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La seduta è aperta alle ore 12 1/4 pomeridiane. 
moj ì t icew- i, segretario, legge il processo verbale 

della precedente tornata. 

OHA66I. 

p r e s i d e n t e. I l signor Bosio, ufficiale di piazza, fa 
omaggio alla Camera di una copia dell' Indice alfabetico-
analitico delle materie contenute nella legge 20 marzo sul 
reclutamento dell'esercito, da lui compilato. 

I l presidente della società di storia e di archeologia 
della Savoia fa pure omaggio alla Camera del primo 
volume delle Memorie di quella società. 

Saranno deposti nella biblioteca della Camera. 

PROGETTO DI XiEGOE SUI/LE ENFITEUSI 
MODIFICATO DAI. SENATO. 

de f o r e s t a, ministro di grazia e giustìzia. Ho l'o-
nore di presentare alla Camera il progetto di legge sulle 
enfiteusi già approvato da questa Camera, e votato ieri 
dal Senato, però con alcune modificazioni. (Vedi voi. 
Documenti, pag. 178 e 192.) 

Siìssjìohb est, 1857 — Disetissioni 336 

Persuaso che queste modificazioni potranno anche 
essere approvate dalla Camera, la supplicherei d'inca-
ricare la Commissione che fu già nominata per tale 
schema di legge di volerlo esaminare e riferire d'ur-
genza. 

p r e s i d e n t e. Domanderò alla Camera se intenda 
che sia trasmessa questa legge, per essere esaminata, 
alla stessa Commissione. 

(E trasmessa alla stessa Commissione.) 

COMUNICAZIONE REIrATIVA Ali BII-ANCIO DEI 
IiAVORI PUBBLICI PER i/ANNO 1858. 

p r e s i d e n t e. Ho l'onore di dare comunicazione alla 
Camera di una lettera del direttore generale delle po-
ste, colla quale domanda che la Camera voglia portare 
all'ordine del giorno più sollecitamente che può le cate-
gorie del bilancio dei lavori pubblici che vennero so-
spese, perchè da tale deliberazione dipende l'attuazione 
di varie provvidenze intorno al servizio dei corrieri, che 
debbono mandarsi in esecuzione il 1° del prossimo lu-
glio, e sulle quali si devono ancora prendere gli oppor-
tuni concerti coir amministrazione francese. 
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So la Camera non ha difficoltà, si potrebbe prima eli 
ogni cosa deliberare su queste categorie, e quindi si 
proseguirebbe la discussione del progetto di legge che è 
portato all'ordine del giorno. 

MEtiAx i . Io vorrei sapere se quest'amministrazione 
non è sottoposta a qualche dicastero. Essa deve dipen-
dere da qualche ministro risponsale il quale, avendo il 
diritto d'iniziativa, può fare quelle domande che crede. 

PUKSIBESTE. Osserverò al deputato Mellana che il 
direttore delle poste è investito, per la discussione di 
questo bilancio, della qualità di commissario regio, 
qualità che già sostenne in questa Camera ; ed è ap-
punto come commissario regio che ha fatto questa do-
manda. 

PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Come bene 
osservava il signor presidente, il direttore delle poste 
ha fatta tale domanda in qualità di commissario regio, 
e l'ha fatta perchè ci è veramente urgenza, a motivo 
che si hanno a prendere concerti col Governo francese. 

Io crederei poi che si dovesse aspettare a discutere 
queste categorie dopo votata la presente legge per non 
far perdere tempo alla Camera, non essendo ora presente 
il commissario regio. 

PRESIDENTE. L'ho fatto avvisare di recarsi alla Ca-
mera. 

Se però il signor ministro insiste perchè venga dopo 
le categorie... 

PAtiiocAi'i, ministro dei lavori pubblici. Sì , è 
meglio. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE E APPROVAZIONE DEI 

PROGETTO » 1 LEGGE INTORNO ALI CONSORZIO 

PROVINCIALE PER STRADE NAZIONALI. 

PRESIDENTE. E dunque mantenuto L'ordine del 
giorno quale era stabilito, e viene in discussione il pro-
getto di legge per la formazione di consorzi provinciali 
per la costruzione di strade nazionali. 

Eravamo rimasti al n°3, così proposto dalla Giunta: 
« 3° Consorzio della strada da Nizza a Yoltri : 

Provincia di Savona per 22 centesime parti. 
Id. di Nizza » 22 » 
Id. di Oneglia » 16 » 
Id. di Genova » 16 » 
Id. di Albenga » 12 » 
Id. di San Remo » 12 » 

100 

Quello del Ministero è del seguente tenore : 
« 3° Consorzio della strada da Nizza a Yoltri : 

Provincia di Savona per 25 centesime parti. 
Id. di Nizza » 20 » 
Id. di Oneglia » 16 
Id. di Genova y> 15 » 
Id. di Albenga » 12 » 
Id. di San Remo » 12 » 

Í00 

— SESSIONE DEL 1857 

La parola spetta al deputato Bottero. 
BOTTERO. Quando il Governo ebbe presentato il suo 

progetto di legge, io mi predisposi a combatterlo nella 
parte relativa alla provincia di Nizza, e a domandare 
una riduzione sulla quota del contributo che per quella 
provincia era stata fissata. Ne l̂i uffizi la deputazione 
intiera dì Nizza ha tentato di far prevalere una sì giu-
sta proposta, e nutriva speranza che le sue osservazioni 
sarebbero state prese almeno in qualche considerazione. 
Per mio conto io aveva pienissima fiducia di conquistare 
qualche miglior condizione ; ma, altro che conquista! 
appena, appena potrò tenermi per fortunato se riesciròa 
difendere il progetto del Ministero medesimo. La Com-
missione ha stimato non solo di dover aggravare la pro-
vincia di Nizza di venti centesime parti del contributo 
totale, ma ancora di aggiungere altre due centesime 
parti di cui aveva alleviata la quota della provincia di 
Savona, cosicché le due provincie verrebbero ad essere 
imposte per la strada da Nizza a Voltri nelle stesse 
proporzioni. Signori, io non ho d'uopo di venire a far 
qui una descrizione topografica dei due paesi, per far 
vedere quale differenza, relativamente alla strada di 
cui si tratta, passi tra la provincia di Nizza e quella di 
Savona; la provincia di Savona ne è intieramente per-
corsa, la provincia di Nizza invece solamente verso la 
sua punta marittima ha un tratto di pochi chilometri 
il quale inoltre non tocca paese di sorta, partendo dal 
capoluogo, salvo il piccolo villaggio della Turbia, e si 
arrampica sopra una montagna di nessuna o di insigni-
ficante produzione. Le valli della Roia, del Yaro, dello 
Sterone, della Vesubia, non hanno relazione di sorta od 
interesse colla strada del litorale. 

