiarate nazionali colla presente legge, non meno che 
quelle dei loro tronchi non ancora sistemati, saranno 
eseguite metà a carico dello Stato, metà a carico delle 
divisioni 0 provincie interessate, unite in consorzio spe-
ciale per questo fine. 

« La circoscrizione dei consorzi di provincie e le quote 
proporzionali di cui ciascheduna provincia verrà cari-
cata, saranno determinate per decreto reale, sentiti i 
Consigli provinciali, il Congresso permanente d'acque 
e strade ed il Consiglio di Stato. » 

Poscia si dice all'articolo 16: 
« Nel caso che qualche provincia, compresa ne! con-

sorzio di cui all'articolo precedente e nell'articolo 12, 
rifiutasse di concorrere, il consorzio non potrà essere 
stabilito se non con una legge speciale. » 

Con tali due articoli la legge 2 maggio 1855 ha ri-
confermato, seppure faceva mestieri, un principio della 
più alta costituzionalità, quello cioè che non si può im-
porre un tributo se non quando sia assentito dai rap-
presentanti dei contribuenti che debbono pagarlo ; nel 
modo stesso che il Governo non può percepire un'im-
posta, salvo che venga assentita dai rappresentanti della 
nazione, così non si può porre un aggravio sui comuni e 
sulle provincie se gli eletti dei comuni e delle provincie 
non sono chiamati a deliberare: questo è il principio 
che si è voluto tutelare cogli articoli 12 e 16 inscritti 
nella legge, dei quali ho testé data lettura. 

Parimente la legge, per quell'alta supremazia che ha 
la Camera in quistioni d'imposte, ha potuto provvedere 
al caso nel quale non potessero andare d'accordo le va-
rie provincie chiamate a formare un consorzio; ed in 
questo caso la Camera, onde non assoggettare le pro-
vincie all'arbitrio del potere esecutivo, ha riservato che 
fosse a provvedersi per legge, con che però fossero pre-
ventivamente chiamate le provincie a deliberare nella 
personadei loro legittimi e diretti rappresentanti, i Con-
sigli provinciali. 

Oltre al principio altamente costituzionale, vi era an-
che una considerazione pratica per tale disposizione di 
legge ; quella cioè di prevenire dei gravi inconvenienti. 
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Infatti, come potrebbe la Camera votare un tanto nu-
mero di consorzi senza gli elementi opportuni, senza 
sentire specialmente coloro che sono interessati ? Previ-
dente la legge volle che precedessero gli studi del Mi-
nistero; che precedesse un reale decreto; che fosse as-
sunto il parere del Congresso permanente e quello del 
Consiglio di Stato, e che i Consigli provinciali delibe-
rassero e potessero far sentire le loro ragioni, ove aves-
sero creduto gravatorio il riparto proposto dal Governo. 
Dietro questi elementi la Camera si riservava di giudi-
care in ultima istanza con una legge. 

Nel caso concreto, per l'aggiunta che volle introdurre 
la Commissione in aggravio della provincia di Casale, 
mi spiace di dover parlare della provincia alla quale 
sono più direttamente attaccato, ma la colpa non è mia, 
ma sibbene della Commissione, la quale volle fare in 
tutta questa legge una sola illegale aggiunta, e questa 
per colpire la provincia casalese. 

La Camera ha sott'occhi tanto il progetto del Go-
verno, quanto quello della Commissione, e vedrà nel 
primo non farsi cenno della provincia di Casale, quindi 
neppure interpellata. La Commissione, senza alcun 
dato, contro il giudizio del Governo, contro il parere 
dei Consigli permanenti e dello Stato, la volle aggravata 
del 4 per cento. 

Io non intratterrò la Camera a leggere quello che si 
dice nella relazione del ministro, poiché mi rincresce, 
massime dopo l'adesione postuma per esso data alla 
Commissione, di rileggere le sue parole del ponderato, 
del visto, dell'esaminato, poiché ne risulterebbe che non 
avrebbe o prima o dopo bene visto, bene esaminato, iene 
ponderato. D'altronde emerge da questo fatto quello 
che io da prima osservava, che, cioè, senza gli elementi 
posti a salvaguardia nella legge 2 maggio 1855, non vi 
può essere garanzia sufficiente nel giudizio. Io non in-
tendo fare un carico alla Commissione ; essa sarà stata 
guidata dal più squisito senso di giustizia, ma dal suo 
operato ne emerse un fatto, un fatto che pare non vero, 
e che però è verissimo. 

Esaminate tutte le variazioni fatte dalla Commis-
sione, non ne vedete una gravatoria ad una provincia 
che avesse un rappresentante nella Commissione. (Ila-
rità) Vedete invece aggravate quelle che per caso non 
avevano rappresentanti. 

Io quindi dico che non ne faccio colpa alla lealtà, al 
disinteresse nè alla giustizia dei membri della Commis-
sione ; ma tal fatto doveva naturalmente succedere. I 
commissari, come accade a ciascuno di noi, potevano a 
profondo conoscere le condizioni peculiari di alcune 
Provincie, ma non egualmente potevano conoscere le 50 
Provincie nelle quali si riparte lo Stato. 

La Commissione avrebbe bensì potuto essere giudice, 
quando si fosse tenuta al disposto della legge del 1855, 
quando cioè aveva dinanzi a sè la relazione del mini-
stro, ed il parere del Congresso permanente, e le ra-
gioni addotte dalle provincie. E la Camera con tali eie-, 
menti avrebbe pronunciato il suo supremo giudizio come 
un tribunale di cassaziop,e, come un giurì, e poteva 

pronunciare un giudizio esatto, perchè pienamente il-
luminata da coloro che avevano interesse d'illuminarla. 
Nel caso invece di Casale, il Governo non ha creduto 
invitare la provincia di Casale per entrare in questo 
consorzio : e la provincia non si è pronunciata. 

Io mi restringo per ora alla sola quistione di massima; 
mi riservo, ove mai, il che non credo, fosse tale qui-
stione risolta in modo diverso da quello nel quale io l'ho 
presentata, mi riservo di parlare in merito alla qui-
stione di fatto e di provare che sotto nissun titolo è 
giusto il concorso che vorrebbe imporgli la Commissione. 

La quistione di massima che io sottopongo alla Ca-
mera si è che, nè costituzionalmente nè in forza della 
legge 2 maggio 1855, poteva la Commissione, nè po-
trebbe la Camera comprendere in questo consorzio, 
inaudita, la provincia di Casale. 

Ora domando se, a petto dell'articolo 12, a petto del-
l'articolo 16, ma, più che a petto di questi due articoli, 
a petto del principio costituzionale riconfermato da que-
sti due articoli, voi potete, contro il principio costituzio-
nale, contro la legge stessa da voi votata or fanno 
due anni, venire oggi ad aggravare una provincia che 
non fu sentita nè chiamata a deliberare. Se il signor 
ministro crede che si sia incorso in errore a questo ri-
guardo, egli può far sospendere la discussione onde sen-
tire almeno la provincia. 

Io dico che, allo stato in cui si trovano le eose, la Ca-
mera, a meno che voglia violare il principio costituzio-
nale che è la sua salvaguardia, che è quello che fa la 
sua stessa forza, non può ora violare questo stesso prin-
cipio, adottando la proposta fatta dalla Commissione, 
cioè di aggravare una provincia la quale non fu inter-
pellata. 

Io per ora mi limito alla questione di principio, ri* 
servandomi, ove mai la Camera non l'adottasse, ad en-
trare nel merito della questione di fatto. 
s»kesi»esìte. Formuli la sua proposta. 
MKM.ASÎA. La mia proposta è che, in questo articolo 

trovandosi inscritta dalla Commissione nel consorzio 
una provincia che non ne fu interpellata, come è pre-
scritto dagli articoli 12 e 16 della legge del 1855, non 
possa la Camera occuparsi di quest'aggiunta fatta dalla 
Commissione. 
presidente,- Propone dunque la questione pregili" 

diziale? 
3IEMAIÎA. Sì. 
»espine, relatore. Je fais observer à l'honorable 

M. Mellana que vraiment les Conseils provinciaux doi-
vent être consultés toutes les fois que le consorce doit 
être déterminé par décret royal; mais l'article 16 de la 
loi dit : « Nel caso che qualche provincia, compresa nel 
consorzio di cui all'articolo precedente e nell'articolo 12, 
rifiutasse di concorrervi, il consorzio non potrà essere 
stabilito se non con una legge speciale; » et ne dit pas 
pour cela que toutes les provinces doivent être consul* 
tées. Il suffit que quelques-unes des provinces appelées 
au consorce refusent d'y adhérer, pour qu'il y ait lieu 
d'en venir à une loi spéciale-
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D'après cela nous avons vu qu'il y avait des réclama-
tions de la part de plusieurs autres provinces. 

Nous avons vu dans les verbaux des différentes pro-
vinces que celle de Casai était proposée pour 7 centiè-
mes, comme d'autres provinces étaient portées pour des 
sommes diverses. Dès lors nous avons dû considérer si, 
du moment qu'il y avait lieu d'en venir à une loi spé-
ciale, il ne serait pas à propos d'examiner la quote-part 
de celles des autres provinces qui pouvaient être ap~ 
pellées à concourir. 

C'est en consultant les divers verbatix qui accompa-
gnaient cette proposition de consorce, et en pesant les 
raisons qui ont été données pour et contre la province 
de Casai, qu'il nous a paru qu'en ayant égard à l'avan-
tage que devait retirer de cette route la province de 
Casai, pour l'écoulement de ses produits, notamment 
de ses blés et de ses Vins, on devait la faire concourir 
dans une proportion moindre, il est vrai, que les autres 
provinces ; et c'est pour cela que nous ne l'avons com-
prise que pour 4 centièmes. 

Je ne répondrai pas à l'observation qu'a faite l'hono-
rable M. Mellana, que les provinces auxquelles appar-
tiennent vos commissaires, n'aient pas été chargées par 
eux. C'est une observation qui paraît si peu fondée, que 
je ne crois pas de la dignité de la Commission d'y ré-
pondre. 

MEM-tòA. Rispondo subito all'ultima osservazione 
dell'onorevole relatore. Io ho accennato ad un fatto non 
per fare aggravio, come l'ho ripetuto in mille termini, 
alla lealtà della Commissione, ma né diedi la ragione, 
che non può a meno di essere nelle cose umane, cioè 
che l'uomo cerca sempre di occuparsi delle cose delle 
quali s'intènde e non può giudicare di quello che non 
conosce. Ecco perchè diceva che la legge previdente 
aveva voluto che la Camera, destinata ultima a giudi-
care come, direi quasi, Corte di cassazione tra le osser-
vazioni delle provincie ed il Governo, dovesse avere gli 
elementi necessari. Questi elementi non potevano ve-
nirle che dalla discussione, sentite le cose prò e contro. 
Qui non entrerò a parlare delle ragioni addotte per le 
quali la Commissione ha creduto di fare questo riparto; 
dissi che di questo mi riserverei a parlare ove non ve-
nisse accettata la mia prima proposta, e credo tanto 
grave la mia prima proposta che sarebbe un menomarla 
facendola discendere a cose di fatto. Io desidererei, e lo 
dico con tutta la schiettezza dell'animo mio, che quella 
provincia fosse anche più aggravata, se così piace alla 
Camera, ma non lo fosse per una flagrante violazione di 
una legge, che è ciò che deve più interessare la Camera, 
che nessuno deve essere imposto, se non sentito, e col-
l'adesione di coloro che hanno mandato di rappresen-
tarlo. 

L'onorevole relatore diceva che il motivo per cui la 
Commissione è venuta a una decisione così grave si fu 
il vedere che molte provincie accennavano potersi anche 
questa aggravare. Questo non mi fa meraviglia : in una 
legge di questo genere vi sarà sempre una provincia 
che reclama, vi sarà sempre chi vorrà che vi entri 

questa e chi quest'altra provincia. Io chiedo se in 
tutti gli altri consorzi che fanno parte di questa legge 
non vi sono gli stessi riclami, e se per gli altri non si è 
fatto luogo ai reclami, si vorrà fare per questo consor-
zio solo. E qui mi permetta la Commissione di dirle che, 
se nessuna osservazione si fosse fatta e l'idea fosse nata 
naturalmente nella Commissione, o se i l Ministero ne 
avesse fatta spontanea proposta, quasi sarei per pas-
sarvi sopra; ma siccome le osservazioni partirono da 
altri Consigli provinciali, mentre il Governo non calcolò 
la provincia di Casale nella sua proposta, tanta era la 
convinzione che ìion dovesse entrarvi, ed anche a fronte 
di quei reclami non convocò quel Consigliò provinciale 
per proporgli la questione, io non intendo come possa 
aver persuaso la Commissione ciò che non aveva per-
suaso il Ministero. 

Prego la Camera della sua venia se parlerò per la 
terza volta, ma per non frammettere una questione al-
l'altra, ora propongo una questione di alta legalità, ri-
servandomi di fare nuove osservazioni nel merito. In-
tanto insisto perchè la Camera voglia decidere, nel 
senso da me domandato, cotesta questione. 

PA&EOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Yorrei 
dare uno schiarimento sopra le varie disposizioni degli 
articoli 12 e 16. 

La Camera sa che il Governo aveva proposto l'arti-
colo 12, cioè di procedere nello stabilimento dei con-
sorzi di provincie nel modo stesso che si provvede per i 
consorzi coattivi di vari comuni. E ciò aveva fatto il 
Governo, perchè egli ben vedeva quale quantità gran-
dissima di elementi dovessero concorrere per determi-
nare non solo le provincie che debbono entrare in un 
dato consorzio, ma di più la quota della quale ciascuna 
dovesse essere gravata. Si trattava di prendere in esame 
la popolazione delie provincie, la loro ricchezza agri-
cola ed industriale, la quantità dei traffici ed i bisogni 
dei prodotti provenienti dal di fuori della provincia, e 
quindi il bisogno d'importazione; l'opportunità di ven-
dere i prodotti propri, e quindi il bisogno di esporta-
zione; insomma ci erano tanti elementi, che di loro na-
tura non si potevano calcolare con quell'esattezza con 
cui lo si può in altre circostanze ed in altre condizioni. 

Parve adunque al Governo che questa non fosse una 
determinazione che dovesse essere presa nei metodi or-
dinari, e propose l'articolo 12, che segna il modo con 
cui il Ministero avrebbe dovuto procedere. E ciò fece, 
lo ripeto, perchè parve che proporre ad un'Assemblea 
legislasiva la formazione di un consorzio, e la distribu-
zione delle quote, che dipendevano da tanti elementi 
così difficilmente valutabili, l'avrebbe condotta a di-
scussioni interminabili. 

La Camera ha adottato l'articolo 12, ma in seguito 
inserì l'articolo 16 con l'alta e giusta intenzione di vo-
ler tutelare sempre più queste provincie, quando fossero 
state dissenzienti. 

I l Governo estese anzi questo principio che, stando 
alla lettera, si potrebbe dire non essere relativo che ai 
casi in cui vi fosse opposizione ad entrare in consorzio ; 
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il Governo lo estese anche ai casi in cui le provinole 
non si opponessero già assolutamente ad entrare in 
consorzio, ma rifiutassero come troppo elevata la quota 
loro assegnata, perchè veramente vi sarebbe una delu-
sione della legge, quando una provincia a cui è asse-
gnata una quota del venti per cento, dichiarasse che 
essa non può sopportare che il 5 per cento, e ciò non 
ostante si dichiarasse assenziente perchè non ha rifiu-
tato assolutamente di entrare nel consorzio. Posta 
questa base, veduto che si doveva riguardare il con-
sorzio come non volontariamente costituito, tanto 
quando le provincie si rifiutino d'entrarvi, come quando 
si rifiutino di accettare la quota loro assegnata, ne 
viene la conseguenza che bisognò riguardare come non 
assolutamente costituiti questi consorzi sulle norme 
che aveva dapprima proposte il Governo, e quindi con-
veniva ricorrere all'applicazione dell'articolo 16 della 
legge 2 maggio per tutti indistintamente questi con-
sorzi medesimi. Or dunque la questione sta nel vedere 
se, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 16, 
sia necessario che si proceda con quelle stesse norme 
che erano prescritte all'articolo 12, nel caso, cioè, in 
cui il Governo trova assenzienti i consorzi. La Com-
missione ha creduto che, dovendo portare davanti alla 
Camera il giudizio, non solo circa le provincie da iscri-
versi nel consorzio, ma anche circa le quote rispettive, 
si potessero fare proposizioni alla Camera, anche non 
avendo seguito le tracce segnate dall'articolo 12, per-
chè l'applicazione di quest'articolo era stata esclusa 
assolutamente dagli eventi, cioè dal rifiuto generale di 
tutti i consorzi, di tutte le provincie di accostarsi alla 
prima proposizione fatta dal Governo. 

Ecco il motivo per cui la Commissione, mi pare, ha 
creduto poter anche iscrivere una quota a carico della 
provincia di Casale. Siccome gli argomenti addotti dalla 
Commissione portavano anche l'impronta di una con-
veniente equità, così il Ministero, secondo le dichiara-
zioni già fatte precedentemente, si dispose ad accettare 
questa modificazione introdotta dalla Commissione. 

ABA. Io appoggio l'opinione dell'onorevole Mellana, 
che, cioè, sia indispensabile di sentire i Consigli pro-
vinciali per l'applicazione dell'articolo 12 della legge di 
cui si tratta. L'articolo 12 in modo espresso stabilisce 
che debbono essere sentiti i Consigli provinciali, dal 
momento che dice : « La circoscrizione dei consorzi di 
provincie e la quota proporzionale di cui ciascuna 
provincia verrà caricata* sarà determinata per decreto 
reale, sentiti i Consigli provinciali e il Consiglio perma-
nente di acque e strade e il Consiglio di Stato. » 

Io credo tanto più indispensabile che segua questa 
formalità, in quanto che ho presente quello che si è 
deliberato dal. Consiglio provinciale di-Vercelli in occa-
sione in cui venne domandato il concorso per la spesa 
appunto della strada di cui si tratta. Il Consiglio pro-
vinciale di Vercelli ha esaminata la questione se fosse 
applicabile l'articolo 12, nel caso cioè in cui si facesse 
una strada nazionale che non toccasse le provincie che 
si vogliono interessate, e in quanto a questo caso non 

credo di trattenere la Camera, perchè la Commissione 
si è espressa in modo chiaro, come anche il Congresso 
permanente per l'applicazione dell'articolo 12. 

Lo stesso Consiglio divisionale poi ha anche esami-
nata la questione se la quota che veniva assegnata alla 
provincia di Vercelli fosse nella proporzione che si cre-
deva conveniente, e per ciò riconoscere il Consiglio 
provinciale di Vercelli ha esaminato se nel riparto 
generale si era tenuto conto di tutte le provincie le quali 
potevano avere qualche interesse. 