Ammetto che il capoluogo ne ricava vantaggio, anzi 
concederò che questo può essere ritenuto di qualche 
riguardo. Ma farò riflettere anzitutto che le considera-
zioni del Congresso permanente, le quali possono valere 
per tutte le altre strade consortili, non valgono certo per 
questa. Per esempio, il terzo dei principii generali sta-
biliti per norma di riparto dal Congresso è così con-
cepito : « L'interesse prevalente onde una provincia 
può essere chiamata a concorso non consiste esclusiva-
mente nelle agevolezze arrecate alle contrattazioni lo-
cali dall' apertura di una nuova strada o dalla costru-
zione di un'opera importante nei limiti del proprio ter-
ritorio, ma si estende ugualmente ai luoghi prossimi di 
grande produzione, pei quali vengono immediatamente 
accresciute le facilità di smaltimento, sono aperti nuovi 
mercati e moltiplicate le richieste ed i mezzi di con" 
trattazione. » 

Ora egli è evidente che questa norma non può pef 
nulla riferirsi alla provincia di Nizza í la strada del li-
torale nè porge facilità di smaltimento; nè apre nuovi 
mercati, nè offre a Nizza nuovi mezzi di contrattazioni« 
I prodotti della provincia di Nizza sono della identica 
natura di quelli delia vicina Liguria, e si smaltiscono 
quasi tutti in Francia : mercati veri della provincia di 
Nizza sono la Francia e l'alto Piemonte. 

La quarta regola stabilita dal Congresso permanente 
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non si applica meglio a rigor di termini al caso nostro. 
Infatti essa è così espressa: 

« Neil'apprezzare il grado rispettivo d'interesse che 
possono avere le Provincie sia nell'apertura di una nuova 
comunicazione, sia nel perfezionamento di altra già 
stabilita, non puossi a meno di aver riguardo alla ric-
chez'/a rispettiva di ciascuna provincia, non che alla 
estensione ed all' importanza dei commerci e delle 
proprietà territoriali che sono per avere un maggiore 
sviluppo e per provare un notevole accrescimento di 
valore. » 

Or bene, io credo bensì che si verifichi un notevole 
accrescimento di valore quando una strada percorre e 
vivifica intiera una provincia, ma quando non fa che 
toccarne una esigua parte, quando soltanto una imper-
cettibile porzione delle proprietà territoriali è in comu-
nica zione con questa strada, come avviene nella provincia 
di Nizza riguardo alla strada del litorale, la quale, come 
bo già osservato, si arrampica su per una montagna 
scoscesa e sterilissima, io non ammetto che la conside-
razione del notevole accrescimento di valore delle pro-
prietà territoriali della provincia possa essere da senno 
menomamente invocata. 

Aggiungasi che le nostre relazioni colle provincie 
finitime del litorale sono, si può dire, pressoché nulle 
perchè manca la diversità di prodotti che dà luogo ai 
cambi. Noi abbiamo bensì relazioni con Genova, ma 
con questa città le nostre relazioni non si fanno già per 
la costosa via di terra, ma bensì per la via del mare. 

Posta la quistione in questi termini, io credo che la 
Camera comprenderà facilmente che per la provincia di 
Nizza in generale il vantaggio della strada del litorale 
è secondario : esso è alquanto maggiore per il capoluogo 
della provincia; io non lo disconosco, come non nego che 
la provincia di Nizza debba sottostare alla sua parte di 
contributo ; ma sostengo ad un tempo che la sua quota 
dovrebbe essere d'assai minore di quella stessa fissata 
dal Ministero. 

Tuttavia, perchè mi troverei nell' impossibilità ( e 
l'esito delle osservazioni fatte negli uffici me lo prova) 
di far prevalere la mia opinione, mi rassegno ad am-
mettere che la provincia di Nizza sottostia al contributo 
(che io mantengo essere eccessivo) stabilito per essa dal 
Governo, e mi limito a respingere il progetto della 
Commissione che imporrebbe a Nizza un aggravio stra-
vagante nel colpirla di una quota eguale a quella della 
provincia di Savona. Nè vale il dire che la provincia di 
Nizza è più ricca. 

Signori, se l'elemento di ricchezza dovesse servire di 
norma in questa vertenza, io allora direi alla Commis-
sione: e perchè non avete voi imposta molto più la 
provincia di Genova che quella di Nizza ? Se avete rico-
nosciuto di non dover aggravare di tanto la provincia 
di Genova, se avete eliminato a suo riguardo questo 
elemento della ricchezza, dovete pure eliminarlo rispettô 
alla provincia di Nizza. Del resto mi torna veramente 
inandito che questa provincia debba essere più di 
qualche altra imposta in considerazione di sua speciale 

ricchezza. Certamente i Nizzardi saranno molto mara-
vigliati di sentirsi a proclamare in Parlamento più 
ricchi di altri regnicoli. 

Un'altra osservazione sorge spontanea dalle discus-
sioni precedenti che hanno avuto luogo in questa Ca-
mera. Quando fu questione della ferrovia del litorale, 
quando si tentò d'introdurre nella legge relativa anche 
la quistione della diramazione, noi abbiamo avuto 
sott'occhio gli opuscoli fatti pubblicare con lodevolissi'ma 
generosità per cura dei Savonesi... 

astea*«©. Domando la parola. 
BOTTEBO... in cui la provincia di Savona e le sue 

risorse erano magnificate con giusto patriotismo. Dopo 
d'allora anche il Ministero stesso vi disse che, riguardo 
alla posizione rispettiva della strada, la provincia di 
Savona è più opportunamente collocata di quella di 
Nizza, essendo essa attraversata per lungo dalla strada 
stessa e trovandosi situata, se non centralmente rispetto 
al litorale di ponente, tuttavia meno eccentricamente 
di Nizza che vi è all' estremità. D' altronde il suo com-
mercio marittimo è più fiorente di quello di Nizza e 
reca maggior movimento. 

Dal momento che per la provincia di Savona la strada 
del litorale è l'arteria principale di ogni comunicazione, 
dal momento che quella provincia ne è interamente 
attraversata, dal momento che il movimento commer-
ciale di Savona è maggiore di quello di Nizza, io do-, 
mando se la provincia di Nizza, in cui quella strada non 
è che un piccolo accessorio, dev'essere tassata per tale 
oggetto in eguale proporzione. Sarebbe cosa troppo 
assurda perchè voi possiate approvarla. Per conseguenza 
io non mi estenderò più a lungo sopra questo argomento. 

Io mantengo che, sia relativamente al numero dei 
chilometri che la provincia possiede, sia relativamente 
al vantaggio che ne ritrae, sia relativamente alla sua 
ricchezza e a tutti gli altri elementi che si vorranno 
considerare, la provincia di Nizza è troppo aggravata 
anche col progetto del Ministero. 

Non voglio però sollevare una questione inutile, ben 
sapendo che io sarei sconfìtto, come i voti degli uffizi 
me 1' hanno provato ; domando solo che la Camera, a 
norma di quanto ha ieri sancito, prenda per testo delia-
discussione e adotti il progetto ministeriale, anziché 
quello della Commissione, secondo quanto ebbe luogo 
ieri relativamente al consorzio della strada del Piccolo 
San Bernardo per la parte discorrente la provincia di 
Tarantasia. 

Signori, io credo che g]i elementi, in ogni peggior 
caso, che hanno avuto tempo di preparare il signor 
ministro dei lavori pubblici e il Congresso permanente, 
debbano essere stimati da voi molto più esatti e molto 
più imparziali senza che con ciò si possa dire in nessun 
modo offesa la Commissione. 

jiki.IìAxa. Alle osservazioni di fatto testé esposte dal 
mio amico il deputato di Nizza, meglio di ogni altro in 
questa parte conoscitore della materia, aggiungerò 
alcune considerazioni che non sono estranee alle deli» 
berazioni già prese in passato dalla Camera, 
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Ricorderà l'Assemblea che nella legge 2 maggio 1855 

essa, con atto unico nella nostra storia parlamentare, 

ha esonerato la provincia di Savona dal mantenimento 

di tutte le sue strade provinciali, dichiarandole nazio-

nali. Ricorderà la Camera che, non solo ha dichiarate 

nazionali le strade che da Savona tendono ¡'una a Nizza 

e l'altra a Yoltri, ma ha pure in quell' elenco contem-

plata anche l'altra che da Savona mette ad Acqui e che 

fino alle Carcare scorre nella provincia savonese. Per 

guisa che io credo di non andar errato dicendo che la 

provincia di Savona è rimasta pressoché senza strade 

provinciali da mantenere, salvochè, come spero, ne apra 

delle altre per comodo dei suoi abitatori. 

All' incontro sappiamo che la provincia di Nizza si 

trova pressoché priva di strade, sì che il Parlamento ha 

dovuto stanziare un largo sussidio affinchè quella pro-

vincia ne fosse provveduta. Ora vedendo come si pro-

ponga di aggravare la provincia di Nizza e di esonerare 

quella di Savona, non so davvero a quali elementi siasi 

appoggiata la Commissione. 

Quanto alle circostanze di fatto, le ha accennate 

l'onorevole Bottero. Io ho voluto esporre queste consi-

derazioni alla Camera per convincerla vieppiù che si 

deve adottare il progetto del Ministero, anziché quello 

della Commissione. 

astxx&o. Credo dover mio dire alcune cose per 

difendere l'emendamento della Commissione, della quale 

non ho l'onore di far parte. Non dirò che poche parole, 

poiché, appartenendo io alla provincia di Savona, non 

intendo impegnarmi in una lunga lotta per una que-

stione per la quale posso comparire troppo interessato. 

Osservo prima di tutto all'onorevole Bottero che, se 

è vero che la provincia di Savona è percorsa intiera-

mente in uno dei suoi lati dalla strada del litorale, 

non ne segue però che questa circostanza debba servire 

di base onde determinare la quota del suo contributo 

nelle spese di detta strada; imperocché, se questa dovesse 

essere la base del rispettivo contributo, bisognerebbe 

trattare come la provincia di Savona le provincie di 

Oneglia, di Albenga e di San Remo, le quali sono pure 

intieramente percorse in uno dei loro lati. Esse invece 

furono assoggettate ad una quota assai minore di quelle 

che nel progetto del Ministero ed in quello della Com-

missione furono assegnate alle provincie di Nizza e di 

Savona. 

Io credo che la vera base per determinare la quota 

del rispettivo contributo è l'utilità che ogni provincia 

ricava, non in genere da tutte le sue strade, ma da 

quella di esse della cui spesa si tratta. Io ammetto 

eziandio su questo punto quanto diceva l'onorevole 

Bottero, che non è in ragione della rispettiva ricchezza 

territoriale che si deve stabilire la quota di contributo, 

ma, lo ripeto, in ragione dell'utilità che si ricava dalla 

strada per la quale si stabilisce il consorzio. Ora si deve 

ritenere prima di tutto che la strada da Nizza a Yoltri 

percorre bensì la provincia di Savona, ma la provincia 

di Savona non si trova né all'una né all'altra estremità 

di essa. Per contro la provincia di Nizza si trova appunto 

ad una di tali estremità, e tutti sanno che le località le 

quali si trovano a capo di una strada ne ricavano van-

taggi in copia assai maggiore di quelli che possono 

ridondarne alle località intermedie. 

Osservo del resto che la strada da Nizza a Yoltri non 

è una strada precipuamente commerciale, trovandosi 

tutta in attiguità del mare, che meglio si presta al 

traffico. Lungo il litorale si farà forse il commercio per 

via di terra quando vi sarà una ferrovia che si rannodi 

con altre ferrovie estere, ma attualmente si fa per via 

di mare. 

Trattandosi adunque di strada non commerciale, ma 

ad uso principalmente dei viaggiatori, la provincia di 

Nizza ne approfitta più delle altre provincie non solo 

per essere posta a capo di essa, ma anche perchè la città 

di Nizza è pel suo clima frequentata da numerosi fore-

stieri ohe vi fanno soggiorno nella stagione invernale. 