Nella relazione del signor ministro dei lavori pubblici 
si è detto che, nel prendere l'opinione del Congresso 
permanente, si era voluto partire da varie basi, fra 
cui quella che l'interesse prevalente, onde una provin-
cia può essere chiamata al concorso, non consista esclu-
sivamente nelle agevolezze arrecate alle contrattazioni 
locali dall'apertura di una nuova strada o dalla costru-
zione di un'opera importante, nei limiti del proprio 
territorio, ma sia vicina egualmente ai luoghi prossimi 
di grande produzione, pei quali vengono immediata-
mente accresciute le facilità di smaltimento, sono aperti 
nuovi mercati e moltiplicate le richieste ed i mezzi di 
contrattazione. 

Ciò premesso egli è evidente che, anche applicando 
questi principii generali sui quali si è fondato il Con-
gresso permanente, non si può a meno di riconoscere 
che, se è tenuta per una quota di concorso la provincia 
di Vercelli, debba anche per una parte concorrervi la 
provincia di Biella, perchè, dietro la costruzione della 
ferrovia da Santhià a Biella, quest'ultima non può a 
meno di avere un qualche interesse per la nuova comu-. 
nicazione colla Svizzera. Ora, se vi è un concorso per 
una provincia in una data proporzione, si deve pure 
domandare per le provincie interessate. 

Debbo anche osservare alla Camera che, quando si ò 
trattata questa questione al Consiglio provinciale di 
Vercelli, si è pure esaminato il motivo per cui la pro-
vincia di Casale era esclusa, e gli parve ricavarlo dac-
ché la provincia di Casale veniva quotata per il ponte 
sul Po a Chivasso ; mentre non si proponeva concorso 
delle provincie di Vercelli e di Biella per detto ponte. 

Per queste circostanze mi pare che non si possa a 
meno di sentire i Consigli provinciali i quali sono inte-
ressati. La legge ha detto « sentiti i Consigli provin-
ciali, » non volle dire che il ministro debba assogget-
tarsi alle deliberazioni di essi ; tanto è vero che nè il 
ministro dei lavori pubblici nè la Commissione hanno 
tenuto conto delle deliberazioni prese dal Consiglio pro-
vinciale di Vercelli ; ma è indispensabile la formalità, 
dirò, di sentire questi Consigli ; e l'articolo 16, testé 
citato dal ministro, non esclude che debbano essere sen-
titi, poiché dice: « nel caso che qualche provincia,com-
presa nel consorzio di cui nell'articolo precedente e 
nell'articolo 12, rifiutasse di concorrere, il consorzio 
non potrà essere stabilito se non con una legge spe-
ciale. » 

Dunque si vede che l'articolo 16 è in armonia col-
l'articolo 12 nell'ammettere il rifiuto di concorso, e per 
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conseguenza la previa formalità di sentire il parere del 
Consiglio. Mi pare quindi che debba accogliersi l'i-
stanza fatta dall'onorevole Mellana, che si accetti cioè 
la questione pregiudiziale, in quanto che ritengo indi-
spensabile di sentire i Consigli provinciali. 

cataliìIki. Al deputato Mellana piacque fare delle 
allusioni personali. A debito tempo mi farò a dimo-
strare il disinteresse dei membri della Commissione ; lo 
dimostrerò quando entreremo nella questione di merito. 
Per ora mi atterrò alla questione pregiudiziale che, a 
nome della Commissione, vengo a combattere, e proverò 
che essa, ben lungi dall'aver violata la legge del 2 
maggio 1855, l'ha invece rettamente applicata, e non 
mi abbisogneranno certamente di molte parole per dare 
questa dimostrazione. Infatti che cosa stabilisce quella 
legge ? Eccone le disposizioni che vogliono essere esa-
minate. 

All'alinea dell'articolo 12 sta scritto « che la circo-
scrizione dei consorzi di provincie e le quote proporzio-
nali di cui ciascuna provincia verrà caricata, saranno 
determinate per decreto reale, sentiti i Consigli pro-
vinciali, il Congresso permanente d'acque e strade ed il 
Consiglio di Stato. » 

L'articolo 16 stabilisce quindi « che nel caso che 
qualche provincia, compresa nel consorzio di cui nel-
l'articolo precedente e nell'articolo 12, rifiutasse di con-
correre, il consorzio non potrà essere stabilito se non 
con una legge speciale. » 

Si confrontino dunque fra loro queste due disposi-
zioni e si vedrà chiaro che in esse sono contemplati due 
casi l'uno dall'altro ben diversi. 

Nell'articolo 12 si parla del caso nel quale tutte le 
provincie, nessuna esclusa, che piacque al Ministero di 
chiamare a far parte del consorzio, vi abbiano aderito 
pienamente, e si prescrive che il consorzio sarà reso 
obbligatorio con reale decreto, sentito il parere del 
Congresso permanente d'acque e strade e del Consiglio 
di Stato. 

Nell'articolo 16 invece si tratta dell'altro caso, nel 
quale alcune delle provincie eccitate dal Ministero ad 
entrare nel consorzio da esse proposto, si fossero rifiu-
tate di farne parte, od in modo assoluto o nella quota o 
misura loro esposta dal Ministero. In questo secondo 
caso l'articolo 16 prescrive che deve essere stabilito per 
legge. 

I due articoli sono chiarissimi e non ammettono dub-
"bietà di sorta. Nè ci si opponga che l'articolo 16 vuole 
essere inteso secondo le letterali disposizioni dell'arti-
colo 12, e che, siccome in quest'articolo 12 è prescritto 
il parere delle provincie interessate, così lo stesso pa-
rere debba pure ottenersi allorquando si tratta di ren-
dere obbligatorio per legge il consorzio. 

A questa eccezione rispondo primieramente osser-
vando che, se è prescritto il parere dei Consigli provin-
ciali quando al Ministero si è voluto fare facoltà di 
rendere obbligatorio il consorzio per porgere una certa 
quale garanzia alle provincie, lo stesso parere non è 
poi richiesto all'articolo 16 quando il consorzio deve 

essere determinato per legge ; e non è prescritto, per-
chè non è necessario, e non è necessario, perchè par 
bene che il Parlamento somministri sufficiente garanzia 
per tutte indistintamente le provincie, e nessuna pro-
vincia può temere di essere pregiudicata dalla Camera. 

Faccio inoltre presente che la tesi contraria condur-
rebbe ad un assurdo, condurrebbe cioè a stabilire niente 
meno chela Camera non possa far altro cbe legittimare 
l'operato del Ministero qualunque esso fosse. Ora sup-
poniamo invece che il. Ministero, per una inavvertenza 
qualunque, avesse ommesso di chiamare a far parte del 
consorzio una o più provincie, le quali vi avessero od 
un interesse uguale od anche maggiore di quelle con-
template nel consorzio da esso proposto, che ne avver-
rebbe secondo il sistema propugnato dal deputato Mei-
lana ? Ne avverrebbe che il Parlamento non potrebbe 
riparare all'inavvertenza, all'ingiustizia. II caso non è 
probabile, ma non è neppure impossibile. Or bene, vor-
rete voi sostenere che, per ciò solo che il Ministero ha 
commesso una sì grande ommissione, il Parlamento 
chiamato a discutere sulla giustizia del consorzio non 
abbia il diritto ed il dovere di comprendere nel con-
sorzio le provincie ommesse? Tale sistema adunque 
che mira a vincolare l'azione della Camera è assurdo ed 
inammessibìle. 

La Commissione si è dunque attenuta a quell'inter-
pretazione che e alla lettera e allo spirito della legge è 
pienamente conforme. Del resto, lo stesso signor mini-
stro dei lavori pubblici, nella relazione che precede il 
suo progetto di legge, ha esplicitamente detto che 
non osava dichiarare di avere proposto dei consorzi 
perfetti ; e con una moderazione che lo onora soggiun-
geva anzi che si sarebbe eli buon grado uniformato alle 
modificazioni che gli uffici, la Commissione e la Camera 
avessero creduto meglio di adottare. E la Commissione, 
per le ragioni che, occorrendo, dirò in appresso, rite-
nendo che non meno delle provincie di Lomellina e di 
Novara fosse interessata la provincia di Casale per la 
strada da Chivasso al confine svizzero, ha creduto dover 
suo, in conformità anche del voto espresso dagli uffizi, 
di chiamare la provincia di Casale a far parte del con-
sorzio di cui si tratta. 

AIEA. L'onorevole Cavallini ha supposto che, nella 
disposizione dell'articolo 12 della legge, vi fosse l'e-
spressione del comune chiamato dal Ministero al con-
sorzio ; invece l'articolo 12 non parla che sia limitata 
la quota ed il concorso relativamente alle provincie 
chiamate, ma dice le provincie interessate. 

Non spetta al Ministero di determinare quali siano 
quelle che debbono far parte del consorzio, ma di esa-
minare bensì quali provincie possano essfere interessate; 
questa è la differenza. Dunque, dal momento che il 
Ministero ha creduto che ve ne siano alcune interessate, 
e che più tardi o qualche Consiglio provinciale o la 
stessa Commissione del Parlamento hanno creduto di 
ravvisare che, oltre alle provincie riconosciute interes-
sate dal Ministero, altre ve ne possono essere non meno 
delle prime interessate, o fors'anco di più delle prime 
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secondo la legge esistente, io dico che è necessario che 
siano sentiti i Consigli provinciali. Del resto, noi a-
vremmo fatto una legge che non potrebbe avere alcun 
effetto ; se si dovesse interpretare la legge nel senso 
dell'onorevole Cavallini, l'articolo 12 non avrebbe alcun 
effetto. 

Io ammetto che sia nelle attribuzioni del Parlamento 
di fare le leggi nel senso che crede opportuno, ed anzi 
che possa derogare le leggi già fatte; ma, senza dero-
gare il disposto dall'articolo 12 suddetto in modo espresso, 
non credo si possano evitare le precise sue disposizioni. 

L'articolo 16 poi è in tutta armonia coll'articolo 12, 
perchè dice che vi debba essere il rifiiito delle provincie 
interessate. Ora mi pare cbe sia semplicissima l'opera-
zione in armonia al disposto della legge riguardante i 
consorzi delle strade. Dal momento che il Ministero 
crede esservi delle provincie e delle divisioni interessate, 
domandi il voto di queste provincie e divisioni prima di 
fare il riparto definitivo, ed in caso di rifiuto, porti la 
cosa alla Camera; ma, se vengono fatte proposte nuove 
di cui siasi tenuto conto dal Ministero o dalla Commis-
sione, mi pare che sia indispensabile che quanto meno 
sia sentito il voto delle provincie o divisioni interessate 
nella nuova proposta. 

Del resto, io non posso ammettere che, dovendosi fare 
una legge d'imposta come è quella di un consorzio, per-
chè dal Ministero si è fatta una omissione, non si possa 
alla medesima riparare; questa sarebbe un'ingiustizia. 
Mi pare adunque che debba essere accolta l'istanza per 
la quistione pcegiudiciale. 

memaka. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole 
Ara non ho nulla da aggiungere. Solo pregherei la Ca-
mera di non perdere di vista il primo principiò su cui 
ella ha operato, e chiamo la sua attenzione sopra un 
altro principio costituzionale, ed avanti a questo prin-
cipio mi ha fatto meraviglia come il deputato Caval-
lini sia venuto svolgendo come si farebbe avanti ad un 
tribunale l'articolo 12. 

Tutte le sue osservazioni non possono essere interpre-
tate salvochè sia stato sentito il voto delle provincie. 
E stabilito nella legge che si debbano sentire gli inte-
ressati : e perchè? Perchè la Camera votando la legge 
del 2 maggio 1855, ha voluto tutelare un principio co-
stituzionale. Ed io credo che davanti a questo principio 
così grave, e per una materia di così poca entità, la 
Camera non vorrà violarlo adottando quanto la Com-
missione ha fatto, animata da uno spirito di giustizia 
certamente, ma che intacca un principio costituzionale. 

MARCO. Ha già notato il mio onorevole collega ed 
amico, il deputato Cavallini, la differenza profonda che 
passa tra l'articolo 12 e 16, come in pari tempo notò la 
loro relazione. 

Grli onorevoli opponenti hanno insistito molto sopra 
quest'ultima lasciando affatto in disparte la prima. Io 
al contrario per combattere la proposta Mellana, ap-
poggiata dall'onorevole Ara, mi fermerò alquanto sulla 
prima, che ora più importa di dimostrare. 

'̂articolo 12 riguarda la formazione dei consorzi per 

mezzo di semplici decreti reali, allorché avvi l'assenso 
fra tutte le provincie chiamate dal Ministero a formarli. 
L'articolo 16, invece, contempla il caso in cui vi sia di-» 
screpanza fra le stesse provincie, ossia che non accon-
sentano di far parte del consorzio, ossia che non accet-
tino la quota stabilita dal Ministero. 

In quest'ultimo caso il Governo non è più autorizzato 
dalla legge a formare esso stesso i consorzi, ma deve 
presentare al Parlamento un progetto di legge per ot-
tenere quella facoltà che gli manca, previi nuovi studi 
e previe mature discussioni. Ora se il Ministero è obbli-
gato dalla legge a sottomettere al Parlamento i dise-
gnati consorzi, ha sì o no il Parlamento il diritto di rie-
saminarli ? Ha sì o no il diritto di vedere se, fra le pro-
vincie interessate, alcuna non sia stata per avventura 
contemplata ? Ed in questa ipotesi può egli ammetterla, 
quantunque non sia stata sentita? Ecco come bisogna 
proporre la questione per risolverla. 

Considerata sotto questo aspetto la.quistione, di leg-
gieri si scorge come la proposta della quistione pregiu-
diziale non sussista. Non sussiste prima di tutto, per-
chè verrebbe ad esautorare il Parlamento di un diritto 
altissimo che gli deriva dallo Statuto; in secondo luogo 
perchè il Parlamento, sovrastando a tutti i poteri pro-
vinciali, ha di sua stessa natura la facoltà di ammet-
tere o di escludere, quando la ragione e la giustizia sug-
geriscano l'una cosa o l'altra, qualunque sia stata la 
deliberazione presa dal Ministero. Coneiossiachè se noi 
dovessimo stare all'argomentazione fatta dagli onore-
voli opponenti, ne verrebbe la conseguenza che se il 
Parlamento non può ammettere, non potrebbe nem-
manco escludere. In questo modo, o signori, si cadrebbe 
nell'assurdo, e siccome non è probabile che il Parla-
mento voglia un assurdo di questa fatta, per conse-
guenza dico che non si deve adottare la proposta pre-
giudiziale messa innanzi dall'onorevole Mellana, per 
non andare incontro a inconvenienti troppo gravi, fra 
cui vuoisi annoverare quello di esautorare, come già ho 
rilevato più sopra, il Parlamento di. una facoltà che 
trae direttamente dallo Statuto, legge che sovrasta a 
tutte le altre leggi. 

E chiaro che il consorzio, di cui qui si ragiona, è di 
sua natura contemplato nell'articolo 16. In questo con-
sorzio il signor ministro dei lavori pubblici, secondo 
quanto ha dichiarato nel seno della Commissione, e, ê 
non isbaglio, oggi stesso al vostro cospetto, si dimen-
ticò di proporre eziandio la provincia di Casale. Ora, 
che cosa fece la Commissione? Uditi i mandati di cia-
scun commissario, visto che tutti gli uffici si erano oc-
cupati di questa questione e che avevano dato incarico 
ai loro commissari d'introdurre la provincia di Casale 
nel consorzio, la Commissione si recò a dovere di esa-
minare la cosa in tutta la sua interezza, e quand'anche 
avesse visto che la provincia di Casale non era stata 
sentita, perchè il Ministero si era dimenticato di ecci-
tarla a deliberare ; tuttavia, partendo dai principii di 
giustizia che debbono governare.ogni sorta di leggi, ha 
creduto di doverla ammettere nel consorzio, Di fatto? 
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la provincia di Casale è più vicina alla via di cui si 
tratta, che non le provineie di Novara e della Lomel-
lina. Ora, se queste fanno parte del consorzio, perchè 
si dovrà escludere quella di Casale? La provincia di 
Casale ha interessi diretti e relazioni continue colle 
Provincie d'Ivrea e d'Aosta; la provincia di Casale in-
via gran parte dei suoi prodotti verso quelle contrade, 
e allorquando saranno fatti gli sbocchi tanto della Sviz-
zera quanto della Savoia, vi manderà i suoi grani e i 
suoi vini di cui tanto abbonda, e da cui trasse tante 
ricchezze in questi ultimi anni, nei quali le suddette 
Provincie furono flagellate dalla crittogama e dalle tem-
peste. Ora, ricavandone la provincia di Casale un van-
taggio così segnalato, la Commissione ha pensato d'in-
trodurla nel consorzio, tassandola però, come tutti 
veggono, di una quota assai piccola. 

Se la Camera è persuasa di queste ragioni, io credo 
che non approverà la proposta pregiudiziale dell'onore-
vole Mellana, la quale, ripeto, violerebbe in certo modo 
quell'alta facoltà che ha la Camera in queste materie, 
drammettere cioè o di escludere fra le provineie for-
manti il consorzio quella che o non è stata ancora am-
messa, od è già stata contemplata dal Ministero. 

pamocapa, ministro dei lavori pubblici. Devo ret-
tificare una cosa detta dal deputato Marco, cioè che il 
ministro si fosse dimenticata la provincia di Casale. 
Questo non è: il consorzio, quale fu proposto dal Con-
gresso permanente e adottato dal Ministero, non inclu-
deva quella provincia. 

Si erano fatte molteplici considerazioni su quella pro-
vincia e sull'interesse che poteva avere nella strada ; 
alcuni proponevano che si quotasse, perchè, ricchissima 
qual è di vini, poteva spedirne per questa strada nella 
valle d'Aosta, e forse anche in Isvizzera; altri invece, 
più pratici dei traffici di quella provincia, dissero che i 
vini di Casale, per la loro natura e qualità, non avreb-
bero mai potuto largamente concorrere sul mercato 
d'Aosta. Dietro questa considerazione la provincia fu 
esclusa dal consorzio. 

Quando io fui chiamato in seno della Commissione si 
ricominciò la discussione e si riconobbe che, se la pro-
vincia di Casale non poteva concorrere per il traffico 
dei vini, poteva però giustamente essere quotata pel 
commercio dei grani che avrebbe potuto vantaggiosa-
mente spedire in Aosta e quindi anche in Svizzera ; e 
fu convenuto che era opportuno tassarla, sebbene in 
una quota minore di tutte le altre provineie. Ecco come 
fu trattata questa quistione. 