L'onorevole Bottero osservò che, in occasione del 

progetto di leg-ge per la ferrovia del litorale, allorché si 

propose una diramazione dal litorale al Piemonte, la 

città di Savona fece distribuire alla Camera dei dati 

statistici per dimostrare la sua grande importanza com-

merciale. 

Ma, o signori, non basta che una provincia abbia 

molta importanza commerciale per chiamarla a contri-

buire nella costruzione di una strada più delle altre 

provincie cointeressate. E d'uopo altresì esaminare quale 

importanza commerciale quella provincia ricavi da tale 

strada comparativamente alle altre. Or bene, se il de-

putato Bottero farà attenzione a quei dati statistici, si 

persuaderà che l'importanza commerciale della città di 

Savona non proviene già dalla strada del litorale, ma 

proviene dal suo porto di mare e dalle sue comunicazioni 

colle provincie del Piemonte. E precisamente dal mare 

al Piemonte e viceversa che si fa quel commercio la di 

cui importanza è dimostrata da quei dati statistici. 

Infatti, quando fu presentato al Parlamento il pro-

getto di legge per le quote di concorso delle città e pro-

vincie nelle spese dei porti, la città e la provincia di 

Savona furono assoggettate ad una quota di contributo 

maggiore di quella che fu addossata alla città ed alla 

provincia di Nizza, imperocché fu riconosciuto che il 

porto di Savona arrecava maggiori vantaggi alle prime, 

che non ne arrecava alle seconde quello di Nizza. 

Ma noi siamo ora chiamati a determinare le rispettive 

quote di concorso nelle spese non dei porti o delle strade 

che da Savona vanno al Piemonte, ma della strada del 

litorale ; e non è da questa strada, lo ripeto, che la pro-

vincia di Savona ricava la sua prosperità. 

Se voi, o signori, esaminerete i bilanci stradali di 

quella provincia, tanto anteriori che posteriori alla 

creazione delle decisioni amministrative, riconoscerete 

tosto che gli amministratori che essa ebbe ili tutti i 

tempi, i quali erano in grado di bene apprezzarne e 

curarne i veri interessi, hanno sempre fatto tutti i loro 

sforzi onde migliorare le strade che da Savona tendono 

al Piemonte a preferenza di quella del litorale, perchè 

giudicata e riconosciuta molto meno utile delle prime. 
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Mi pare adunque che non sia in nessun modo escluso, 

ed anzi sia provato che la provincia di Savona ricava 

utilità minore dalla strada del litorale di quello ehe ne 

ricava la provincia di Nizza, e quindi non vedrei ra-

gione per cui la provincia di Savona debba essere posta 

in quella condizione eccezionale, in cui la poneva il 

progetto del Ministero, giusta il quale essa sola doveva 

contribuire ad un quarto di tutta la spesa posta a ca-

rico delle sei provincie interessate. Parmi invece che la 

quota che le venne assegnata dalla Commissione in ra-

gione di 22 centesime parti, sia anzi al disopra di quella 

«he dovrebbe ragionevolmente venirle assegnata. 

Mi rimane una sola osservazione intorno a quanto 

accennò l'onorevole Mellana. 

Egli rammentò alla Cambra che nel 1855, quando fu-

rono stabilite le nuove strade nazionali, la provincia di 

Savona ottenne il vantaggio di essere esonerata dalle 

spese di manutenzione di tre strade che erano provin-

ciali e furono dichiarate nazionali. Ciò è verissimo; ma 

la somma dei vantaggi che ricavarono rispettivamente 

le provincie da quella legge, non è la norma che deve 

determinare il rispettivo contributo nelle spese delle 

nuove strade nazionali. Se nella provincia di Savona 

percorrono ora più strade nazionali, essa contribuirà, 

come di ragione, per la sua quota nelle spese di sistema-

zione di ognuna di quelle strade. 

Ma vi è di più. La provincia di Savona, la quale non 

ebbe il benefìcio di alcuna strada nazionale prima di 

quella legge, non potè creare e mantenere col ristretto 

suo bilancio tutte quelle comunicazioni che si presenta-

vano vantaggiose pei suoi traffici. Essa fu costretta a 

coatentarsi di quelle sole strade provinciali d'interesse 

veramente più esteso, le quali furono poi giudicate di 

interesse nazionale, e tutte perciò vennero dichiarate 

nazionali. Ma dal momento che con la legge precitata 

fu essa esonerata dalle spese di mauutenzi ne di tre 

Strade che servono ali interesse generale dello Stato, 

potrà assumere a proprio carico la costruzione o la 

manutenzione di altre strade d'interesse provinciale, le 

quali ora o non esistono o sono a carico dei bilanci co-

munali. 

In sostanza quella legge riparò ad una ingiustizia 

lungamente sopportata dalla provincia di Savona, la 

quale per lunga serie d'anni dovette fare tutte le speso 

di strade che servivano all'interesse generale dello Stato, 

senza avere il benefìzio di alcuna strada reale, di cui 

godettero sempre tante altre provincie. 

Queste osservazioni mi sembrano sufficienti per giu-

stificare il voto della Commissione, ed io del resto mi 

rimetto intieramente alla decisione della Camera. 

»espine, relatore. Les observations que vient de 

faire l'honorable M. Astengo répondent dójà en partie 

à celles qu'a présentées M. le deputò Bottero. J'en ajou-

terai cependant encore quelques-unes relativement à la 

province de Nice. Il résulte des verbaux qui concernent 

les provinces en général, qu'il n'en est pas une, à l'ex-

ception de celle d'Oneglia, qui accepte les 10 centièmes, 

concours offert par la province de Nice. Dono, si on s'en 

tient aux délibérations des Conseils provinciaux, il est 

clair qu on ne pourra pas arriver à un résultat satis-

faisant. 

La Commission, se trouvant dans la nécessité de pré-

senter son avis sur le eonsorcc, espérait trouver dans 

l'avis du Congrès permanent des données qui pussent 

la fixer sur les motifs qui avaient eux-mêmes conseillé 

audit Congrès permanent sa décision. 

Mais les délibérations du Congrès permanent ne con-

tiennent pas un seul mot qui indique pourquoi l'on a 

taxé plus telle province à telle quote que telle autre. 