Soggiungerò che anche a me pare veramente che, 
presentandosi una legge davanti al Parlamento, e pre-
sentandosi questa legge in forza di una disposizione-'po-
sitiva di un articolo di altra legge, non si possa far luogo 
alla quistione pregiudiziale. Io credo che la Camera 
debba nella sua saviezza esaminare se sia giusto o no che 
la provincia di Casale faccia parte del consorzio, se sia 
giusto o no che la quota che le si attribuisce sia del 4 
per cento sulla spesa totale. 

MEi(jc<ANA, Domando la parolai 

• PBEsppbmne. Faccio osservare all'onorevole Mellana 
che è la quarta volta che parla sulla stessa questione, 
e che io non posso più accordargli la parola... 

jiemaiìa. Osservo all'onorevole presidente che io 
invoco l'indulgenza della Camera, affinchè mi lasci par-
lare, in quanto che da principio ho sempre trattata la 
pura questione legale, riservandomi di discutere sulla 
materia; ma ultimamente la Commissione ed ora il si-
gnor ministro sono entrati nel secondo campo della di-
scussione; epperciò io credo che, avendo essi fuorviata 
la questione dal punto sul quale io l'aveva posta, e su 
cui chiedeva che si desse un voto, la Camera vorrà a-
scoltare... 

pkesireisìte. Farò notare all'onorevole preopinante 
che le questioni non sono poste dagli oratori, ma dai 
presidente. Ora il presidente ha messo in discussione la 
questione pregiudiziale, epperciò ora non si potrà ve-
nire ai voti sopra altro soggetto che sulla questione 
pregiudiziale, e le parole che può avere profferte un 
membro della Commissione non possono cambiare la 
posizione della questione. 

Del resto io accorderò la parola al deputato Mellana 
quando la Camera a ciò mi autorizzi; ma intanto non 
posso accordargliela perchè è la quarta volta che parla 
sulla stessa questiono. 

memana. Ebbene, interroghi la Camera. 
PKEgiwEumE. Lo faccio ben volontieri. 
Interrogo la Camera se intenda accordare la parola 

al deputato Mellana. 
(La Camera delibera affermativamente.) 
iiemam. Ringraziando anzitutto la Camera di aver 

passato sopra il suo regolamento in questo momento, 
stante la giustizia delle osservazioni che io aveva cre-
duto di sottoporle, dichiaro che sarò brevissimo quanto 
lo sono stato negli altri discorsi, perchè io credeva che 
fosse meglio fare poche osservazioni per volta. 

Ora, valendomi della concessami facoltà di parlare, 
e non facendone abuso, prego avantitutto la Camera 
di non lasciarsi trascinare dalla coti siderazione posta 
innanzi dall'onorevole Marco, cioè dalla considerazione 
delle prerogative parlamentari. Di queste prerogative 
io sono quant'altri mai geloso, e credo che la mia vita 
parlamentare sia una continua lotta sostenuta a difesa 
del santo principio dell'autorità parlamentare. Ma a-
vanti alla suscettibilità parlamentare vi è la considera-
zione statatale ; ed io dico che qui si violerebbe un prin-
cipio costituzionale, secondo cui nessuno può essere gra-
vato d'imposta, se dessa non è sancita da coloro che ne 
hanno il mandato dagli stessi contribuenti. E dico che 
la legge 2 maggio 1855, fida a questo principio, ha vo-
luto appunto sancire gii articoli 12 e 16 di questa legge. 

Nè d'altronde la Camera deve temere di perdere la 
sua prerogativa parlamentare, in quanto che, se si trat-
tasse qui di rifare la legge del 2 maggio, essa sarebbe 
ben padrona di togliere le clausole che in essa ha voluto 
sancire, e di metterne delle altre in loro vece. Ma' ora 
questa legge che ci viene presentata non ò che una e-
secuzione di quel vostro voto stesso; ed io credo che vi 
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sia più dignità per la Camera nel mantenere l'esecu-
zione di quel suo voto che nell'immutarlo violando la 
Costituzione. Siete voi, o signori, che, servando illeso 
questo principio costituzionale, due anni or sono avete 
stabilito che non potrebbe essere imposta da voi stessi 
una provincia senza essere preventivamente interpel-
lata, e solo vi riservaste di poterle voi stessi imporre il 
canone al quale dovrebbe concorrere, ove essa, inter-
pellata, non avesse voluto aderire, e la Camera avesse 
creduta giusta l'opinione del Ministero e del Consiglio 
permanente che avessero richiesto il suo concorso. 

Ora qui la provincia di Casale non solo non fu inter-
pellata, ma il Congresso permanente e lo stesso mini-
stro non ha creduto di chiamare il suo concorso. Nè 
vale l'osservazione postuma, che cioè ora si crede chela 
provincia di Casale potesse essere interessata. Io eredo 
che nè la Commissione nè il signor ministro conoscano 
esattamente come stanno le cose. 

Da Casale non è partito un ettolitro di grano per la 
provincia d'Ivrea. Quel soprappiù che essa ha non è 
bastante per provvedere nemmeno le richieste di Ge-
nova. (Interruzione) 

Quando si cambiasse la natura delle cose, che si le-
vasse lo sbocco a quelli che hanno sfogo per Casale e si 
desse il doppio agli altri superiormente, io credo che 
allora si potrebbe avverare. 

Quello che io credo che soprattutto abbia trattenuto 
il signor ministro di domandare il concorso alla pro-
vincia di Casale si è appunto l'osservazione alla quale 
fece breve cenno l'onorevole Ara. E qui non dimentichi 
il signor ministro come la Commissione ha saputo che, 
facendo un ponte a Chivasso erano interessati due o tre 
comuni della provincia di Casale, e per questi due o 
tre comuni non pensando che Casale era già stata gra-
vata di una strada militare stata posta totalmente a suo 
carico, vi ha demandato un concorso per dieci parti, e 
il Consiglio provinciale non si è rifiutato di deliberare, 
ma dopo aver fatta l'osservazione per la quale credeva 
di non essere tenuto a concorrere, osservazione che 
hanno divisa i consiglieri divisionali, ciò nullameno il 
Consiglio provinciale ha votato per un concorso. 

Se si osserva questo foro di cui si tratta, ha due 
scopi: uno della strada che deve tendere per Vercelli al 
mare; l'altro quello che passando il ponte a Chivasso 
dovrà tendere all'Astigiano. Ora, in proposito di que-
sta galleria in un'altra opera la provincia di Casale è 
stata domandata per più di quello che io credo le toc-
casse a buon diritto. Quindi ragione di più perchè non 
la cercassero in una cosa che, checché ne dica l'onore-
vole Cavallini, non è giusta, ancorché per tale l'asse-
risca. 

Contro di lui io ne posso opporre un'altra che ha l'ap-
poggio di un Consiglio divisionale che era in parte chia-
mato a concorrere e che, ancorché fosse stato chiamato, 
non potè giudicare che ciò fosse giusto. Io dico che, se 
si trattasse di vedere puramente se avvi o no la con-
venienza, questo non meriterebbe neppure di trattenere 
la Cameim / 

Non è il primo sacrificio che una provincia abbia fatto 
e che sarebbe pronta a fare qualora occorresse ; ma da-
vanti al principio da me emesso, io credo che la Camera 
debba pensar bene, in una quistione di così poco mo-
mento, di non rovinare un principio della più alta co-
stituzionalità. 

( avaiwm. Io non posso lasciar passare alcune pa-
role pronunziate dall'onorevole Mellana. 

Non entro nella quistione di merito, e non voglio 
nemmeno indagare se dopo l'abolizione dei dazi per 
l'importazione nel nostro Stato dei cereali, i grani di 
Casale prendano ancora la via di Genova piuttostochè 
quella d'Ivrea; perchè quest'osservazione avrebbe evi-
dentemente attinenza col merito della quistione, su cui 
non mi è lecito entrare per ora in seguito all'avvertenza 
fatta dall'onorevole presidente. Attenendomi dunque 
esclusivamente alla quistione pregiudiziale, risponderò 
al deputato Mellana che l'interpretazione da me data 
alla legge è conforme alle parole ed allo spirito della 
medesima. 

L'articolo 16 dice che « il consorzio non potrà essere 
stabilito se non con una legge speciale. » 

Ivi si parla in genere di consorzio, e non si dice 
punto e non si poteva dire, per le considerazioni che ho 
già esposte, che il corsorzio debba restringersi a quelle 
sole provincie che al Ministero meglio fosse piaciuto 
d'interpellare. Non è dunque la mia argomentazione 
nè leguleia nè cavillosa, e l'argomento può dunque es-
sere ritorto verso il deputato Mellana. 

Egli inoltre osservava chele imposte, a chi non vo-
glia volontariamente pagarle, non possono imporsi che 
per mezzo d'una legge. In questo io sono d'accordo con 
lui; ma siccome il contributo che si tratta d'imporre ad 
alcune provincie, quando pure potesse essere compreso 
fra le imposte, verrebbe appunto stabilito dalla legge 
che noi stiamo ora discutendo, così non veggo come ora 
l'obbiezione sua possa trovare la sua applicazione ; onde 
è che spero che la Camera non accetterà la questione 
pregiudiziale. 

TEGA». Udendo come la Giunta persista a sostenere 
il sistema di far entrare provincie in un concorso al 
quale non hanno interesse, io credo mio dovere di ri-
spondere poche parole alle osservazioni degli onorevoli 
Marco e Cavalini. 

Io non ravviso confusione tra l'articolo 12 della legge 
2 maggio 1855 e l'articolo 16 della stessa legge. L'arti-
colo 12 contempla il caso in cai vi sia accordo tra le 
provincie chiamate a concorso: il Governo in questo 
caso, per mezzo d'un decreto reale, stabilisce il concorso 
stesso. L'articolo 16 invece dispone per la circostanza 
in cui vi sia dissenso tra queste provincie. Ora che eosa 
dice quest'articolo ? Dice chiaramente che nel caso in 
cui qualche provincia, compresa nel consorzio di cui al-
l'articolo 12, rifiutasse di concorrere, il consorzio non 
potrà essere stabilito se non con una legge speciale; 
quindi è che la Camera non può essere chiamata a de-
liberare intorno a questi consorzi se non dopo il preav-
viso di tutti i Consigli provinciali interessati in queati 
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consorzi: qui non si tratta di ledere le prerogative della 
Camera, non si tratta di stabilire se laCamera possa o non 
possa escludere qualche provincia dal consorzio. Io con-
cordo cogli onorevoli preopinanti che la Camera può esclu-
dere una provincia dal consorzio, che può aumentare o di-
minuire la quota stabilita; ma ciò può farlo solo dopo a-
vere inteso l'avviso delle provincie interessate. Ora, 
quando anche una provincia avesse speciale interesse a 
far parte d'un consorzio, la Camera non potrebbe ammet-
terla senza sentirne il preavviso ; il fare altrimenti sa-
rebbe una flagrante violazione dell'articolo 16, il quale 
stabilisce che è mestieri sentire le deliberazioni delle 
Provincie interessate. Non credo che si possa, secondo 
la legge del 3 maggio 1855, porre una quota a carico 
della provincia di Casale, la quale avrebbe ragione di 
dire che si trova in una posizione peggiore delle Pro-
vincie chiamate a far parte di questo consorzio, le 
quali tutte vennero sentite ed emisero le loro delibera-
zioni che possono servire ad illuminare la Camera. Se 
la Camera prendesse l'iniziativa di stabilire questo con-
corso e di farvi entrare forzatamente una provincia la 
quale non fosse stata sentita, essa farebbe un vero atto 
d'amministrazione, verrebbe cioè ad invadere le attri-
buzioni degli amministratori stessi, i quali debbono 
sempre essere sentiti quando si tratta d'interessi, lo-
cali. Credo quindi che la Camera debba salvare il prin-
cipio della legge, cosa che si otterrebbe colla proposta 
pregiudiziale dell'onorevole Mellana, proposta che spero 
vorrà accettare. 

HABCO, Io non intratterrò lungamente la Camera, 
perchè mi pare che la questione sia stata abbastanza 
dibattuta. Tuttavia conviene alla Commissione di far 
notare come gli onorevoli opponenti abbiano ammesso 
il principio stabilito or sono pochi momenti dalla stessa 
Commissione, che la Camera può escludere dal consorzio 
qualche provincia. Ora, dacché la Camera può escludere, 
ne segue che può ammettere. Questo è così chiaro, che 
non può essere seriamente contrastato. 

L'onorevole Mellana è vero che non ha fatto una di-
chiarazione espressa, ma implicitamente accettò questo 
principio. E l'onorevole Tegas confessò esplicitamente 
che la Camera ha facoltà di escludere. 

Dal momento adunque che gli onorevoli opponenti 
ammettono essi stessi questo principio, io non com-
prendo come possano tanto insistere sulla questione 
pregiudiziale, la quale non può più. aver luogo stante 
le loro dichiarazioni, senza violare i principii della lo-
gica. Le illazioni, per essere giuste, debbono corrispon-
dere alle loro premesse ; ora la questione pregiudiziale, 
urtando contro le loro dichiarazioni, dovrebbe essere 
ritirata. Ma, calando dalla regione dei principii in quella 
dei fatti, io dirò che, quando le provincie di Novara e 
della Lomellina si videro comprese nel consorzio per 
mandare a compimento il lavoro di cui si tratta in que-
sto primo numero, la prima si è rifiutata di far parte 
del consorzio, e venne tuttavia compresa dal Ministero, 
e spero che laCamera, se respingerà la proposta pre-
giudiziale, la manterrà nel consorzio, esercitando così 
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il suo diritto di costringere anche quelle provincie che 
non vogliono essere comprese, allorché l'esame dei fatti 
prova ad evidenza la convenienza di comprenderle. La 
seconda non rifiutava il consorzio, ma dichiarava che 
vi doveva pur essere la provincia di Casale, siccome 
quella che vi aveva interessi più diretti. 

Di fronte adunque al desiderio espresso da altre pro-
vincie, e di fronte all'evidenza degl'interessi della pro-
vincia di Casale, nella strada da Chivasso al confine, 
svizzero e della Savoia, la Commissione, occupandosi 
seriamente intorno alle quote che venivano imposte 
sopra ciascuna provincia, credette suo debito di addos-
sartene una parte. 

Le stesse ragioni che avevano indotto la Commissione 
à ciò fare, persuasero pure il signor ministro dei lavori 
pubblici, il quale veramente non si era dimenticato, 
Come mi scappò di dire più sopra, della provincia di 
Casale, ma non aveva creduto opportuno di compren-
derla nel consorzio per altre considerazioni. Ricredutosi 
poscia, accettava nella Commissione, come dichiarò di 
accettare qui nella discussione, la nostra proposta con-
sistente nell'ammettere anche la sullodata provincia nel 
consorzio. 

Mi contento di queste poche osservazioni per non te-
diare soverchiamente la Camera. 

»EIII Â MOTTA. Le ultime parole dell'onorevole de-
putato Marco mi obbligano a fare qualche lieve os-
servazione in appoggio della proposta dell'onorevole 
Mellana. 

Io debbo osservare primieramente che non posso am-
mettere per nulla incontestabile il principio che, se la 
Camera può escludere dal consorzio una provincia, la 
può anche includere. Altro è che la Camera, quando 
vede che vi sono buone ragioni per non far concorrere 
una data provincia nella spesa o nel consorzio, tenga 
conto di quelle ragioni, ancorché non fossero state dalla 
provincia medesima esposte, per non aggravarla; altro 
è poi che, senza ascoltare la provincia, la aggravi. 

Mi pare che vi ò grande differenza tra questi due 
termini, e quasi tanta quanta ve ne è tra i due poli 
del mondo. 

Osservo ancora che il sistema della legge del 1855 ed 
il sistema che si sostiene dall'onorevole Mellana sono 
conformi alle disposizioni di cui nella legge del 7 ot-
tobre 1848 per le amministrazioni divisionali, provin-
ciali, comunali, relative ai consorzi. In questa è sta-
bilito che i consorzi possano farsi, in virtù di una legge 
speciale, obbligatorii per questi corpi morali, ma non 
mai senza sentire previamente le loro deliberazioni ed 
osservazioni. 

Queste cose anzi formano uno dei principali oggetti 
delle deliberazioni di questi Consigli secondo l'articolo 
213 della stessa legge. Dunque concedo che può essere 
dichiarato con una legge speciale obbligatorio per una 
divisione o provincia un consorzio malgrado la sua re-
nitenza. Se poi il Consiglio non istanzia la somma per 
ciò impostale, vi verrà astretto ; ma in tutti i casi, e 
anche in questo, egli deve essere prima sentito nelle 
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sue osservazioni secondo la riserva del dritto che gliene 

fa l'articolo 259. 

Pertanto la massima già sancita dalla legge generale, 

che cioè le divisioni o provincie possano essere astrette 

a entrare in un consorzio cui non avessero aderito spon-

taneamente, ma che bisognasse perciò xina legge spe-

ciale, fu pure osservata nella legge del 1855, e non mi 

pare che se ne possa ora declinare ; ma, ancorché si am-

mettesse una parte della teoria posta avanti dall'ono-

revole Marco, che cioè, perchè può la Camera eliminare 

dal consorzio una provincia, essa possa includervene 

un'altra senza sentirla, si dovrà pure concedere che la 

Camera non può giudicare senza cognizione di causa; e 

nel presente caso noi non avremo questa cognizione di 

causa senza che la provincia abbia esposte le sue ragioni. 

Credo quindi che la questione pregiudiziale abbia un 

fondamento legale, e l'abbia ancora nelle circostanze di 

fatto del caso presente. 11 fare altrimenti sarebbe in-

trodurre una massima contraria alle norme generali che 

reggono tutta la legislazione dei consorzi provinciali e 

divisionali, e contraria a quelle della legge del 1855, ed 

esporsi a danneggiare gl'interessi legittimi di qualche 

provincia. 

Se si trattasse di vedere in astratto se la Camera 

possa, quasi per sua onnipotenza, imporre alle provincie 

o divisioni un peso, una tassa, direi che certamente 

essa può farlo senza consultare i contribuenti, perchè 

questi sono rappresentati in questo Consesso dai depu-

tati della nazione ; ma qui si tratta di una quotazione 

speciale, relativa, che riflette solamente certe piccole 

frazioni del paese ed in quote molto diverse ; è quindi 

naturale che, secondo il principio costituzionale, sic-

come per le imposte generali deliberano i rappresen-

tanti della nazione, trattandosi d'imposte speciali si 

debbano prima sentire i rappresentanti delle provincie. 

Appoggio quindi la proposta fatta dall'onorevole Mei-

lana. 

P B E S I D E S X E . Pongo ai voti la quistione pregiudi-

ziale opposta dal deputato Mellana al numero 1 della 

Giunta. 

(Fatta prova e controprova, è adottata.) 

« N° 2. Consorzio della strada del Piccolo San Ber-

nardo... » 

Voci E il n° 1? 

MARCO . Non si è votato che sulla provincia di Ca-

sale. ('Rumori) 

P R E S I D E K T E . Perdoni, la Camera... 

M A R C O . La quistione pregiudiziale è stata fatta esclu-

sivamente per Casale e non comprende tutto il n° 1. 

P K E S I D E M E . Mi è forza di fare avvertita ia Camera 

che la proposta fatta dall'onorevole Mellana tendeva ad 

escludere che si potesse discutere sul n° 1 come era pro-

posto dalla Commissione, perchè vi si comprendeva una 

provincia che non era stata interpellata. Questa pro-

posta perciò non consisteva nella reiezione dell'aggiunta 

della provincia di Casale, ma era una quistione pregiu-

diziale alla formazione di tutto il consorzio nel modo 

che lo aveva composto la Commissione. 

Se però ora la Commissione crederà di riproporre il 

consorzio nei termini in cui l'aveva proposto il Mini-

stero, io manterrò ancora la discussione sul n° 1 ; ma 

in seguito a ciò che è stato votato, non avendo io fa-

coltà di fare proposte, e non essendovene più niuna in-

torno a questo consorzio, non potrei a meno di met-

tere in discussione il n° 2. 

Interrogo la Camera se intenda adottare questo si-

stema. 

»ESPINE, relatore. La Commission reviendrait à la 

proposition ministérielle, avec la seule diifórence de la 

rectifìcation de la répartition de la Lomeline et de Nò-

vare, rectifìcation qui consìste à imposer la Lomeline 

de cinq centièmes, et Novare de six centièmes, au lieu 

de fixer à six centièmes le concours de la Lomeline, et 

à cinq centièmes celui de No vare. 

PKESIDEKTE . Permetta la Camera, che io ponga la 

quistione, onde non avvenga alcun equivoco. 

Io debbo rammentare alla Camera ove essa attual-

mente intenda di deliberare sopra questo consorzio, che 

essa ha stabilito che la provincia di Casale non può es-* 

servi compresa, non per una ragione di merito, ma uni-

camente per una ragione di forma. Salvo pertanto che 

ora, in occasione di un nuovo sistema di consorzio, la 

Camera esamini in merito se la provincia di Casale non 

debba esservi compresa, e decida negativamente, si ver-

rebbe a stabilire il consorzio prima che siansi esaminati 

tutti gli elementi per conoscere se in merito quella pro-

vincia debba essere esclusa. E dunque evidente che la 

quistione pregiudiziale nel modo in cui era stata posta, 

mi obbliga a porre in discussione il n° 2. 

Ma se la Commissione fa una nuova proposta, io la 

sottoporrò alle deliberazioni della Camera, ed in quella 

occasione la Camera potrà giudicare in merito anche un 

sistema che escluda la detta provincia, dappoiché essa 

non può più adottare ora un sistema che la comprenda. 

P A L E O CAPA, ministro dei lavori pubblici. Credo ne-

cessario che io mi spieghi intorno a questo consorzio. 

Confesso che io intesi la proposta Mellana, qualunque 

ne sia la forma, come tendente ad escludere la quota 

che è stata imposta alla provincia di Casale, perchè, se 

la questione pregiudiziale avesse tratto alla costituzione 

di tutto il consorzio, io faccio riflettere che sarei nel più 

grave imbarazzo. I lavori procedono alacremente; il 

tronco di Donnaz, che è il più importante di tutta la 

strada e costa oltre a 400,000 lire, ebbe un'interruzione 

momentanea per una lite che si ebbe eoìl'appaltatore ; 

ma ora si riattivarono i lavori. Come farò a provvedere 

se i fondi, mi mancano ? E mi mancheranno certamente, 

se non si costituisce il consorzio. 

Dunque, quando la Camera ha deliberato di ammet-

tere la questione pregiudiziale, io ho sempre inteso che 

l'ammetteva nel senso di escludere Casale dal consorzio 

e di tornare alla prima proposta del Ministero. Ora si 

domanda se la Commissione accetta o non accetta que-

sta nuova formazione di consorzio : quando non l'accetti, 

mi permetto di presentarla io stesso alla Camera ; e ri-

peto che mi troverei nel maggiore imbarazzo se restassi 
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per tutto l'anno senza quella parte di fondi che tocca 
alle provincie ; non avrei che la parte che spetta allo 
Stato, e certamente il mio collega ministro delle finanze 
non acconsentirebbe di anticipare anche l'altra. 

p r e s i d e n t e . Faccio osservare che la Commissione 
ha già dichiarato di unirsi alla proposta ministeriale. 

La parola spetta al deputato Valerio. 
TAiiERi». Io convengo perfettamente coll'onorevole 

ministro ; ho votato la questione pregiudiziale, e l'ho 
votata nel senso testé da lui spiegato. Egli è evidente 
che la quistione pregiudiziale non tendeva se non ad 
escludere la quota di Casale, e che l'intera legge non 
viene messa in pericolo dall'approvazione di questa que-
stione ; che anzi io credo che la Camera debba procedere 
avanti riprendendo ad esame il primitivo progetto del 
Ministero ; e per parte mia faccio questa formale pro-
posta, che il progetto del Ministero serva di base alla 
discussione. 

Senza addentrarmi adesso nelle ragioni particolari, 
osservo che nella presentazione di questo progetto cer-
tamente il Ministero aveva avuto maggiori mezzi, mag-
giori cognizioni, onde illuminare il suo giudizio nella 
distribuzione di questo consorzio, che non ne potesse 
avere la Commissione, per quanto sia composta d'uomini 
eminenti, dotti e conoscitori di alcune delle provincie 
dello Stato, poiché il Ministero doveva avere i docu-
menti che concernevano le provincie tutte. 

10 per conseguenza, sicuro di aver interpretatala que-
stione quale fu posta dal mio amico Mellana, domando 
che sia posto in discussione il progetto del Ministero. 

PRESIDESTE . La Commi ssione avendo ora accettato 
il progetto proposto dal Ministero, rimane aperta la 
discussione su quella proposta. 

Ripeto però che la pongo in discussione, perchè la 
Commissione ne fa la proposta, e dappoiché la Camera 
non ha deliberato in merito l'esclusione della provincia 
di Casale, ma ha soltanto adottata la quistione pregiu-
diziale, la quale esclude solo che si discuta la proposta 
stampata della Commissione che espressamente la com-
prendeva. 

È aperta la discussione sull'articolo del progetto del 
Ministero, ora ripigliato dalla Commissione. 

11 deputato Ara ha la parola per una questione d'or-
dine. 

Alt a. Io credo che l'onorevole Mellana, quando ha 
proposta la questione pregiudiziale, non l'abbia pro-
posta solo per Casale ; e ne sono totalmente persuaso, 
perchè dalle generose espressioni da lui usate nella di-
scussione ho sentito che ne ha fatto una questione di 
diritto costituzionale ; e su questo terreno io l'ho ap-
poggiato di tutto cuore, perchè sono persuaso che, es-
sendosi adottata la questione pregiudiziale per Casale, 
ne viene la conseguenza che non si può discutere del-
l'interesse delle a ltre provincie nello stesso consorzio. 

Io nell'appoggiare l'onorevole Mellana ho accennato 
che vi era una dimenticanza nel non aver fatto concor-
rere in questo consorzio la provincia di Biella, in quanto 
che questa provincia si trova in prossimità di Santhià 

per mezzo della strada ferrata, come lo può essere la 
provincia di Vercelli. 

Non pareva il caso di entrare in questi dettagli; ma 
dal momento che il deputato Mellana ha portato la 
questione pregiudiziale, di diritto ha tolto che si en-
trasse in quei dettagli in cui la Camera non può entrare 
senza che siano sentiti prima i Consigli provinciali. Io 
faccio presente alla Camera che, se si adottasse il si-
stema di escludere semplicemente Casale e non adottata 
in genere la questione pregiudiziale, ne verrebbe ag-
giunto l'inconvenient e, che, non essendosi sentito il Con-
siglio provinciale di Biella, non si può più, appunto pel 
voto dato dalla Camera, neppure muovere questione. 

TJna voce dal banco della Commissione. Biella non c'è. 
ABA . Io dunque osservo che la questione pregiudi-

ziale essendo stata messa genericamente, è il caso di 
adottarla genericamente. Se poi la Commissione recede 
dalla proposizione da essa fatta relativamente a Casale, 
e ripropone il progetto del Ministero, io dico franca-
mente che non posso comprendere questo suo sistema. 
Diffatti, se la Commissione è persuasa che la provincia 
di Casale deve concorrere per la sua posizione relativa-
mente alla provincia d'Ivrea, allora, per la sola man-
canza di formalità del non essersi sentito il Consiglio 
provinciale di Casale, non deve esimere quella provin-
cia dalla sua quota. 

Ora ne verrebbe l'inconveniente che, escludendosi 
Casale, si deve necessariamente per la centesima parte 
aumentare la quota delle altre provincie contro il di-
sposto della legge e della stessa equità. Mi pare che, nel 
modo in cui venne proposta la questione dall'onorevole 
presidente, non si potesse a meno di considerare la que-
stione pregiudiziale come generica, ed io propongo at-
tualmente, in via di questione d'ordine, che si debba 
considerare la questione pregiudiziale come adottata su 
tutti gli articoli, e non si possa dalla stessa Commis-
sione mettere un altro riparto, salva la riproduzione di 
un progetto del ministro, la quale dovrebbe in ogni caso 
dar luogo all'intera discussione per riconoscere tutte le 
provincie che possono essere interessate. 

p r e s i d e n t e . Io non posso permettere che s'inoltri 
l'attuale dibattimento senza uno schiarimento intorno 
al discorso dell'onorevole Ara, il quale sembrò dare alle 
mie parole un senso che non hanno. 

Io ho fatto osservare che la Commissione aveva pro* 
posto un sistema di consorzio, il quale sistema è stato 
assoggettato alla questione pregiudiziale; questa que-
stione pregiudiziale la Camera l'ha adottata, epperciò 
il sistema della Commissione non può più essere di-
scusso. Ma non ho mai detto che la Camera si sia tolta 
la facoltà di occuparsi di quest'oggetto quando le ve-
nisse proposto un altro sistema di consorzio rispetto a 
questa strada. Egli è soltanto in mancanza di questa 
nuova proposta, che io era passato a dar lettura del-
l'articolo secondo. Io aveva poi già dichiarato che, ve-
nendo fatta una nuova proposta, l'avrei messa in di-
scussione. E questo il senso delle mie osservazioni, colle 
quali ho giustificata la lettura che io dava del numero 



— 2664 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

2 in difetto di una nuova proposta per la strada di cui 
al numero 1. 

pa leocava , ministro dei lavori pubblici. Io non 
posso ammettere il principio che ha posto innanzi l'o-
norevole Ara. Egli vuole, perchè si è esclusa la pro-
vincia di Casale, introdurre invece quella di Biella, per-
chè Biella è più vicina a Vercelli. Ma basta la vici-
nanza ? Bisogna vedere che rapporti commerciali e in-
dustriali e di altri interessi abbia la provincia di Biella 
colle provineie di Ivrea e Aosta. 

Io credo che nessuno dirà che ci siano relazioni di in-
teressi reciproci fra queste due provineie : è questo il 
giusto motivo per cui si ha da mantenere esclusa la pro-
vincia di Biella, e non quella dell'essere più o meno vi-
cina. 

c a v a l l i . Ho chiesto la parola per protestare contro 
l'interpretazione or data al voto della Camera. Se si 
trattasse di escludere Casale, io non avrei votata la 
quistione pregiudiziale. L'ho votata perchè credeva con 
ciò che fosse fatta soltanto facoltà alla provincia di Ca-
sale di far sentire le sue ragioni, ma non perchè fosse 
esclusa. Quindi io insisto perchè non sia fatto torto alle 
altre provineie chiamate a far parte del consorzio, e 
perchè non si passi oltre sopra questa nè sull'altra 
quistione, se debbano o no essere comprese nel con-
sorzio altre provineie per condividere la spesa della pro-
gettata via. 

Io propongo la quistione sospensiva di questa ver-
tenza. 

presidente. Io credo che l'oratore sia nel suo di-
ritto. Si è fatta una nuova proposta di un nuovo con-
sorzio, e l'onorevole preopinante propone la quistione 
sospensiva anche su questa. 

mellajìa, Spiegherò la mia proposta, giacché chi 
l'ha interpretata in un modo chi in un altro. 

Io ho trovato in un articolo incluso il consorzio di una 
provincia proposta dalla Commissione senza che fosse 
stata interpellata la provincia. Io ho detto : questo è 
contro la legge. Dunque ho opposta la questione pre-
giudiziale a questa proposta. Si viene ponendo innanzi: 
allora la Commissione potrà sempre ad ogni categoria 
fare una variazione ? 

Si osservi che i diritti della Commissione sono eguali 
a quelli di ciascun deputato; poiché ciascun deputato 
ha il diritto di fare una proposta. Ora potrà sorgere, 
alla discussione di queste categorie, un deputato e fare 
una proposta che si tolga la tale provincia e si metta la 
tal altra: se si accetta la sua proposta, bene ; ma, se la 
Camera la respinge, allora è come se non esistesse la 
proposta che fu adottata. 

_ L a Camera può approvare la proposta ministeriale, 
rigettarla o sospenderla, ma non ne viene che sia una 
conseguenza di quella fatta dalla Commissione: perciò 
pensi la Camera alle conseguenze che tal cosa produr-
rebbe. 

_L a Commissione, ripeto, non ha un diritto maggiore 
di qualunque deputato ; potrà portare un peso morale 
maggiore nella discussione, perchè è il risultato dì uiia 

discussione di sette individui prescelti dagli uffici, ma 
non un diritto superiore a quello dei deputati. Ora può 
sorgere qualunque deputato, come l'onorevole Ara, e 
dire mettiamo la provincia A, la provincia B. Pel solo 
fatto che la Camera respinga la proposta dell'onorevole 
Ara, che debba restare in sospeso la categoria, rimarrà 
in sospeso tutta quanta la legge: questa sarebbe la con-
seguenza di questo voto. 

Io dico che la Camera, accogliendo la mia proposta, 
ha respinta quella della Commissione, la quale aveva 
fatta una proposta, secondo me, non conforme alla legge. 
È lecito alla Camera di respingere od accettare o sospen-
dere la proposta del ministro, ma non l'accetti, nè la 
sospenda pel fatto che vi esista un'altra proposta ; per-
chè allora ne verrà l'inconveniente che ho accennato. 

presidente. Farò notare che ora si è posta in campo 
una questione sospensiva. 

CAVALMari, La proposta pregiudiciale dell'onorevole 
Mellana poteva avere una duplice portata: poteva cioè 
mirare unicamente a far escludere dal consorzio la sola 
provincia di Casale, e poteva avere altresì lo scopo di 
sospendere la discussione intorno al consorzio di cui al 
n° 1, perchè non tutte le provineie che e dalla Commis-
sione e da altri deputati si credessero interessate nel 
consorzio per la strada da Chivasso al confine svizzero, 
non fossero state sentite. La Commissione sosteneva che 
non era punto necessario che si fossero interpellate per 
il loro preavviso tutte le provineie che la Camera avesse 
creduto bene di chiamare a far parte d'un consorzio. 
La Camera, col voto or ora da essa emesso, ha manife-
stato un'opinione contraria, ha cioè dichiarato che tale 
preavviso è necessario. La conseguenza logica di questo 
voto sarebbe adunque che si dovesse sospendere la di-
scussione intorno al consorzio di cui al n° 1 del pro-
getto. Ciò malgrado la Commissione in buona fede deve 
dichiarare, come dichiara, che la questione proposta 
dal deputato Mellana, sebbene da lui sostenuta sotto un 
certo aspetto generale, pure nascondeva evidentemente 
lo scopo che egli si proponeva di raggiungere, quello 
cioè di escludere dal consorzio unicamente la provincia 
di Casale. Ciò è tanto vero che alcuni membri della 
Commissione non hanno potuto a meno di entrare inci-
dentalmente anche nel merito della questione, dell'in-
teresse cioè che pur vi avesse la provincia di Casale nel 
consorzio del quale si tratta. 

Dal complesso quindi della discussione sembrerebbe 
risultare che la questione pregiudiciale non possa rife-

; rirsi che all'esclusione della provincia di Casale dal con-
! sorzio di cui si parla, e che perciò nulla osti a che la 

Camera proceda oltre nella discussione relativa al con-
sorzio medesimo. Ho creduto mio dovere di esporre 
queste considerazioni, tuttoché la questione sospensiva 
venga ora in eerto qual modo in sostegno della tesi che 
poc'anzi essa si era fatta a propugnare. 
VALERIO. Reputo la presente questione molto sem» 

plice e spero di poterlo dimostrare. La controversia ha 
la sua origine nella proposta pregiudiciale dell'onore-
vole Mellana. Quand'è che ha luogo la questione pre-
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giudiciale ? Quando vi è di mezzo un'illegalità od un'in-
frazione al regolamento, allora si presenta la questione 
pregiudiciale. L'onorevole Mellana ha dimostrato elie 
il far concorrere ad un consorzio una provincia non 
udita era un'infrazione alla legge, e quindi ha proposto 
la questione pregiudiciale. la quale venne accolta dalla 
Camera. Ora io non veggo che la questione pregiudi-
ciale possa venire a toccare menomamente la questione 
riguardante le altre provincie che furono tutte con-
sultate. Non vi è quindi alcun motivo di porle nella 
condizione di quelle per cui vi era infrazione alla legge 
e non resta che a discutere sul progetto di legge. Se 
l'onorevole Ara crederà che la provincia di Biella debba 
ero re compresa, potrà fare una proposizione apposita, 
e se le sue ragioni parranno convincenti, la Camera le 
ammetterà ; ma non vi è alcun motivo perchè la que-
stione pregiudiciale, applicabile alla provincia di Ca-
sale, non interrogata prima, si possa applicare a tutte 
le altre provincie ascoltate. 

Epperò conchiudo che si deve procedere alla conti-
nuazione della discussione del numero primo, secon-
dochè venne proposto dal Ministero. 

DEXiXA. motta. Non mi pare si possa ricusare che 
l'effetto di quella questione sospensiva si riferisce a 
tutto l'articolo 1. Se si fosse riferito soltanto a Casale 
doveva farsi la discussione all'ultimo alinea, invece si è 
sempre discusso sul complesso. 