Seulement elles portent en tête les motifs sur lesquels 

a été appuyée la répartition des concours, motifs qui 

ont été reproduits par la Commission. * 

La Commission, se trouvant dans ces circonstances, a 

donc tenu compte de ces bases, puis elle a consulté 

toutes les délibérations des différents Conseils provin-

ciaux dont elle avait fait le dépouillement ; elle a tenu 

compte également des avis qui avaient été émis dans 

les divers bureaux, et d'après ces bases elle a réglé les 

quotes de concours. Or, partant de ia quatrième consi-

dération sur laquelle est fixée la quote du concours, il 

faut tenir compte de l'étendue, de la richesse territo-

riale et du commerce de chaque province, ainsi que nous 

le voyons dans le tableau qui est annexé au rapport 

de la Commission. 

Or, dans ce tableau que voyons-nous ? Nous voyons 

que la population de Nice est deux fois plus considé-

rable que celle de Savone; que la surface de Nice est 

quatre fois plus étendue que celle de Savone; que la 

valeur du sol est quatre fois celle de Savone; que la va-

leur des produits est quatre fois celle de Savone ; que 

les contributions sont trois fois les contributions de 

Savone ; que les centimes additionnels supportés par la 

province de Nice ne sont que la moitié de ceux de Sa-

vone. Conséquemment, en considérant cette position, 

elle n'a pu s'empêcher de dire que la position de Sa-

vone était infiniment intérieure à celle de la province 

de Nice. 

Considérant ensuite la route en elle même, il est cer-

tain, comme le disait fort bien M. Astengo, que jusqu'à 

présent cette route a peu servi au commerce, qu'elle a 

plutôt servi aux voyageurs, et que, conséquemment, 

les grands intérêts sont aux deux extrémités de la ligne. 

Ainsi, ce sont Nice et Gênes qui, dans l'opinion de la 

Commission, doivent ressentir le plus d'avantage du 

tracé de cette route. 

Il n'est pas exact de dire, ainsi que l'assurait l'hono-

rable député Bottero, que la province de Gênes n'ait 

pas été chargée. La Commission a cru que c'était pour 

elle un devoir consciencieux de décharger Savone d'une 

partie de la quote-part qui lui était affectée. Pour cela 

qu'a-t-elle fait? Elle a porté deux centièmes sur la pro-

vince de Nice et un centième sur celle de Gênes ; car 

la rom e ne venant qu'à Voltri, elle ne touche pas même 

leterritoire de Gênes, ou elle ne le touche qu'à uno de 

ses extrémités. 

Voilà les motifs qui ont engagé la Commission à dé-
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charger Savone de 3 pour 100 et de les porter de préfé-
rence sur les deux provinces de Nice et de Gênes. Du 
reste, je duis protester contre les théories émises par 
l'honorable député Bottero et l'honorable député Mel-
lana, que déjà hier il y a eu un antécédent, qui a été 
de s'en tenir à l'avis du Ministère. 

Certainement, je ne me dissimule pas qu'hier il y a 
eu une décision qui a donné la préférence au projet du 
Ministère. Je respecte cette décision telle qu'elle a ét| 
rendue, mais je ne la crois pas plus juste pour autant, 
parce que je ne crois pas qu'elle soit motivée sur les 
circonstances de fait que j'ai énoncées hier. 

Cependant voyez où nous mènerait cette théorie : il 
serait alors inutile que la Chambre eût à s'occuper d'un 
projet quelconque; il suffirait qne monsieur le ministre 
des travaux publics nous présentât un projet, que ce 
projet fût tel que celui-ci, sans être appuyé d'aucun 
mot fs, car dans le rapport du Congrès permanent il 
n'y a aucun motif à l'appui, il suffirait, dis-j -, que ce 
projet fût présenté pour que la Chambre dût l'accepter 
d'une manière aveugle: ce serait, dans ce cas, inutile 
que la Commission fît son rapport ; ce serait là l'abné-
gation de tous les droits de la Chambre. 

PBEsioEXTK. Il deputato Monticelli ha facoltà di 
parlare. 

MONTICEEM. Non dispiaccia all'onorevole relatore, 
ma anch'io sostengo ed appoggio la proposta dell'ono-
revole Bottero onde la Camera voglia pure, trattandosi 
del terzo consòrzio, adottare la proposta del Ministero 
piuttosto che quella della Commissione. Io non aveva 
certo intenzione di parlare in favore della provincia di 
Genova, benché a quella provincia appartenga, relati-
vamente alla quota delle 15 centesime parti che il Mi-
nistero, dietro il parere del Consiglio permanente, 
aveva creduto di poter stabilire su quella provincia per 
la strada da Genova a Nizza. Ma, vedendo che nel lavoro 
di sgravaménto fatto dalla provincia di Savona si è 
creduto di dover aumentare ancora di un centesimo la 
quota di Genova, io non posso a meno di far conoscere 
che ad ogni modo questa è già sufficientemente gravata 
col quindici per cento. 

Sopra 178 chilometri di strada, dieci soli percorrono 
la provincia di Genova. La provincia di Genova ha 
fatto questi dieci chilometri con tutti i ponti senza bi-
sogno di altre opefe d'arte. Per conseguènza tutta la 
spesa di 900 e più mila lire necessaria per il riatta-
mento di questa strada è richiesta da òpere da farsi in 
altre provincie. Eppure la provincia di Genova è stata 
colpita di quindici centesimi, e, come dico, io non avrei 
nulla a ridire e li avrei accettaci ; ma non vedo perchè 
si debba ancora aggiungere quel centesimo che rima-
neva in più dopo lo sgravamento di Savona. Io non so 
vedervi ragione, perchè 135,000 lire, chè a tanto ascen-
dono i 15 centesimi, mi sembrano già una quota suffi-
ciente per una provincia la quale non entra negli utili 
che per dieci chilometri in tutte le loro parti terminati. 

Giacché il signor relatore cita la tabella della Com-
missione, io gli osserverò che l'unica ragione plausibile 

per accollare alla provincia di Genova una quota mag-
giore delle altre sarebbe quella relativa ai centesimi 
addizionali, divisionali, provinciali e locali. Infatti l'o-
norevole relatore fece un confronto tra la provincia di 
Savona e quella di Nizza. Ora io vedo in questa tabella 
che la provincia di Genova paga anche meno di quella 
di Nizza. 