Intanto da questa circostanza risulta che la Commis-
sione riconobbe che vi potevano essere motivi, perchè 
sia anche gravata la provincia di Casale. Altri sosten-
gono il contrario ; alcuni dicono doversi gravare altre 
provincie. Ed a vero dire, se si avesse a riguardare la 
posizione, ve ne sono di quelle che sono assai più vicine 
che non è Casale ad Ivrea e le quali fanno anch'esse 
attivo commercio da quella parte, come, per esempio, la 
provincia di Biella. Ma intanto, che cosa avverrebbe se 
si adottasse il principio assoluto che la questione pre-
giudiziale ha sgravato definitivamente la provincia di 
Casale ? Ne avverrebbe che non si potrebbe più dare 
ascolto ai reclami di quelli che credono che debbano es-
sere chiamate a far parte dei consorzi alcune delle pro-
vincie a cui il Ministero e la Commissione non pensa-
rono, e, quanto al consorzio speciale di cui discutiamo, 
si finirebbe per lasciare aggravare di nuovo quelli di 
Aosta e d'Ivrea che la Commissione ha creduto di dover 
sgravare, cioè si cadrebbe nella conseguenza contraria 
a quella da essa voluta, di allargare la base dei con-
sorzi e scemarne il peso. 

Dunque la questione pregiudiziale già votata rife-
rendosi alla proposta complessiva della base e delle 
quote di questo consorzio, io appoggio la quistione so-
spensiva ora proposta, manifestando nulladimeno il mio 
rincrescimento che il signor ministro possa trovarsi in-
cagliato quanto alla privata sistemazione di questo con-
sorzio ; ma siccome io penso che questa legge non do-
vrà avere effetto per quest'anno, che vi sono ancora più 
mesi entro cui il Ministero potrà fare eseguire gl'in-
cumbenti preparatori! voluti, io opino che l'incaglio 

non sarà rilevante. Al principio della Sessione parla-
mentare ventura il Ministero potrà presentare un pro-
getto di legge per la formazione di questo consorzio, e 
l'opera non soffrirà ritardo nella sua esecuzione, anzi 
credo che ciò non impedirà nemmeno assolutamente che 
si stanzino dei fondi preparatoriiper quest'opera nei bi-
lanci dell'anno venturo. 

liANZA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole 
preopinante ha ragione quando dice che la questione 
mossa dall'onorevole Mellana è questione di massima. 
Non si trattava certamente di escludere solamente la 
provincia di Casale dal consorzio, si trattava di decidere 
se si potesse introdurre nel consorzio una provincia, 
quantunque questa non sia stata consultata relativa-
mente al suo interesse di far parte del consorzio. 

Per avventura si trovò essere la provincia di Casale 
quella che non era stata consultata a questo riguardo; 
ma non si tratta pur sempre che dell'applicazione di una 
massima. Del resto or la Camera ha udito i motivi cho 
determinarono il legislatore nel 1855 a stabilire, cogli 
articoli 15 e 16 di quella legge sui consorzi, che prima 
di presentare una legge speciale al Parlamento per 
creare un consorzio si debbano sentire tutte le parti in-
teressate, ed ha creduto che non si potesse introdurre 
la-provincia di Casale in questo consorzio perchè non 
era stata sentita. 

La Camera si è dunque limitata testé a decidere la 
questione di massima: se, oltre a Casale, trovandosi 
in questo consorzio altre provincie egualmente non in-
terpellate, dovrebbero egualmente essere escluse. 

Che cosa rimane ora a discutere, o signori? Non so-
stengo certamente che non si debba più parlare nè di 
Casale nè di Biella nè di qualsiasi altra provincia non 
compresa dal Ministero. Ogni deputato può ancora so-
stenere che, oltre le provincie comprese nell'articolo 
del progetto ministeriale, ve ne sono anche altre inte-
ressate, e, quando la Camera abbia riconosciuto che il 
consorzio non è ben costituito, e che debbano fare parte 
di esso anche altre provincie, in tal caso starà bene il 
proporre la questione sospensiva, e la Camera, per es-
sere fedele alla questione di massima già accettata, di-
chiarerà che il ministro dei lavori pubblici debba prima 
sentire queste provincie che reputa doversi aggiungere 
al consorzio. 

Non è dunque necessario ora sospendere ogni discus-
sione; qualunque deputato eia Commissione possono 
ancora sostenere che Casale o Biella o un'altra provin-
cia hanno interesse a far parte del consorzio, e provo-
care il voto della Camera. Se si delibera che non nè 
debba far parte, si procederà alla votazione dell'arti-
colo proposto dal Ministero ; se invece si deciderà che 
debba farne parte, allora si sospenderà la votazione del 
primo articolo per interrogare quella provincia. 

Parmi che questo sia l'andamento naturale e logico 
che deve prendere questa discussione. 

cavaim. Domandola parola. 
presidente. La parola spetta all'onorevole Ar-

nulfo. 
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ak>c i , f o . Io concorro pienamente nelle osserva-

zioni fatte dall'onorevole ministro Lanza. Aggiungerò 

solo clie, ove si adottasse il sistema di ammettere la 

questione sospensiva elie ora si è proposta, si riusci-

rebbe ad una conseguenza, per verità, singolare; in-

quantochè, siccome sarebbe lecito ad ognuno di pro-

porre che un'altra provincia, non indicata dal Governo 

nè dalla Commissione, debba far parte del consorzio, ne 

deriverebbe per necessaria conseguenza che bisogne-

rebbe sospendere la. discussione della legge onde sen-

tire quella provincia. 

Riprodotta poi la proposta di legge nauti la Camera, 

se vi sarà chi faccia la proposta d'inchiudervi un'altra 

provincia, sospendere ancora... 

i-axza, ministro dell'istruzione pubblica. La Camera 

giudicherà. 

ab3ìti . fo . . . ad ogni proposta che si farebbe biso-

gnerebbe sospendere, e quindi la legge non si vote-

rebbe.. 

Per contro convengo coll'onorevole ministro Lanza, 

che si debba discutere quest'articolo nel modo proposto 

dal Ministero, salvo, a chi crede che altre provincie 

debbano far parte del consorzio, a proporne le ragioni, 

e salvo alia Camera il decidere se queste siano di tale 

importanza che meritino di sospendere la legge, per 

sentire prima il Consiglio provinciale delle provincie 

nuovamente indicate. 

In quésto senso io intendo la possibilità d'una futura 

proposta sospensiva, conseguenza delle future proposte 

e relative discussioni, ma non nel senso dell'attuale 

proponente; respingo perciò la chiesta sospensione. 

Sebbene.io non voglia per ora entrare nel merito, 

dirò poche parole in risposta agli onorevoli Ara e Della 

Motta,, i quali pare non si occupino più che tanto della 

quota che fu assegnata alla loro provincia, la cuiquota 

non yenne dalla Commissione diminuita, sebbene abbia 

chiamato a concorrere anche la provincia di Casale, e 

manifestano tuttavia il desiderio di veder altre pro-

vincie a contribuire. Io prego la Camera di tener conto 

della circostanza che il Ministero non ha creduto che la 

provincia di Biella fosse interessata a questa strada in 

modo particolare, per essere obbligata a concorrere 

nella spesa; che così pure la pensarono il Consiglio per-

manente e la Commissione della Camera ; con questi 

precedenti, credo che vi sia fin d'ora grave presunzione, 

per non dire che è rigorosamente dimostrato che la pro-

vincia di Biella è in tali condizioni che si può quasi af-

fermare che soffre danno e non vantaggio dalla strada 

di cui si tratta» Il che è evidente in quanto che, se mai 

la provincia di Biella avesse un interesse, sarebbe quello 

di avere una comunicazione diretta e più breve fra 

Biella ed Ivrea, a vece che la strada che ora si vuol 

fare da Chivasso ad Ivrea ed Aosta fa che da Biella si 

descrive un angolo acuto passando per Chivasso, e per 

arrivare ad Ivrea s'impiegano poco meno di 90 chilo-

metri. 

Indipendentemente da ciò, già lo disse il signor mi-

nistro ed io posso confermarlo, i rapporti commerciali 

fra Biella ed Aosta, so non sono assolutamente nulli, 

sono insignificanti. Quindi, se dovesse concorrere la pro-

vincia di Biella, vi sarebbe ragione per cui vi debbano 

concorrere tutte le provincie dello Stato, e per la prima, 

direi, Genova, in quanto che è più probabile, anzi è più 

sicuro che Genova mandi delle mercanzie in Isvi/zora, 

come già le manda ad Ivrea ed Aosta passando per la 

strada di cui si parla, di quello che Biella possa man-

dare delle sue produzioni nella Svizzera; in quanto che 

la provincia di Biella, sostanzialmente altro non tras-

porta che manufatti di panno, e certamente la Svizzera 

non verrà in Piemonte a provvedersi di panni, ognnno 

sapendo quale sia la facilità che ha di aver panni dalla 

Francia e dalla Germania a miglior mercato, senza ri-

correre al Piemonte e per conseguenza alla provincia 

biellese che ne produce. 

Mi limito a queste osservazioni, e, quando gli onore-

voli due deputati che agognano di far comprendere la 

provincia di Biella in questo consorzio addurranno delle 

ragioni, mi farò dovere di far conoscere le circostanze 

di quella provincia, e nell'interesse della giustizia le 

rappresenterò, non perchè io voglia escludere la pro-

vincia cui appartengo da un consorzio che sia dalle sue 

condizioni richiesto, ma perchè credo ingiusta tale pre-

tesa e di essere in grado di far risultare con esattezza 

delle vere condizioni, commerciali ed industriali della 

provincia medesima. fe-

p r e s i d e n t e . Il deputato Ara ha facoltà di parlare. 

ARA. Prima di tutto, mi è necessario dichiarare che, 

per mia parte, non cerco mai per piacere di far concor-

rere le altre provincie ad una quota d'imposta. Pur 

troppo e sgradevole per tutti di dover concorrere a 

spese, massime nelle circostanze attuali, e, come, dico, 

non è mia intenzione di far concorrere delle provincie 

a questa imposta per puro piacere di farle concorrere. 

Non v'ha dubbio che, trattandosi di una spesa e di una 

Spesa di riguardo, quando si fa un consorzio limitato, 

per certe provincie, certamente le quote sono maggiori 

quanto sono in minor numero le provincie che contri-

buiscono. Ora, partendo da questa base, parmi ancora 

che la quistione sia portata nel merito dellai quota as-

segnata a ciascuna provincia. Io riteneva essenziale di 

partire dalla base di tutte le provincie che dovevano 

essere comprese nel consorzio, e non poteva a meno di 

credere, come sono intimamente convinto, che la pro^ 

vincia di Biella dovesse concorrere. Io dico: ne sono 

convinto, perchè facendo parte del Consiglio divisionale 

di Vercelli, vi sentii discutere questa quistione; e non 

solamente si credette necessario il concorso di Biella, ma 

anche, come accennava l'onorevole Arnuifo, quello di 

Genova; perchè, trattandosi di un'opera intemazionale, 

la provincia ed il porto di Genova vengono ad averne 

un utile sommo. 

Esclusa così da parte mia l'idea di voler aggravare la 

provincia di Biella, mi permetterò brevissime osserva*» 

zipni incorno alla quistione sospensiva. , 

, L'onorevole Mgllana propose di sospendere , la quota, 

di Casale, perchè quel Consiglio provinciale non eia 
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stato sentito. Da questo ne avvenne che quella provinT 

eia fosse eselusa, ed io sono d'accordo coll'onorevole 
Valer io, che la quistione r iguardava in ispecie Casale. 
Ma la quistione pregiudiziale venne fat ta in genere, 
cioè se era necessario sentire pr ima i Consigli delle pro*-
vincie in teressate : ora, siccome la Commissione propose 
per Casale la quota di quattro centesime par t i, la qui-
stione non ò più semplice, ma com plessa, perchè, esclusa 
Casale, bisogna addossare la sua quota ad alt re pro-r 
vincie portate in consorzio, le quali sú quest'aumento 
avrebbero pure a deliberare. 

Dunque, non potendosi la quistione scindere, mi pare 
che fosse i l caso di sospendere la deliberazione, per non 
pregiudicare le provincie di cui si chiede i l concorso. 
Ma l'onorevole ministro Lanza diede alcune spiegazioni 
le quali, a mio senso, tolgono ogni quistione. Egli disse 
che, non ostante la quistione pregiudiziale votata rela-
t ivamente alla massima, che debbono cioè sentirsi i 
Consigli delle provincie in teressate, n iente esclude che 
per parte dei deputati si propongano altre provincie 
che si credono in teressate, e per le quali la Camera può 
deliberare che sia sentito i l Consiglio provinciale, quando 
ciò non sia ancora avvenuto. 

I o accetto questa proposta del signor min istro, ma 
non so comprendere come l'onorevole Arnu lfo, mentre 
è d'accordo col ministro dell'istruzione pubblica, le dia 
una diversa in terpretazione. 

L'opin ione dell'onorevole min istro Lanza, secondo i l 
modo con cui sarebbe stata posta la quistione dal si-
gnor presidente, non pregiudica la quistione, se la 
provincia di Biella debba o no essere compresa nel con-
sorzio. 

I o dunque non sono dell'opinione di coloro che sosten-
gono che la quistione pregiudiziale non fa accettata 
nell'in tendimento di sospendere la discussione, ma fu 
approvata secondo le spiegazioni date dal signor mini-
stro, coll'in tendimento che sia lecito di proporre per 
par te dei deputati quelle provincie che si credono in te-
ressate ; ben inteso che si debba sentire il Consiglio pro-
vinciale, quando ciò non sia avvenuto. 

PKESiBESXK. La Camera ha adottata una massima, 
cioè ha dichiarato che ammetteva la quistione pregiu-
diziale al sistema della Commissione, perchè in esso era 
compresa la provincia di Casale, di cai non si era sen-
t it o i l Consiglio provinciale. Ora è proposto un altro 
sistema, nel quale i l voto di ciascun deputato è per fet-
tamente libero. Ognuno può proporre, se lo stima, l'ag-
giun ta di altre provincie ; Ognuno è libero di escluderle, 
se crede fin  d'ora che non siano in teressate; in caso di-
verso ognuno è libero di sospendere l'approvazione del 
consorzio, onde consultare i l Consiglio provinciale che 
non fosse ancora stato sent ito. Coloro adunque che cre-
deranno opportuno di non comprendere una nuova?'pro-
vincia nel consorzio, r igetteranno la quistione sospen-
siva ed approveranno i l medesimo senza di essa provin-
cia; coloro poi che propenderanno per l'in troduzione di 
una nuova provincia, voteranno per la questione so-
spensiva, acciocché questa provincia possa in pr ima es-

sere sent ita. In tal modo ciascun votan te è per fet ta-
mente libero. (Segni di assenso) 

I l deputato Cavalli ha facoltà di par lare. 
C A V A M I . Mi sembra che la questione potrebbe an-

che essere posta diversamente, per non incagliare i l 
corso della discussione della legge ; io credo, cioè, che si 
potrebbe procedere, secondo la proposta della Commis-
sione, alla votazione del consorzio quale fu acconsentito 
dal Ministero, ma si dovrebbe r iservare la questione 
delle provincie, le quali non furono ancora in terpellate, 
e quindi che i l Ministero debba sentire le provincie di 
Casale e Biella, e sia r iservata la concorrenza di queste 
a scarico delle a lt re che fanno par te del consorzio pro-
posto dalla Commissione. Dunque se l'onorevole presi-
dente intende di modificare la mia proposta in questo 
senso, io r it ir o la pr ima proposta sospensiva. 

f«e»>ìb:iì:ente. I l deputato Cavalli r it irerebbe la que-
stione sospensiva e proporrebbe invece che la forma-
zióne del consorzio fosse provvisor ia. 

C A V A M I . Che si mandasse al Min istero di sentire le 
due provincie di Casale e di Biella, per essere u lter ior-
mente deciso se debbano o non  debbano entrare in que-
sto consorzio. 

va i iE b io. Domando la parola. 
p r e s I o e n t e. In questo caso faccio presente all'ono-

revole Cavalli che bisognerebbe mandasse al banco della 
Presidenza la sua proposta sotto forma di art icolo di 
legge. . 

V A M K I O . Io non penso che la nuova proposta del-
l'onorevole mio amico Cavalli possa accettarsi. Noi non 
dobbiamo far delle leggi che non abbiano efficacia. Qui 
noi porremmo nel consorzio le'provincie di Biella e di Ca-
sale. Dopo ciò, il m in istro le in terrogherà, ed esse, r i -
fiutandosi di en trarvi, farebbero sì che noi avremmo 
deciso inutilmente che vi debbano essere comprese. Que-
sto non è certamente un modo di procedere legisla-
t ivo, giacché noi in tal gu isa verremmo a fare delle 
leggi composte di se e di quando, delle leggi problema-
t iche e non leggi posit ive ed efficaci. 

C A V A M I . Domando la parola. 
va I ìEb io. Io quindi credo che la proposta dell'ono-

revole Cavalli sia inaccettabile, perchè minorerebbe la 
dign ità del Corpo legislat ivo, il quale correrebbe r ischio 
d'ammettere disposizioni che potrebbero essere respin te 
dalle provincie. Se egli vuole ottenere i l suo in tento, 
deve tener ferma la sua pr ima proposta sospensiva. 

C A V A M I . La mia proposta non è fa t ta nel senso che 
vorrebbe darle l'onorevole Valer io. Io non intendo che 
si lasci in arbitr io del Min istero, sentite le ragioni di 
queste provincie, di proscioglier le o no dall'obbligo di 
far par te del consorzio, ma intendo colla mia proposta 
di dire che, se la Camera crede, sent ita la relazione del 
signor min istro, di stabilire una quota anche per que-
ste provincie, lo possa fare. 

Io ho dato il voto perchè siano sentite, non perchè 
siano escluse le dette provincie, e se gli in teressati vo-
gliono che siano sentite, non possono fin  d'ora preten-
dere che siano dispensate dal far par te dèi consorzio. 
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Nel caso si voglia adottare la prima parte della legge 

vi acconsentirei, con che si aggiungesse provvisoria-

mente «fin dopo sentite le già dette due provincie. > 

'  dexìLa mo t t a . Io comprendo che qualche inconve-

niente non si può evitare ai termini a cui è giunta la 

quistione. 

Comprendo benissimo che la proposta dell'onorevole 

Cavalli abbia l'inconveniente di lasciar in sospeso la 

determinazione definitiva della quota e delle provincie 

che devono concorrere, ed è naturale che la sospensione 

di tutto l'articolo sia la più logica, rispetto al voto già 

dato dalla Camera ; nè sta l'inconveniente che l'onore-

vole ministro ha messo avanti per spaventare la Ca-

mera, come sé dovessero mancare le 100,000 lire per 

andar avanti nei lavori. Queste 100,000 lire, se non le 

avrà nel 1857, le avrà nel 1858 ; ma intanto, se si adotta 

il processo attuale in questo concorso, nasce certamente 

l'inconveniente che le uniche provincie possibili a tas-

sarsi in questi consorzi sono le tre proposte dal Mini-

stero. Ora io domando alla Camera (perchè il ministro 

ha dichiarato appunto di non dover dimandare ai Con-

sigli provinciali il loro parere circa il concorso di que-

sta strada) se le altre provincie debbano essere aggra-

vate. 

Io debbo qui dire una parola in risposta al fatto per-

sonale messo avanti dall'onorevole Arnulfo. Io non ho 

accennato alla provincia di Biella per il piacere di ag-

gravare questa provincia. Dalla votazione della Ca-

mera circa la proposta Mellana, per cui fu reietta la 

proposta della Commissione di 4 centesime parti su Ca-

sale, quindi ne cadono 4 di più sopra Asti, io credo che 

la provincia di Vercelli sia stata piuttosto aggravata. 

Ma questo non è il punto in quistione; la quistione sta 

sempre nell'osservazione che fece l'onorevole Arnulfo. 

Io gli dirò che non ho fatto questa proposta pel pia-

cere di aggravare piuttosto una provincia che un'altra, 

per far entrare in questa spesa una provincia che non 

vi avesse interesse ; la discussione di questo interesse è 

cosa consentanea alla formazione regolare di un con-

sorzio, il quale non può a meno che riuscire più van-

taggioso se vi si fa concorrere qualche provincia di più. 

Ora, se si rigetta la quistione sospensiva di questo 

consorzio, ne viene che questo consorzio non sarà mai 

appoggiato che da quelle sole tre provincie; e quan-

d'anche vi fossero ragioni per far concorrere altre pro-

vincie, nessun'altra provincia concorrerà. E ciò perchè? 

Non perchè la Camera non possa far concorrere altre 

provincie, ma perchè manca di elementi ; perchè il mi-

nistro, non credendo che fosse il caso di far concorrere 

quelle provincie, non si provvide degli elementi voluti 

dalla legge 1855. Io credo che, tenendosi appunto al 

prescritto di questa legge, il ministro avrebbe dovuto 

interpellare le provincie che potevano essere chiamate 

a contribuire a questa spesa; interpellatele, la Camera 

avrebbe avuto gli elementi sopra cui prendere una de-

terminazione. Io credo dunque che la vera logica ri-

chiede che si adotti la questione sospensiva. 

pa i e o c a pa,  ministro dei lavori pubblici. Gli argo-

menti addotti dall'onorevole preopinante varrebbero se 

la prima proposizione del Ministero comprendesse anche 

altre provincie le quali fossero poi state escluse. Questa 

proposizione sarebbe infirmata, perchè si potrebbe dire 

al Ministero : voi avete fatta quella distribuzione, adesso 

aderite ad escludere queste provincie; come si stabilirà 

l'assegno per le altre ? Si altererebbe assolutamente la 

prima distribuzione. Ma qui non è il caso, il caso è anzi 

inverso. Il Ministero ha fatto una proposizione, e da che 

cosa è dessa stata alterata ? E stata alterata dall'intro-

duzione di una provincia che la Camera ha riconosciuto 

non essere stata introdotta legalmente. Cosa resta dun-

que ? Resta la prima distribuzione del Ministero, ed io 

la richiamo, e prego la Camera di accettarla. Nè gli ar-

gomenti di maggioro aggravio possono valere ; varreb-

bero solo allorché la Camera, esaminando la mia pro-

posizione primitiva non la trovasse giusta; mâ  se la 

trova giusta, non vedo perchè abbia da fare ostacolo 

l'argomento dell'essere stata introdotta illegalmente 

una provincia di più ; che questa provincia doveva sop-

portare una parte dei carichi e che ora questi carichi 

ricadono sulle provincie da prima proposte. Ma se que-

sta provincia era stata introdotta illegalmente, ne viene 

evidentemente che sarà distribuzione legale la prima 

che venne" fatta dal Ministero ; vedrà poi la Camera se 

sarà o no da adottare. 

Quanto a parlare delle provincie che restano aggra-

vate, faccio osservare che non si tratta che di quattro 

centesimi. Se poi queste provincie restano molto aggra-

vate , sono anche quelle che ritrarranno da questi 

provvedimenti i più grandi vantaggi, e questo è fuor di 

dubbio. Si può forse paragonare i vantaggi che avranno 

Torino e Vercelli per la strada da Chivasso ad Aosta ai 

vantaggi che avranno le provincie di Aosta e d'Ivrea ? 

Avranno queste provincie vantaggi per importazione, 

vantaggi per esportazione, vantaggi pei commerci fatti 

più attivi, vantaggi per tutte le industrie che prende-

ranno un maggiore incremento, e finalmente vantaggi 

igienici. 

Non c'è alcuno che, rivolto l'animo alle tristi condi-

zioni igieniche della provincia d'Aosta, non abbia rico-

nosciuto che il mezzo più acconcio di migliorarle sarebbe 

di dotarla di facili comunicazioni le quali gioverebbero 

al commercio ed all'industria di quelle località. 

Finalmente, chi sente il più grande vantaggio pecu-

niario ? Le provincie d'Aosta e d'Ivrea ! Sono caricate 

certo di più; ma di che cosa sono caricate di più? Della 

sistemazione e apertura di una strada che prima era 

provinciale e che avrebbe dovuto essere sostenuta tutta 

da quelle due provincie. Lo Stato assume la metà! Non 

è questo forse un gran vantaggio che non hanno tutte 

le altre provincie consorti, di sentire esse sole questo 

disgravio della metà assunta a carico dello Stato? 

Le provincie d'Ivrea e d'Aosta sostenevano pure la 

manutenzione di quelle strade che ora sono passate a 

carico del Governo, e mantenute da lui a spese total-

mente proprie ; spendevano, dico lire 57,000 all'anno ; e 

la provincia di Torino, a cui si assegnarono i nove de-
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cimi della spesa totale, non spendeva pel tronco etie 
corre sul suo territorio che sole lire 4300. Vi ha forse 
confronto ? Non è egli evidente che le provincie le più 
avvantaggiate sono Ivrea e Aosta, benché per esse si 
. sieno ora proposti carichi maggiori ? 

Quanto al chiamare altre provincie a parte del con-
sorzio, io dirò solo che non si possono far intervenire se 
non quelle che hanno un'entità d'interessi diretti, perchè, 
quanto alla generalità degli interessi, non è egli lo Stato 
che supplisce colla metà? Perchè lo Stato ha egli dichia-
rata quella strada nazionale ? Perchè ha egli assunto la 
metà delle spese pel suo riattamento regolare coll'in-
tera manutenzione ? Perchè ha riconosciuto che vi era 
implicato l'interesse generale dello Stato. 

In conseguenza, quando non vi sono interessi spe-
ciali, come dice la legge, non debbono altre provincie 
concorrere, e questo argomento debbo farlo valere per-
chè si è venuto dicendo : Genova fa un gran traffico, 
deve dunque anche pagare ; ma se valesse questo argo-
mento, Genova essendo il nostro grande emporio com-
merciale, dovrebbe entrare in tutte le spese dello Stato. 
Gli interessi generali sono rappresentati dallo Stato, il 
quale per l'interesse generale che è riconosciuto nella 
strada di cui trattiamo pag'a la metà delle spese di si-
stemazione, e quindi paga anche per il vantaggio che 
ne avrà il commercio di Genova che, ripeto, è il più 
grande emporio del nostro commercio; ed oltre a ciò, e 
sempre a cagione dell'interesse generale predetto, lo 
Stato ha assunto anche l'onere dell'intera manuten-
zione. 

Dunque quel voler andare spigolando un po' di qua, 
un po' di là, un po'sulla provincia di Biella, un po'sulla 
provincia di Genova, col dire che anch'esse hanno un 
vantaggio, non vale punto, perchè non devono essere 
comprese nel consorzio che quelle provincie che hanno 
un vantaggio speciale. 

Il Congresso permanente, il Ministero e la Commis-
sione attualmente hanno riconosciuto che quelle provin-
cie che erano state messe nel consorzio dal Ministero 
erano quelle che si trovavano in queste condizioni. Il 
solo dubbio, la sola quistione è sorta sulla provincia di 
Casale e la provincia di Casale è stata esclusa, e resta 
il consorzio come lo ha proposto il Ministero. 

presidente. L'onorevole Cavalli propone la qui-
stione sospensiva sulla discussione del n° 2 dell'articolo 
riguardante il consorzio della strada da Chivasso al 
confine svizzero. 

PAIEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Per le ra-
gioni che ho già addotte, io prego la Camera di consi-
derare il modo con cui è stata proposta questa quistione 
dall'onorevole Mellana, ciò che è stato detto da coloro 
che hanno appoggiato la sua proposizione, ciò che riferì 
la Commissione e quello che risultò dalla deliberazione 
Colla quale testé si ammise la proposta pregiudi ciale, ed 
essa vedrà se in fatto, come nello spirito e nell'essenza, 
questa deliberazione non contenga l'esclusione della 
provincia di Casale. Comunque sia, io riprendo la mia 
proposizione di consorzio, e prego la Camera di adot-
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tarla, perchè la sospensione metterebbe l'amministra-
zione in grandi imbarazzi. 

L'onorevole Della Motta vuole che si aspetti all'anno 
venturo per chiedere i fondi necessari; ma sa egli a che 
si esporrebbe allora il Governo? A dover pagare inden-
nità all'appaltatore, il quale o non potrà essere pagato 
o dovrà sospendere i lavori. Ora giudichi la Camera. 

martinet . La Commission avait proposé l'admission 
de la province de Casal au concours de la route qui nous 
occupe. Le Ministère avait jugé à propos également de 
l'admettre dans le concours. Celui-ci aussi bien que 
celle-là reconnaissaient donc qu'effectivement il y avait 
justice à faire concourir Casai dans la construction de 
cette route. 

Maintenant que la Chambre a adopté la proposition 
de l'honorable député Mellana, soit la question préala-
ble, et qu'ainsi, si nous continuions à discuter sur le 
consorce de la route tendant à la Suisse, nous ne pour-
rions plus y faire contribuer la province de Casai, que 
cependant et la Commission et le ministre, et bien d'au-
tres dans cette Chambre croient devoir y prendre part, 
il devient donc de toute évidence que nous ne pourrions 
pas régler le consorce qu'il s'agit d'établir, d'une ma-
nière juste et équitable, et que nous serions forcés de 
mettre à la charge de quelques autres provinces la part 
contributive qui, dans la conviction du plus grand 
nombre d'entre nous, devrait peser sur Casai. Il faut 
donc nécessairement, pour que chacun de nous ait la 
faculté d'établir ce consorce d'une manière qu'il croira 
équitable, qu'il lui soit libre de faire concourir à ce 
consorce les provinces qu'il croira devoir y faire parti-
ciper, et pour cela il faut qu'avant tout l'on consulte 
Casai pour son avis réclamé par la loi. Peut-être en de-
vrait-il être de même de Biella, et ce ne serait que suc-
cessivement qu'on pourrait prendre une délibération 
précise pour savoir quelles sont les provinces qui de-
vraient entrer dans ce concours.Autrement, je le répète, 
nous sommes exposés à établir un concours dont nous 
reconnaissons d'avance l'injustice. 

Par conséquent j'appuie la proposition faite par l'ho-
norable M. Cavalli pour la suspension de toute décision, 
de la part de la Chambre, jusqu'à ce que les Conseils 
des provinces intéressées aient délibéré. 

rattaejki , ministro dell'interno. Prego la Camera di 
avvertire la conseguenza che deriverebbe quando si 
adottasse puramente e senza alcuna discussione la qui-
stione pregiudiziale. Ne verrebbe precisamente che, se 
un deputato proponesse l'introduzione nel consorzio di 
una provincia non stata compresa nel progetto del Mi-
nistero, ciò basterebbe perchè la Camera dovesse so-
spendere la sua deliberazione. 

Ora, io non posso dare al voto espresso dalla Com-
missione una forma maggiore di quella che darei al 
voto manifestato da sei o sette deputati, i quali venis-
sero appoggiando la proposta di far comprendere una 
provincia nel consorzio quando non vi fosse contemplata. 
La Camera, pel fatto solo di questa proposta appog-
giata da nove, dieci od anche venti deputati, si trove-
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rebbe messa nell'impossibilità di poter deliberare sopra 
i l consorzio, perchè sorgerebbe allora necessar iamente 
la quist ione che si dovrebbe sentire pr ima di t u t to 
questa provincia per vedere se debba o no esservi com-
presa. 

M a dicesi d 'a lt ra par te : volete dunque che si debba 
stare ciecamente a ciò che fu proposto dal Min istero? 
Volete stare al fa t to del Governo, i l quale non ha cre-
duto di consultare una provincia ? Forsechè questo fa t to 
dovrà vincolare la Cam era a non in trodurne un 'a lt ra 
quando lo creda conven ien te? Ma, r ispondo io, la cosa è 
sem plicissim a: si d iscute se quella provincia, che la 
Commissione o qualunque alt ro deputato in tende che 
debba concorrere, sia in debito, avu to r iguardo alle 
circostanze speciali, a ll' in teresse che può avere di far 
par te del consorzio, e a llora, o si crede che essa vi 
debba essere compresa, che vi sia stato errore per par te 
del Governo nell'escluder la, nel non sen t ir la, e la Ca-
m era farà luogo a lla sospensione ; o si è d 'avviso con tra-
r io, e allora voterà nel senso che viene proposto dal 
Governo; ma soHanto perchè la Commissione o qualche 
deputato proponga d 'in t rodur re nel consorzio una pro-
vincia che non vi è compresa, i l voler sospendere la di-
scussione, io dico, è un lasciare nell'arbit r io di pochi 
m em bri dell'Assem blea i l frappor re un ostacolo insor-
m on tabile a qualun que legge di questa n atu ra. 

Siffa t ta conseguenza è troppo assurda perchè possa 
volersi dalla Cam era. Io quindi la pregherei di d iscutere 
i l p roget to quale venne proposto dal Min istero : se la 
Commissione crede di dover insistere nella proposta re-
la t iva a lla p rovincia di Casale, sostenga la sua opi-
n ione, la Camera deciderà o di escluder la defin it iva-
mente, ovvero di sospendere la discussione, quando non 
credesse abbastanza m atura la quist ione ; ma l'am m et-
tere puramente e semplicemente, e senza en trare nel 
mer ito della quist ione, la proposta sospensiva del de-
pu tato Cava lli, sarebbe cosa eviden temente ir regolare. 

PRESIDENTE. Farò presen te, un icamente per con-
sta tare che ognuno votando è libero di comprendere o 
hon comprendere la provincia di Casale, che colobo i 
quali credono che essa dovrebbe concorrere potranno 
pronunziarsi per la quist ione sospensiva, dopo che fu 
vota ta la quist ione pregiud izia le, che impedisce che 
essa possa fin  d 'ora essere compresa. Coloro i quali cre-
dono nel mer ito che la det ta provincia non debba es-
sere compresa, potranno votare contro la quist ione so-
spensiva, e procedere oltre a ll'approvazione del con-
sorzio senza questa provincia. 

I n questo modo la Camera prende anche cognizione» 
pel fondo della qu ist ione, al solo fine della esclusione. 
(Siisi!) 

I l deputato Mellana ha facoltà di par lare. 
M E i iAN À , Faccio osservare al signor presidente che, 

ammesso questo pr incip io, la stessa liber tà si avrà in 
t u t t i gli a lt ri consorzi che sono sei. 

CAVAM I . Io non in tendo colla m ia proposta di so-
spendere i l corso della legge : se la Camera crede am-
messa la quist ione pregiud iziale soltan to nel senso che 

non voglia far en trare nel consorzio una provincia senza 
averne sent ito i l Consiglio, vi sono all'ord ine del giorno 
alt re leggi da d iscutere, si passi a quelle, e i l Governo 
potrà consultare i Consigli p rovincia li di Casale e di 
Biella, e poi fr a due o t re giorni o quat t ro si può r ip i-
glia re questa discussione. Alt r im en ti colla proposta 
dell'onorevole m in istro dell'in terno, o si esclude senza 
a lt ra ragione la provincia di Casale solo perchè non 
è stata sen t ita e d ietro la discussione che si fa rà a lla 
Cam era, ma allora la quest ione pregiud izia le che si è 
adot tata sarebbe t r avisa ta; oppure si ammette che si 
venga in seguito a d iscutere se possa o no una nuova 
provincia essere ammessa nel consorzio senz'a lt ra con-
siderazione, e allora r it irerò la m ia proposta sospen-
siva. 

CAVAMELI. Domando la parola per un fa t to perso-
nale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di par lare. 
ca va l i i i im t . La Commissione non può restare sotto 

i l peso di alcune parole pronunziate dal signor m in istro 
dell'in terno, e pr ima di lui r ipetu te dall'onorevole Mei-
lan a. 

Si è det to var ie volte chQ non deve essere lecito so-
spendere la votazione sulla cost ituzione di un consorzio, 
per ciò solo che la Commissione abbia creduto di dover 
ch iamare a farne par te una nuova provincia non pro-
posta dal Min istero, perchè i l voto della Commissione 
non può aver m aggior peso di quello non abbia il voto 
ind ividuale di cinque o sei deputat i. 

Signor i, è eviden te che non si t r a t ta del voto di pochi 
ind ividu i, non siamo noi membri della Commissione che 
abbiamo i soli e per i p r imi proposto di ch iam are a far 
par te del consorzio anche la provincia di Casale ; noi 
rappresen t iamo gli u ffìzi e non vi por t iamo qui l'espres-
sione soltan to del nostro voto, sono gli u ffizi , siete voi, 
è la Camera che radunata negli u ffìzi ci ha dato l'espresso 
incar ico di comprendere nel consorzio anche la provin-
cia di Casale. 

Non ci si può dunque far car ico di avere ot tem perato 
al mandato che voi stessi ci avete dato. Tan to meno poi 
si può afferm are che manchi quasi di appoggio la no-
stra proposta, in quan to che lo stesso signor m in ist ro 
dei lavori pubblici, non solo nel seno della Commis-
sione, ma nella Camera stessa ha r iconosciuto oggi che 
la proposta della Commissione era pur m er itevole di 
qualche r iguardo, e vi bad a to an zitu t to il suo appoggio» 
Ora lascio alla Camera di votare eome m eglio le p iace. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la questione sospen-
s iva ... 