Ma mi permetterò di osservare a mia volta che dalla 
colonna dei prodotti, questi per Genova risultano più 
di 12 milioni di lire e in quella delle contribuzioni ve-
diamo che ne paga più di 2 milioni, vale a dire il sesto 
o circa il sedici per cento : invece la provincia di Savona 
ha bensì 103 centesimi addizionali, ossia quasi il doppio 
di Genova, ma su 4 milioni e mezzo circa di prodotti 
non paga che 176,000 lire, vale a dire il quattro per 
cento. 

Nel calcolare adunque i diversi elementi di ricchezza 
della provincia, mi pare che si possa tener conto anche 
di questo, che, se la provincia di Savona può in questo 
caso far valere la ragione, che ha un certo numero di 
centesimi addizionali più delle altre provincie, onde 
mostrare che essa è relativamente più gravata, si deve 
altresì por mente che es-*a paga molto meno delle altre 
provincie di imposte dirette. Per conseguenza, appog-
giando la proposta fatta dall'onorevole Bottero, e soste-
nuta anche dall'onorevole Mellana, io invito la Camera 
a volere anche nel terzo consorzio approvare il progetto 
del Minist- ro. 

BESPIXE, relatore. Je demande la parole seulement 
pour répondre quelques mots à l'observation faite au 
sujet des contribu ions par l'honorable préopinant. 

Il est vrai que la province de Gênes paie peu de con-
tributions foncières, et que son revenu foncier est aussi 
peu considérable ; mais les contributions directes com-
prennent quatre contributions: celles foncière, person* 
nelle, fabbricati et patentes. Et certainement les contri-
butions provenant de l'industrie et du commerce sont 
pour cette province les plus importantes. On ne saurait 
donc invoquer le revenu foncier seulement pour de-
mander l'exemption de la province de Gênes. 

Du reste, messieurs, de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'une 
somme de 4000 francs, pour un centième, payable une 
fois pour toutes, et cette somme à répartir sur une con-
tribution de 2,192,000! Je vous demande s'il y a là d© 
quoi arrêter si longtemps la Chambre. ... 

MOjïTicEiii<i . S il n'y a pas de quoi, pourquoi la 
Con-, mission s'en est-elle occupée en la mettant en sur-
croît ? 

FKESIDEXTE. Il deputato Cavallini ha la parola. 
CAVALM5II . Io voleva avvertire che il grande aggra-

vio che la Commissione ha apportato alla provincia di 
Genova consiste in una centesima parte di tutta la spesa, 
poiché la quota proposta dal Ministero era di 15 cente-
sime parti e quella ammessa dalla Commissione è di 16 
centesime parti. Non si tratta dunque che di un au-
mento minimo ed omeopatico. Non mi sembra dunque 
il caso di elevare lagnanze per il sovraccarico daUs- Com-' 
missione proposto per Genova» 
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Quanto al merito, osserverò che nessuno può contestare 
che i paesi, i quali ritraggono maggior profitto dalle 
strade tanto ordinarie clae ferrate, sono quelli che tro-
vansi collocati alle estremità. Genova e Nizza trovansi 
appunto in questa favorevole condizione a riguardo 
della strada della quale si tratta, e questo fu uno dei 
principali motivi che indussero la Commissione ad in-
trodurre una leggiera variante.nelle quote che il Mini-
stero proponeva per la provincia di Genova e di Nizza, 
tanto più che il Ministero non ha, nè per questo nè per 
gli altri consorzi, addotta alcuna ragione per dimostrare 
la proporzionalità e la giustezza delle diverse quote da 
esso proposte. 

Si aggiunga che tutte le altre provincie interessate, 
nessuna esclusa, quelle cioè di Oneglia, San Remo, Al-
benga e Savona, hanno fatto istanze vivissime perchè 
Genova e Nizza fossero viemmaggiormente impo-te, ap-
punto in vista del maggiore beneficio che avrebbero di 
preferenza risentito per la posizione in cui si trovavano, 
giacché sia evidente che la floridezza del capoluogo di 
provincia torna sempre a vantaggio di questa. 

Nè vale il dire che la strada della Cornice non tocca 
che per una minima parte la provincia di Genova, 
perchè la misura delle quote non deve già desumersi 
dalla maggiore o minore estensione che la strada abbia 
su questa o su quella provincia, ma deve determinarsi 
specialmente dal maggiore o minore beneficio che le une 
e le altre provincie siano per ritrarne. Prova ne siano 
gli altri consorzi proposti dal Ministero e già ammessi 
dalla Camera, nei quali sono comprese provincie che 
sono distanti parecchi chilometri dalle opere che si 
tratta di costrurre in altre provincie. 

Tali sono, per esempio, l'alta Savoia, il Genovese e 
la Savoia propria per la strada del Piccolo San Ber-
nardo, discorr«nte tutta nella provincia di Tarantasia ; 
e tali parimente sono le provincie di Lomellina, di No-
vara per la strada da Chivasso al confine svizzero, e per 
la strada lacuale per Pallanza ed Intra al confine sardo-
svizzero. E qui non posso astenermi dall' osservare che 
le taccie personali lanciate contro la Commissione in 
questa discussione sono affatto destituite di fondamento 
e contraddette dal fatto. Domanderò io: quale interesse 
può mai avere la Lomellina nelT apertura del colle di 
Menouve, quale nella formazione della strada lacuale ? 
Nessuno. 
cavoir, jpresidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. E i risi? 
cavaiuni. I risi vanno a Genova, a Pavia, in Isviz-

Eera per la più breve via del Sompione e per mezzo della 
navigazione sul lago Maggiore, ma non vi andranno 
eertamente per le strade molto più lunghe del colle di 
Menouve e pella lacuale. 

Ebbene io era convinto che là Lomellina non dovesse 
concorrere per la formazione di queste due strade, ep-
pure mi tacqui, e votai la quota che il Ministero pro-
pose per la mia provincia! Del resto io aveva doman-
data la parola per rispondere al deputato Mellana. Mi 
spiace il vedere che egli abbia in certo qual modo preso 

di mirala Commissione. Egli, infatti, non pago di averla 
combattuta a riguardo del consorzio di cui al n° 1 del 
progetto e del consorzio contemplato al n° 2, si fa oggi 
a combatterla nuovamente per la sua proposta al terzo 
consorzio, e prevedo che probabilmente continuerà la 
sua opposizione fino al fine della legge. (Ilarità) 

Per baona fortuna la Commissione in due o tre parti 
ha accettato il progetto del Ministero; così è a sperare 
che almeno in queste parti l'onorevole Mellana si asterrà 
dal fare opposizione alla Commissione. (Ilarità) L'ono-
revole Mel!ana diceva che non vi è ragione per aggra-
vare Savona a preferenza di Nizza, perchè quella g >de 
del singolare benefizio di essere esonerata totalmente dal 
carico della manutenzione delle strade provinciali. Que-
sto è vero; ma io faccio presente al deputato Mellana 
che dello stesso benefizio fruisce pure la provincia di 
Nizza, poiché anche questa provincia attualmente non 
ha più veruna strada provin iale. Vero è che noi ab-
biamo pochi anni ora sono votata una legge che accorda 
alla provincia di Nizza la somma di due milioni di lire 
per la formazione delle strade della linea della Roia e 
del Varo; ma quelle strade non hanno punto il carat-
tere di provinciali, e non sono che semplici strade con-
sortili. Inoltre la Camera sa che la legge che accordava 
a Nizza i due milioni di lire aveva uno scopo speciale, 
tendeva cioè unicamente a dare un certo compenso a 
quella provincia pel danno che veniva a risentire per la 
soppressione delle franchigie doganali, ossia del porto 
franco di cui'godeva da tempo immemorabile» 

Dunque la provincia di Nizz i a riguardo delle strade 
si trova nella stessa condizione di Savona. Del resto io 
mi rimetto pienamente al giudizio della Camera, 
bottebo, Uno degli argomenti principali con cui i 

miei avversari vogliono sostenere l'incremento d'im-
posta sopra la provincia di Nizza si fonda sull'essere 
questa collocata a uno degli estremi della strada del li-* 
torale. Ma, se la provincia di Nizza deve essere sotto-
posta a questo aggravio in causa appunto della sua 
posizione ad una estremità, non dovrebbe un tale ragio-
namento a molto miglior diritto valere contro Genova, 
emporio principale di tatto lo Stato? Eppure nessuno 
della Commissione oserebbe certo fare una tale proposta 
a danno di Genova ! 

Riguardo poi all'argomento dedotto dall'essere i viag-? 
giatori la principale risorsa di quella strada, io farò os-
servare che ciò è talmente incontestabile, che il Ministero 
aveva tolto persino da quella strada la posta-cavalli e 
non 1' ha ristabilita che in seguito a ripetute istanze fat-
tegli da vari deputati della Camera. 

Attualmente la maggior parte dei viaggiatori, come 
risulta anche dalla statistica fornita qui dall'onorevole 
Casaretto all'epoca della discussione della ferrovia del 
litorale, presceglie la via del mare sui piroscafi. In av-
venire e quando sarà in attività la ferrovia sarà più 
conveniente per fermo servirsi della via di terrat ma 
attualmente si verifica l'opposto. 

L'onorevole Astengo vi ha detto in secondo luogo che 
la prosperità commerciale del porto di Savona derivai 
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solo dalle relazioni che questo porto ha col Piemonte. 
Ma, o signori, le terre circonvicine e le provincie fi-
nitime a quest'emporio, che è il secondo della Liguria, 
dove vanno a fornirsi dei generi di cui abbisognano se 
non a Savona e quale è la strada che serve loro se non 
la strada del litorale ? Se le ragioni indipendenti da 
questa strada valgono a spiegare la prosperità o la de-
cadenza di qualche porto, egli è nel solo caso del porto 
di Nizza, specialmente dopo l'abolizione del porto franco, 
perchè il mercato di Nizza è notoriamente al di fuori 
delle provincie liguri. Mercati di Nizza sono, lo ripeto, 
la Francia e le provincie dell'alto Piemonte. 

Non so poi quale forza abbia l'argomento portato 
dall'onorevole relatore. Egli ha detto, se ho ben inteso, 
che di tutti i Consigli provinciali interessati, solo quello 
di Nizza ha domandato di essere tassato al decimo, tutti 
gli altri hanno preteso una quota minore. Ma qual 
argomento è questo? Esso è identico a quello che il 
ministro, che reggeva il posto di ministro delle finanze 
allorché il presidente del Consiglio era al Congresso di 
Parigi , fece valere contro di me per la tassa-patenti, 
dicendo che i negozianti, come anche tutti gli altri pro-
fessionisti di Nizza, avevano dichiarata una rendita 
maggiore di quella stata dichiarata negli altri paesi. 
Essi furono animati da una maggior franchezza: ecco 
tutto. 

Del rest®, domando io se quell'argomento del ministro 
delle finanze aveva valore; domando se i professionisti 
di Nizza possano realmente essere considerati come fa-
voriti di maggiori guadagni di quelli di Genova, per 
esempio, e della capitale. Le loro dichiarazioni non 
erano forse un effetto di una ingenua vanità che, spe-
cialmente nelle cose di finanze, sconsiglio a tutti? La 
Camera e il ministro stesso riconobbero talmente che 
quell'argomento non valeva, che fu votata nelle tabelle 
degli avvocati e dei medici una riduzione per i profes-
sionisti di Nizza. E la riduzione veniva proposta appunto 
dal signor ministro delle finanze che aveva messo in 
campo l'argomento delle dichiarazioni. 

Lo stesso deve dirsi della ragione addotta dall'onore-
vole relatore. Ma egli ha soggiunto che il suolo della 
provincia di Nizza ad ogni modo ha quattro volte il 
valore del suolo della provincia di Savona. E sia pure: 
non voglio litigare sopra queste cifre, sebbene siano ̂ er 
me cosa assai dubbiosa ; dico però che il suolo di Nizza 
non ha relazione colla strada nazionale del litorale se 
non che in un piccolissimo tratto alla sua estremità, ed 
hà per contro altri oneri gravissimi, come quelli delle 
strade consortili. Ora quando per una provincia una 
data strada è un mero accessorio non vuoisi ricercare 
quale sia la ricchezza in genere della provincia per farle 
sopportare il peso d' una spesa per un oggetto che non 
le torna d'utilità diretta. Quando si trattava della strada 
da Chivasso al confine svizzero si è forse ricercato qual 
era la ricchezza del suolo di Torino, sebbene forse questa 
strada arrechi in sostanza maggiori vantaggi alla pro-
vincia di Torino di quello che non significhi la quota 
che a questa fu imposta? 

Allora avete giustamente osservato che per quella 
strada da cui altre provincie erano intieramente per-
corse, epperciò meglio favorite, mentre quella di Torino 
ne è appena toccata, non spettava a Torino fare i mag-
giori sacrifizi, ed operaste egregiamente, ed io ho votato 
con voi. 

L'onorevole Cavallini ci faceva notare che ieri non 
dissi nulla quando si posero a contributo le provincie di 
Novara e della Lomellina per una strada dalla quale 
sono alquanto lontane. 

Risponderò a questo riguardo che la norma per simili 
concorsi non può essere quella di trovarsi una data 
provincia più o meno vicina, più o meno lontana da una 
strada qualunque; la vera norma è il fatto che la nuova 
strada apre ad una provincia un nuovo mercato. Nella 
controversia che agitiamo ora ciò non si verifica, perchè, 
quand' anche la strada sia fatta, pure le comunicazioni 
principali fra le provincie liguri e Nizza hanno sempre 
luogo per la via di mare, e perchè inoltre (salvo con 
Genova) le relazioni commerciali non sono frequenti, 
stantechè i prodotti di queste provincie sono similari: il 
poco d'olio, gli agrumi, le frutta che sono spediti a Nizza 
dalle provincie vicine scelgono la via di mare essendo 
questa molto più economica. Sarebbe, a dir vero, un 
sonoro sproposito pei produttori di Ventimiglia, di San 
Remo, ecc., di fare i loro trasporti arrampicandosi sul 
colle fino alla Turbia! In conclusione tutte le ragioni 
che sono state finora messe in campo dagli avversari 
non servono che a corroborare la tesi che io sostengo. La 
strada nazionele del litorale non è per il contado di Nizza 
che un mero accessorio e sarà ancora di minor momento 
quando sarà ultimata la ferrovia. 

Nè vale finalmente la ragione dei centesimi addizio-
nali che gravano la provincia di Savona: la tabella 
portata dall'onorevole Commissione si riferisce all'anno 
1856, ma nella relazione della legge che abbiamo votato 
per autorizzazione a varie divisioni e provincie di ecce-
dere il limite dell'imposta, io leggo che la divisione di 
Savona, per effetto della legge 1855, è stata esonerata 
quest'anno di una spesa di lire 72,000! 

Io insisto per queste considerazioni nella proposta che 
ho avuto l'onore di fare. 

MHiiiASA. Risponderò soltanto due parole alle osser-
vazioni a me rivolte direttamente, e principierò dall'o-
norevole Cavallini, che non solo non si accontentò di 
rispondere alle osservazioni da me fatte, ma spiritosa-
mente ne arguiva che non mi sarei limitato a votare 
contro questa, ma contro tutte le altre proposte della 
Commissione. 

A questa sua previsione io non so rispondere altro se 
non che ciò prova che il deputato Cavallini non ha ba-
stante convinzione che il lavoro della Commissione sia 
buono. (Si ride) 

Risponderò ora ad un' altra osservazione dell' onore-
vole Cavallini, la quale può fare senso sulla Camera, ed 
è l'assentimento dato dal Ministero all'operato della 
Commissione. 

Tutti conosciamo di che tenacità di volere sia dotato 
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l'onorevole ministro dei lavori pubblici {Ilarità), e a me 
pareva strano che egli cedesse in tutto e per tutto alle 
osservazioni della Commissione. Ho cercato tra me e me 
le ragioni di questo fatto insolito, e non so che darmene 
una, e credo di non andare errato supponendo che il si-
gnor ministro, il quale presentava una legge quale è 
questa, che doveva suscitare delle discrepanze, essen-
dosi trovato a fronte della Commissione unanime, esso 
ministro, nel desiderio che la legge da lui proposta ve-
nisse approvata, pensò di unirsi colla Commissione e 
tenne sicura l'approvazione al suo progetto ; ma forse il 
ministro non ha riflettuto come il caso abbia voluto che 
in quella Commissione non vi fosse un solo rappresen-
tante delle provincie dalla Commissione aggravate, 
quindi quella unanimità che trovava nella Commissione 
poteva non trovarla, come non l'ha trovata, nella Ca-
mera. 

Infatti Ministero e Commissione dovevano pensare 
che le provincie che si trovavano aggravate, se non ave-
vano un rappresentante nella Commissione, lo avreb-
bero avuto nella Camera. Ma che la Commissione coi 
lumi da essa recati nella discussione abbia potuto con-
durre a diversa sentenza il signor ministro dei lavori 
pubblici, io non posso guari darmelo a credere, perchè 
conosco la profondità degli studi che egli porta nelle sue 
proposte, e quanto sia tenace nei suoi propositi, quando 
ha presa una risoluzione. 

Il deputato Astengo poi, replicando all' osservazione 
da me fatta, meravigliarmi, cioè, che in una legge che 
non è che l'applicazione di quella del 2 maggio 1855, 
nella quale la provincia di Savona venne ad essere con 
suo grande vantaggio esonerata del mantenimento di 
tutte le sue strade provinciali, come oggi, contro l'opi-
nione emessa dallo stesso Governo e dal Consiglio per-
manente, si cercasse di sgravarla del tre per cento, disse 
essere un'ingiustizia che è stata riparata. Ma questa in-
giustizia, se tale era, sarà stata riparata anche per le 
altre provincie, quando si è dichiarata nazionale la 
strada di tutto il litorale. Se era un'ingiustizia l'averla 
lasciata per lo passato provinciale per Savona, lo era an-
che per Nizza e per Genova. 

Ma vi ha di più: io non saprei come il deputato 
Astengo voglia sostenere essere stato un atto di giusti-
zia quello di avere esonerata la provinvia di Savona del 
mentenimento della strada che da Savona tende in Ac-
qui. E qui me ne appello all' onorevole presidente del 
Consiglio, il quale, quando quel voto vinse il partito 
nella Camera, e lo vinse in parte coll'appoggio di chi 
parla, si strinse la testa fra le mani; ed io mi ricordo 
ancora di quell' atto {