ARA. Domando la parola. 
Dietro le u lt ime d ich iarazioni dell'onorevole Cavai" 

lin i , io credo che sia i l caso di votare la quest ione so-
spensi va. I n fa t t i, finché si è t r a t ta to semplicemente di 
accet tare i l proget to presen tato dal Min istero, si p°" 
teva combattere la questione sospensiva ; ma dal m °" 
mento che la Commissione d ich iara che ha chiesto i l 
m in istro dei lavori pubblici nel suo seno, e che egli ha 
ader ito a che la provincia di Casale fosse quotata di 
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quattro centesime parti, io non so come si possa sen-
z'altro pregiudicare la questione ed escludere Casale 
dal concorso. 

presidente. Pongo ai voti la quistione sospen-
siva... 

pamocapa, ministro dei lavori pubblici. Domando 
la parola. 

Ho informato io stesso la Camera clie, chiamato nel 
seno della Commissione, ho ammesso che c'era un prin-
cipio di equità, ed ho detto anche le ragioni per cui 
l'aveva riconosciuto nell'introdurre la provincia di Ca-
sale. Ma io ho riconosciuto di più che, quando la Ca-
mera ha dato quel voto in favore della proposta Mei-
lana, ha disconosciuto e la mia opinione e quella della 
Commissione. 

Voci. No ! no ! Non è questione di merito! 
vamri©. No; è il modo con cui è stata introdotta : 

non è già sul fondo della quistione. 
paileocapa, ministro dei lavori pubblici. Ma io mi 

appello a quelle considerazioni che sono state fatte qui 
dalle quali parmi la stessa Commissione abbia ricono-
sciuto che la quistione pregiudiziale non si riferiva che 
all'esclusione della provincia di Casale. 

presidente. Metto ai voti la quistione sospensiva 
proposta dal deputato Cavalli, che consisterebbe nel 
sospendere la discussione sul numero primo, e passare 
a quella sugli altri numeri dell'articolo. 

Chi intende approvare la questione sospensiva voglia 
sorgere. 

(Dopo doppia prova e controprova, è adottata.) 
Do lettura del numero secondo: 
« Consorzio della strada del Piccolo San Bernardo per 

la parte discorrente nella provincia di Tarantasia. 
« Provincia di Tarantasia per 60 centesime parti. 

> di Alta Savoia » 20 * 
» del Genevese » 10 » 
» di Savoia Propria » 10 » 

~TÔÔ 
<3troi> de ìioxTFAitox. Messieurs, je ne puis dis-

simuler que j'ai vu avec beaucoup de surprise qu'à la 
suite de l'article 2, qui traite du concours pour la route 
du Petit St-Bernard, par la Tarantaise, la Haute-Sa-
voie, le Génevois et la Savoie Propre, le Piémont ne fi-
gurât en rien. Je m'attendais, dis-je, qu'à la suite 
de cet article, la Chambre serait appelée à statuer sur 
les bases de concours pour la partie de ce chemin entre 
les provinces du Piémont intéressées à sa création. 

La Commission nous a expliqué l'absence de cet ar-
ticle, en nous disant que les provinces qui seraient ap-
pelées à concourir à la construction de la route sur le 
versant du Piémont, avaient déjà leurs fonds engagés 
pour la route qui doit aboutir, par le col de Menouve, 
en Suisse. 

A la vérité, messieurs, je n'ai rien à dire sur la ma\j 
nière dont ces provinces entendent employer leurs fonds, 
quoique je ne puisse m'empêcher de manifester quelque 
regret de voir ces provinces employer toutes leurs res-

sources pour la construction d'une route aboutissant 
ailleurs qu'en Savoie, ce qui interrompra nécessaire-
ment l'exécution entière de celle du Petit St-Bernard, 
dont l'entier achèvement est si nécessaire pour com-
pléter nos relations avec les autres provinces des Etats. : 

Si l'on ne se hâte d'apporter un remède à cet état de 
choses, qu'arriverait-il? D'un côté les provinces de la 
Savoie feraient d'énormes sacrifices pour arriver sur le 
sommet de la montagne, et quand on y serait parvenu, * 
l'on n'aurait plus aucun moyen d'arriver dans les plaines 
du Piémont. 

D'un autre côté, je vois dans la même position les 
provinces qui composent la division de Verceil et qui 
sont engagées à exécuter la route pour aller en Suisse. 
Arrivées à un certain point, elles seraient obligées de 
renoncer à cette route, parce qu'elles rencontreraient, 
dit-on, des inconvénients très-graves et peut-être même 
insurmontables, et que la Suisse ne parait pas bien dé-
cidée à la continuer de son côté. 

Ainsi, messieurs, nous présenterons un très-regret-
table spectacle, celui de deux disions administratives 
faisant de chaque côté des Alpes des efforts inouïs, sup-
portant des dépenses énormes, et arrivant sur un som-
met de montagne pour de là ne pouvoir aboutir nulle 
part. Je pense qu'on pourrait administrer les deniers 
de ces provinces d'une manière un peu plus conforme à 
leurs intérêts. 

La Commission a prévu cette objection. Elle nous 
dit: mais vous pouvez adopter le consorce, parce qu'il 
ne s'agit ici que de la forme, et le consorce qui regarde 
la route du versant piémontais se fera lorsque les pro-
vinces auront des fonds disponibles. 

Mais, permettez, messieurs : puisqu'il s'agit de ren-
voyer la question du concours de la partie de cette 
route qui regarde le Piémont à un temps dont je désire 
l'avènement le plus prochain, je crois qu'il vaudrait 
tout autant renvoyer le concours tout entier jusqu'à 
l'époque où l'on pourrait construire la route des deux 
côtés des Alpes simultanément. 

j'aurais encore une autre observation à faire sur cet 
article. D'abord je demanderai que le projet ministériel 
soit accepté préférablement à celui de la Commission. 

Dans celui de la Commission je vois figurer des chan-
gements tendant à décharger une province pour en 
charger une autre, et je ne vois rien qui puisse motiver 
ces changements dans l'opinion do la Commission; car 
je ne pense pas qu'il lui soit arrivé des documents assez 
sérieux pour lui former une conviction sur un majeur 
intérêt de la province qu'elle a cru devoir surcharger. 

J'ai encore une autre observation à faire, c'est l'ab-
sence de la province du Faucigny dans la constitution 
du consorce. Le Ministère, dans le projet par lui pré-
senté, portait cette province pour une part aliquote 
que je ne retiens pas en ce moment. Je ne sais pas pour-
quoi elle a été éliminée de ce concours. Probablement 
"le Conseil provincial du Faucigny aura délibéré clans 
un sens contraire, et cela est assez naturel; 'mais il 
s'agit de savoir si les raisons qu'il"a données sont bien 
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acceptables. Or, je crois que parmi tous ceux qui con-
naissent notre pays et l'importance de cette route rela-
tivement aux diverses provinces, il n'y a personne qui 
ne puisse dire que, pour ce qui regarde tout au moins 
une certaine partie de son territoire, la province du 
Faucigny ne doive être appelée à concourir à une route 
qui est éminemment utile à ses intérêts. 

En effet, messieurs, en quoi consiste l'avantage que 
l'on espère retirer de la route du Petit St-Bernard ? 
Evidemment elle est destinée à donner une grande im-
pulsion au commerce qui se fait dans les provinces ap-
pelées a concourir. Or, en quoi consiste ce commerce? 
Généralement en bestiaux et en mulets. Eh bien, c'est 
principalement ce genre de commerce qui se fait avec 
le Faucigny, et si vous comparez la proximité de cette 
route avec la Savoie Propre et le Faucigny, vous verrez 
que la différence est tout entière à l'avantage de cette 
dernière province, qui peut facilement arriver à s'en 
servir par la route de Megève, tandis que la Savoie 
Propre en est éloignée de plus de 50 kilomètres. 

Ainsi, si la province Savoie Propre doit concourir, 
évidemment la province du Faucigny, en raison de sa 
population, doit également être soumise à supporter 
une partie de la dépense, d'autant plus, comme me le 
font observer plusieurs de mes collègues qu'une immense 
partie de la province de Savoie Propre qui n'a aucun 
intérêt à cette route, est cependant obligée de fournir 
sa part au montant de la dépense qui lui est imposée. 

Enfin, messieurs, avant de faire une proposition for-
melle à l'égard de la province du Faucigny, je me borne 
pour à présent de demander̂ que cet article 2 soit ren-
voyé, ainsi que l'a été l'article 1, jusqu'à une époque 
meilleure où les provinces de ce côté des Alpes pourront 
avoir des fonds disponibles pour concourir à la con-
struction de la route à laquelle elles sont intéressées. 
Je propose donc la suspension de l'article 2. 
fbesidkstk. Il deputato Girod propone la sospen-

sione dell'articolo 2. 
cAVAiiiiiîîi . Domando la parola. 
Tre sono le ragioni per le quali la Commissione ha 

creduto di dover limitare la sua proposta ad una parte 
sola della strada del Piccolo San Bernardo, al versante 
cioè al di là delle Alpi. 

La prima è che per poter fare tutta la strada, bisogna 
necessariamente cominciare ad aprirne una parte. La 
Commissione ha quindi detto : accettiamo la proposta 
del Ministero e cominciamo a formarne una buona metà. 

La seconda considerazione è dedotta da che, per la 
parte della strada al di qua delle Alpi, le provincie in-
teressate non erano state interpellate, e la legge pre-
scrive che prima ed avanti ogni cosa si debba udire il 
loro parere, e questa ommissione era pure un ostacolo 
insormontabile. 

Si osservò per ultimo che, a far parte del consorzio 
per l'altra parte della strada, avrebbero pure dovuto 
concorrere le provincie d'Ivrea e di Aosta ; e la Commis-
sione, la quale non poteva al certo prevedere che la 
Camera avrebbe votata la quistione sospensiva intorno 
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al consorzio contemplato al n° 1 del progetto di legge, 
non si sentiva il coraggio di addossare alle provincie 
d'Ivrea e di Aosta, che versano già in ben difficil i con-
dizioni finanziarie ed economiche, tre diversi pesi in 
una sola volta, sproporzionati alle loro forze, quali sa-
rebbero quelli di farle concorrere contemporaneamente 
e per la strada da Chivasso al confine svizzero e per la 
strada del Piccolo San Bernardo e per la costruzione 
del ponte sul Po a Chivasso. 

Le ragioni poi della variante introdotta dalla Com-
missione nelle quote delle provincie del Genevese e 
della Savoia Propria verranno esposte dall'onorevole 
relatore, che ha già chiesto la parola, meglio di quello 
non saprei fare io, ed a lui lascierò pertanto di buon 
grado l'incarico di svilupparle. 

Solo aggiungerò che la provincia del Faucigny non 
fu compresa nel consorzio, perchè nell'ultimo anno 
non era stata neppure interpellata dal Ministero, e 
questa circostanza verrà appoggiata dalla Camera ora 
che essa ha votata la quistione pregiudiciale dell'ono-
revole Mellana. 

pamocapa, ministro dei lavori pubblici, lì deputato 
Girod pare che tema che si voglia aspettare a lavorare 
sul versante di Savoia, lasciando per lunghissimo tempo 
interrotti i lavori sul versante del Piemonte; ma questa 
non è punto l'intenzione del Governo. Egli ha detto 
chiaramente e precisamente nella sua relazione che, 
per la parte economica, si era fin da questo momento 
in grado d'intraprendere i lavori dalla parte savoiarda, 
perchè vi erano già assegni fatti dalle provincie ; ed 
appunto perchè vi erano già questi assegni, il Parla-
mento ha stanziato una somma per quella frazione di 
strada dichiarando che doveva essere tassativamente 
impiegata per il versante savoiardo. 

Dunque da quella parte vi erano i mezzi d'intrapren-
dere lavori, mentre dall'altra non vi erano. Ma ciò non 
vuol dire che si prolungheranno le cose in questo stato 
per lungo tempo; si protrarranno fino a che le provincie 
di Aosta ed Ivrea, che devono sostenere le spese del 
tronco di strada, saranno in misura di fornire i fondi 
che ora non hanno, e che avevano già altra volta asse-
gnato, ma che furono obbligate a distrarre in altre 
opere, attese le loro strettezze. 

Ora prego il deputato Girod ad osservare che, dando 
un respiro a queste provincie, ê se saranno benissimo 
in misura di intraprendere i lavori e fare gli assegni 
occorrenti per la loro metà ; e ciò faranno tanto più 
volontieri in quanto che adesso hanno cominciato ad 
essere esonerate dalle spese di manutenzione della 
strada da Chivasso ad Aosta, che ammontano a 57,000 
lire annue. 

Dunque qui non si chiede una indefinita prolunga-
zione dell'incominciamento dei lavori dalla parte del 
Piemonte ; viene solo stabilito di intraprendere prima 
i lavori dall'altra parte, per cui sono già stati assegnati 
fondi dalle provincie. Ed infatti una porzione di questi 
lavori venne appaltata, cioè il tronco stato vivamente, 
ripetutamente invocato dalla provincia di Tarantasia. 
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Ora si tratta di stabilire il consorzio, ed è necessario ' 
stabilirlo, perchè conviene pagare la parte dei lavori 
che fu appaltata ; quindi non veggo ragione per cui per 
questo supposto timore si abbia a sospendere il con-
sorzio che deve servire a pagare le opere già in corso. 

Per quanto poi riguarda all'accettazione dei Consigli 
provinciali e divisionali, pare che l'onorevole Girod 
abbia confusa una prima proposizione del Ministero 
con la proposta definitiva fatta dopo aver sentiti questi 
stessi Consigli ed assunto il voto del Congresso perma-
nente. 

Io esposi lungamente nella mia relazione le difficoltà 
che incontrava a comporre questi consorzi, ed il perchè 
io faceva alle varie provincie una proposta primitiva, 
dichiarando loro che non la considerava come definitiva, 
perchè intendeva che su quella discutessero e basassero 
le loro deliberazioni; e così fu fatto. 

La provincia del Faucigny addusse argomenti che 
furono riconosciuti validi dal Consiglio divisionale, dal 
Congresso permanente e dal Ministero. Ecco perchè si 
escluse il Faucigny dal consorzio. Non si può dire a-
dunque che il Ministero siasi messo in contraddizione : 
ha sentito chi doveva sentire secondo la legge, e, fat-
tosi calcolo delle ragioni addotte, escluse la provincia 
del Faucigny. 

Io prego dunque la Camera di non sospendere anche 
la formazione di questo consorzio, perchè, se ciò ha 
luogo, saremo nello stesso imbarazzo di avere un lavoro 
appaltato, a cui contribuiscono molte provinole, senza 
sapere con che norma far pagare la metà della spesa, 
che è a carico delle medesime, perchè, ripeto, quanto 
al fondo a carico dello Stato venne questo assegnato 
• dalla legge, e tassativamente destinato al tronco che è 
nel versante savoiardo, in guisa che, se il deputato 
Girod avesse avuto motivo di opporsi a questo assegno, 
avrebbe dovuto farlo allora e non venire ad opporvisi 
adesso. 

DESPDTE, relatore. Monsieur le ministre des tra-
vaux publics ayant répondu complètement à ce qui 
concerne le versant des Alpes de ce côté, j'ajouterai que 
la Commission, d'après les renseignements qui lui ont 
été communiqués, est restée convaincue que, pour le 
même versant, les Conseils provinciaux seraient appe-
lés, dans la prochaine Session, à délibérer sur ce con-
sorce. Conséquemment elle ne pense pas qu'il y ait lieu 
de suspendre la formation du consorce de la partie qui 
se trouve du côté de la Savoie. 

Pour ce qui est du consorce du versant de la Savoie, 
l'honorable député Girod se plaint de ce que la Com-
mission a cru devoir charger la portion de la province 
de Savoie Propre de deux centièmes, en déchargeant de 
la même quotité celle du Génevois. La Commission a 
été dirigée par un vrai sentiment de justice en portant 
chaque quote-part à dix centièmes. 

Je suis étonné que mon honorable ami, monsieur 
Girod, qui connaît la Savoie aussi bien que moi, qui 
n'ignore nullement les intérêts des différentes provin-
ces, ait pu dire qu'il y a une différence considérable 

entre les intérêts de ces deux provinces, relativement à 
la route dont il s'agit. 

D'abord, si nous tenons compte des considérations qui 
ont dirigé le Congrès permanent , nous remarquons 
qu'il base l'intérêt de chaque province sur l'étendue, la 
richesse et l'importance respective du territoire et du 
commerce. Or, si l'on considère la valeur du sol, celle 
des produits et le montant des contributions, la pro-
vince de la Savoie Propre est certainement dans une 
condition bien supérieure à celle du Génevois. 

Si l'on considère ensuite la position de ces deux pro-
vinces relativement à la route dont il s'agit, il faut 
tenir compte que la route du Petit Saint-Bernard vient 
aboutir à Albertville, c'est-à-dire à un chemin de fer 
ayant deux embranchements s'étendant l'un sur Cham-
béry et l'autre sur Annecy ; conséquemment ces pro-
vinces sont, sous le rapport de l'utilité qu'elles pourront 
en retirer, absolument dans lès mêmes conditions. 

Lorsque le Ministère a fait sa première proposition 
de consorce, le chemin de fer n'était pas encore décidé ; 
mais aujourd'hui que non-seulement le chemin de fer 
est arrêté, mais qu'on y a ajouté la continuation jusqu'à 
Genève, les marchandises qui arriveront soit de Ge-
nève, par la province du Génevois, soit de la France 
par celle de la Savoie Propre, pourront prendre la route 
du Petit Saint-Bernard. Je dirai même que les mar-
chandises qui pourront venir de la France ou s'y expé-
dier, seront bien plus importantes que celles qui pourront 
venir de Genève ou y aller. 

Conséquemment, je crois que sous aucun rapport on 
ne peut soutenir l'opinion que l'intérêt du Génevois 
soit plus fort que celui de la Savoie Propre. On aurait 
pu, peut-être, le dire avant l'existence des chemins de 
fer ; mais aujourd'hui qu'ils existent ou qu'ils sont en 
voie de construction, il est certain que l'un et l'autre 
intérêt sont les mêmes. Et comme le chemin de fer de 
Chambéry est fait en grande partie, et que le tronçon 
d'Ayton à Albertville et Annecy sera également bientôt 
construit, la Savoie Propre est appelée à retirer de la 
route dont il s'agit des avantages bien plus grands que 
le Génevois. 

Je pourrais même tirer encore cette déduction de la 
proposition qui a été faite par le Conseil provincial. Le 
Conseil provincial d'Annecy n'a consenti à se charger 
que d'un centième et demi, et le Conseil provincial de 
Chambéry a voté quatre centièmes ; conséquemment le 
Conseil de Chambéry a déjà reconnu que son intérêt 
était pour le moins aussi grand que celui d'Annecy. 

J'en viens, enfin, à ce qui concerne la province du 
Faucigny. La province du Faucigny s'est constamment 
refusée au concours de cette route ; elle s'y est encore 
refusée dernièrement, ainsi que cela résulte du verbal 
du 19 juin 1856. Le Conseil divisionnaire d'Annecy, 
qui a été appelé à examiner cette question, a reconnu 
. que la province du Faucigny avait peu d'intérêt à cette 
route, et que, si on la faisait concourir, il faudrait aussi 
y faire concourir le Chablais. 

Il y a bien, dit-on, pour faire communiquer le Fau-



- . m ,. . . . ,. • • ...• ..... . - T T Ï , H - r • • • .• •• ..,.r ..- m i , - ; - .-• - , 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

cigny avec la Haute-Savoie, la route de Megève et 
Muinet; mais cette route est encore à faire, et n'est 
pas viable aux charriots. Je ne pense donc pas que le 
Faucigny puisse être appelé à concourir à cette route, 
et je crois qu'il est impossible de maintenir de sa part 
la nécessité du consorce, d'autant plus que tous ses 
rapports de commerce sont avec Genève. 

Enfin, comme le disait très-bien monsieur le ministre 
des travaux publics, la partie la plus importante de 
cette route, le tronc de Séez au pied du Petit Saint-
Bernard, qui est sur la division de Chambéry, est en 
grande partie en voie de construction. Ce serait donc 
une entrave que l'on porterait dans les travaux, si l'on 
venait à suspendre le consorce. Par ces motifs, je main-
tiens la proposition faite par la Commission. 

MARTXSfJET. Je n'ai rien à objecter à la proposition 
faite de séparer la route du Petit Saint-Bernard en 
deux consorces distincts, l'un pour le parcours de cette 
route sur la Tarantaise et l'autre pour le trajet sur 
Aoste, et je consens volontiers à ce que celui du tronçon 
sur la Savoie soit établi de la manière proposée par la 
Commission et adoptée par monsieur le ministre. Mais, 
malgré les observations que je viens d'entendre de la 
part de celui-ci, je trouve inconcevkble et vivement à 
regretter qu'il ait jugé à propos de surseoir pour le 
moment à la formation du consorce pour le trajet 
oriental de cette même route. En eiïet, la classification 
faite sous l'article sixième de la loi du 2 mai 1855, 
porte cette route du Petit Saint-Bernard parmi les nou-
velles routes nationales, en première ligne après celle 
de Menouve. C'est dans ce même rang que l'article 17 
de cette loi l'a classée parmi celles qui y ont été l'objet 
d'une allocation de fonds. 

L'on en a donc reconnu la nécessité et l'importance, 
qui d'ailleurs aujourd'hui ne sont plus révoquées en 
doute par personne, soit sous le rapport stratégique, 
soit sous le point de vue économique et commercial. 

D'ailleurs, la construction de la partie de cette route 
qui est assise sur le sol de la Tarantaise, avance rapi-
dement, et elle ne tardera pas longtemps d'être par-
courue par les voitures jusqu'au plateau du Petit Saint-
Bernard. Monsieur le ministre veut-il qu'arrivés là 
voyageurs et commerçants ne trouvent plus sur le ver-
sant d'Aoste qu'un casse-cou? Cela, il faut l'avouer, 
ne ferait pas l'éloge de sa prévoyante sagacité. 

L'on donne pour motif de l'oubli de ce consorce dans 
cette loi la pénurie des provinces destinées à le com-
poser, déjà, gravées des frais de celui de Menouve, de 
Bard et du pont de Chivasso; mais l'importance de 
cette route et des ressources que sont débouché procu-
rera, aurait facilement suggéré aux provinces intéres-
sées les moyens de se procurer, même avec des sacrifices, 
le fonds nécessaire pour la mettre promptement en 
activité, afin de profiter plus vite des avantages qu'elle 
est destinée à procurer. Et d'ailleurs, quand même 
cette construction n'aurait pas pu avoir lieu immé-
diatement, ce n'était pas là un motif pour retarder 
indéfiniment la constitution de son consorce, quand il 

est surtout à remarquer qu'en adoptant les bases pro-
posées par le Congrès permanent des routes, l'on doit, 
dans les formations des consorces, avoir égard à la ri-
chesse respective de chaque province ; que cette richesse 
se mesure particulièrement sur les charges qui pèsent 
sur chacune d'elles, et qii'en conséquence, relativement 
aux provinces qui doivent composer ce consorce, et à 
celles d'Aoste et d'Ivrée en particulier, l'on ne pouvait, 
l'on ne devait pas fixer équitablement leurs parts con-
tributives dans les deux autres consorces de Chivasso 
à la Suisse, et du pont de Chivasso, qui font l'objet des 
numéros 1 et 6 du projet de loi qui nous occupe, sans 
procéder, en même temps, à la fixation de celles rela-
tives au consorce du Petit Saint-Bernard, dont les char-
ges, proportionnellement plus fortes pour Aoste et 
Ivrée, contribuent à diminuer la richesse et les ressour-
ces disponibles de ces deux provinces, et doivent aussi, 
dans une certaine proportion, provoquer la réduction 
de leurs parts contributives dans ces deux autres con-
sorces qu'il s'agit de régler par cette loi. Ainsi donc 
il était évident que tous ces divers consorces devaient 
et doivent, par la force même des choses, n'être éta-
blis que tous à la fois, par une seule et même loi. 

Rien ne peut donc expliquer , d'une manière tant 
soit peu plausible , l'omission calculée de la part du 
ministre, du consorce du versant oriental de la route 
du Petit Saint-Bernard dans cette loi, où sa place était 
marquée, et qui devait nécessairement le comprendre. 

Cette omission du ministre, l'on aurait eu tout lieu 
d'espérer qu'elle eû-t été réparée par la Commission 
nommée par la Chambre pour l'examen de ce projet, vu 
surtout que tel était le mandat spécifique que plusieurs 
bureaux avaient donné à leurs commissaires. Elle n'a 
pas cru pouvoir le faire, parce que les Conseils pro-
vinciaux n'avaient pas été préalablement consultés. Je 
regrette de devoir dire qu'un tel motif n'est pas ad-
missible ; et si la Commission croyait cet avis indispen-
sable, elle aurait eu tout le temps d'en obtenir la réu-
nion dans l'intervalle de deux mois et demi et plus qui 
s'est écoulé depuis les premiers jours de mars où elle 
a dû tenir ses séances pour l'examen de ce projet, 
jusqu'au 23 mai, jour où elle a présenté son rapport. 

Au surplus, il n'est pas même exact de dire que les 
Conseils provinciaux intéressés n'aient pas été consultés 
sur la formation du consorce relatif à la route du Petit 
St-Bernard, même pour le trajet sur Aoste, car je 
puis affirmer, sans crainte d'être démenti, qu'il existe 
dans les cartons ministériels un volume d'une longue 
pratique dirigée déjà dès l'année 1845 pour l'établisse-
ment du consorce des diverses provinces intéressées pour 
la route du Petit St-Bernard. Il est vrai qu'il ne s'agis-
sait alors que de l'établissement d'un seul consorce pour 
les deux versants de cette montagne. Je sais qu'il résulte 
de cette pratique que treize Conseils provinciaux diffé-
rents ont été convoquas pour émettre leur avis sur leur 
parts contributives, et qu'ils n'étaient pas tombés d'ac-
cord entre eux. Il en résulte que Vazienda générale de 
l'intérieur a émis son avis sur les quotes contributives 
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de ce corsorce, et que le Congrès permanent émettait 
également le sien dans sa réunion du 31 janvier 1846. 

Je sais qu'aucune délibération définitive ne fut prise 
alors pour la constitution de ce consorce, et que sur les 
sollicitations d'un membre du Conseil provincial d'Aoste, 
en juillet 1850, le Ministère appela encore les divers 
Conseils provinciaux et divisionnaires intéressés à ce 
consorce à délibérer, dans leur session de l'an 1850, sur 
les quotes-parts pour lesquelles on proposait de les faire 
contribuer; que plusieurs d'entre eux, au moins, qui dé-
libérèrent effectivement à cet égard, ne purent tomber 
d'accord sur cette répartition. Je pense que tout cela 
suffit pour l'accomplissement de la formalité exigée par 
l'article 12 de la loi du 2 mai 1855, qui exige, pour la 
fixation d'un consorce, l'avis préalable des provinces in-
téressées. 

D'ailleurs, messieurs, peut-il être douteux que ces 
provinces ne tomberaient jamais, par elles-mêmes, d'ac-
cord sur la quote-part contributive de chacune d'elles 
dans la fixation de ce consorce? Non, sans doute. Ainsi 
donc, pourvu que vous ayez des renseignements suffisants 
pour établir équitablement ce consorce, il n'y a aucun 
motif pour en retarder la constitution. Or, ces éléments, 
la Commission doit pouvoir vous les fournir en consé-
quence des recherches qu'elle a dû faire pour la fixation 
de celui de la route de Chivasso à la Suisse ; et je pense 
que les éléments pour le constituer ne peuvent guères 
différer de ceux qui ont servi de base pour constituer ce-
lui-ci. 

Je propose donc à la Chambre, immédiatement après 
qu'elle aura déterminé les proportions du consorce pour 
là partie savoisienne de la route du Petit St-Bernard, de 
procéder aussi à la constitution et fixation des quotes de 
la partie orientale de la même route, qui doit traverser 
le sol de la province d'Aoste. 

Ce sera le moyen de faire cesser l'inquiétude qui tour-
mente nos populations alpines, à qui l'on n'a déjà donné 
que trop de motifs de craindre que les promesses formel-
les faites par len° 2 de l'article G de laloi du 2 mai 1855, 
sont destinées à ne recevoir, pour elles, aucune exé-
cution. 

iiiKoi » de MosTi iïiCox. D'après les explications 
que monsieur le ministre des traveaux publics a bîén 
voulu me donner sur l'époque à laquelle aura lieu le 
concours pour la portion de la route du Petit Saint-Ber-
nard située sur le versant des Alpes italiennes, je serais 
disposé à retirer ma proposition. Cependant j'insisterai 
auprès de monsieur le ministre des travaux publics pour 
que le concours soit proposé et organisé sans faute dans 
la Session prochaine, et je prends acte des paroles' ras-
surantes que monsieur le ministre a bien voulu me ré-
pondre à cet égard. 

En effet, messieurs, il serait bien pénible que les pro-
vinces de Savoie vinssent à dépenser leur argent pour 
faire la partie de la route qui les regarde, et, qu'une ibis 
Arrivées là* il s'écoulât encore uxi temps très-prolongé 
avant de pouvoir aboutir par la route entièrement faite. 
Il faut encore considérer qu'il y aurait une question, d'é-

conomie ; car, une fois cette route faite du côté de la 
Savoie, il faudra l'entretenir, et ce serait une dépens® 
faite en pure perte et sans que cette route offrît aucune 
utilité. Maintenant, messieurs, je demanderais que le 
projet du Ministère obtienne la préférence sur celui do 
la Commission. 

En effet, dans le projet du Ministère je vois une gra-
duation dans la quotité de concours des provinces, qui 
me paraît en relation avec l'intérêt que ces mêmes pro-
vinces ont à cette route. A cet égard, je me contenterai 
de répondre une seule chose à monsieur le rapporteur, 
et de lui faire observer que, même en admettant qu'il 
n'y eût pas de différence entre les intérêts que peuvent 
avoir dans cette route les provinces du Génevois et de 
Sovoie Propre, celle-ci étant déjà chargée presque entiè-
rement de l'entretien de la route de la Maurienne, il me 
semble que cette considération doit suffire pour convain-
cre la Chambre qu'il n'est pas le cas de maintenir la 
surcharge qui lui a été imposée par la Commission pour 
la route du Petit Saint-Bernard. 

J'espère que la Commission elle-même, qui sans 
doute, n'a pas eu cette considération présente à l'esprit, 
voudra bien consentir à ma proposition, et je prie la 
Chambre de vouloir bien l'accepter en votant purement 
et simplement le projet du Ministère. 

costa d i beaukegae». Je désire joindre une sim-
ple observation à ce qu'a dit mon collègue et ami M. 
Girod en réponse à M. le rapporteur Despine. 

L'honorable député Despine croit que par suite de 
l'établissement du chemin de fer, le Génevois et la Sa-
voie Propre ont identiquement les mêmes intérêts dans 
l'établissement de la route du Petit St-Bernard et doi-
vent être taxés d'une manière égale dans la répartition 
du concours. 

Il me semble qu'entre le Génevois et la Savoie Propre 
il y a une notable différence, et je demanderai à l'hono-
rable député Despine, qui connaît cette dernière pro-
vince aussi bien que je la connais moi-même, quelle 
espèce d'intérêt peut avoir à la route du Petit St-Ber-
nard la partie de la province de Savoie Propre, située 
au delà du Mont du Chat, qui comprend les mande-
ments deSt-Genis d'Aoste, d'Yenne etdu Pont-de-Beau-
voisin. Il est évident que les deux tiers de la province 
de Savoie Propre sont hors delà question,, tandis que 
toutes le parties du Génevois m'y semblent également 
intéressées. Il y a dans la province de Savoie Propre au 
moins 60 mille habitants auxquels la route de la Taran-
taisé est indifférente. Par une rare exception, je crois 
donc devoir, dans ce cas, me déclarer ministériel (Si 
ride), et je demande instamment que la quote-part du 
concours, proposée à dix centièmes par la Commission̂ 
soit rétablie en conformité du projet du Ministère à huit 
centièmes pour la province de Savoie Propre. 

despine, rélatore. Je regrette, en prenant la parolê 
que l'on puisse croire de ma part à un intérêt particu-

lier. Je déclare que je ne suis guidé par aucun intérêt 
particulier* et que je ne considère en ceci que l'intérêt 
général. 
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Les deux préopinants ont donné à leurs arguments 
des motifs différents. 

M. Girod a parlé de la route du Mont Cenis, qui se 
trouve maintenant à la charge de la Savoie Propre. 
J'observerai encore que le chemin de fer, une fois ter-
miné, la province d'Annecy aura aussi à sa charge 
toutes les routes qui sont considérées actuellement 
comme routes nationales. Conséquemment c'est une af-
faire d'un an ou deux, et les conditions à cet égard sont 
absolument les mêmes. La création de chemins de fer pa-
rallèles à ces routes, rendra d'ailleurs leur manutention 
bien moins coûteuse. 

L'honorable M. Costa à parlé des mandements d'Yenne 
et de St-Genis. Ce sont deux mandements qui ont en-
semble une population peut-être de 30 mille âmes et 
non pas de 60 mille. Au reste je demanderai à l'hono-
rable M. Ginet quel intérêt a le mandement de Bumilly 
et le mandement de Seyssel à la route de Tarantaise. Je 
demanderai à l'honorable M. De Viry quel intérêt peu-
vent y avoir, par exemple, les mandements de St-Ju-
lien et de Thorens. 

Ainsi, si nous réunissons les populations, nous ver-
rons qu'une bonne partie des habitants de la province 
d'Annecy n'ont pas plus d'intérêt à la route du Petit 
St-Bernard que les habitants de la Savoie Propre, dont 
a parlé l'honorable M. Costa de Beauregard. j 

Par conséquent je crois ma proposition strictement 
juste et je crois devoir la maintenir. 

prkmbejîte. Vi sono due progetti, uno del Mini-
stero, e l'altro della Commissione; il Ministero però 
avendo accettato quello della Commissione, avrebbe ri- j 
nunciato al suo. Ora avvi il deputato Girod il quale ri-
proporrebbe in via di emendamento il progetto primi-
tivo del Ministero. 

Io perciò pongo ai voti il n° 2 del progetto del Mini-
stero stato riprodotto, dall'onorevole Girod che è del 
seguente tenore: ; 

« 2° Consorzio della strada del Piccolo San Bernardo j 
per la parte discorrente nella provincia di Tarantasia : 

Provincia di Tarantasia per 60 centesime parti ; 
» di Alta Savoia » 20 » 
» del Genevese »12 » 
» di Savoia Propria » 8 » 
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(Dopo prova e controprova è adottato.) 
maìjtixet. J'avais fait une proposition destinée à 

être soumise à la décision de la Chambre après son vote 
sur le numéro second de l'article de loi. Cette proposi-

tion tendait à faire constituer dès ce moment le consorce 
pour le trajet de la route du Petit St-Bernard qui par-
courra la vallée d'Aoste, Maintenant, en conséquence 
des explications données et vu que déjà sur le § Ler de 
la loi toute décision reste suspendue, je vois qu'il y a 
moins d'inconvénient à suspendre aussi l'établissement 
du consorce que je réclamais, et je propose à la Cham-
bre d'inviter monsieur le ministre à consulter au plus 
tôt le Conseil des provinces intéressées à ce consorce de 
la route du Petit St-Bernard, côté d'Aoste, afin qu'il 
puisse être établi en suite par une seule loi, en même 
temps que celui de la route de Chivasso à la Suisse. 

PAMocAPA, ministro dei lavori pubblici. Ho già 
esposto a lungo i motivi per cui credeva opportuno di 
stabilire il consorzio del versante piemontese della strada 
del Piccolo San Bernardo ; l'ho detto abbastanza chiara-
mente, e fra le altre cose ho detto che vi erano fondi as-
segnati tanto dalle Provincie quanto dal Parlamento, il 
quale stabilì di più che i fondi da esso allogati doves-
sero tassativamente essere applicati al versante savo-
iardo. Ecco perchè mi sono affrettato a promuovere quel 
consorzio. In quanto all'altro di cui parlò 1' onorevole 
preopinante non mi risultò che ci fosse tanta premura 
da doverlo attuare in quest' anno : e quando l'onorevole 
Girod mi parlò di questo fatto, io dissi, e lo ripeto, che 
all'apertura della prossima Sessione avrei proposto il 
consorzio anche per la strada del Piccolo San Bernardo. 

martiket. Puisque monsieur le ministre vient à l'in-
stant de faire une déclaration expresse qu'il n'avait pas 
encore émise positivement jusqu'ici, qu'il présentera 
dans la Session prochaine un projet de loi pour consti-
tuer le consorce que je réclame, je me borne maintenant 
à accepter sa déclaration, et je retire la proposition que 
j'avais faite àia Chambre. 

presumente. L'ora essendo tarda, rimanderò la di-
scussione del n° 3 alla seduta di domani, giacché credo 
che domani la Camera voglia tener seduta. (Sì! sì!) 

La seduta è levata alle ore 5 1[2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Seguito della discussione del progetto di legge pel 
consorzio di alcune provincie per l'apertura e sistema-
zione di nuove strade ; 

2° Categorie sospese del bilancio dei lavori pubblici 
pel 1858; 

3° Acquisto del cavo Francese nel Vercellese, delrog-
gione derivante dal Cervo e dall'Elvo, del roggione di 
Sartirana e della roggia Gamarra. 


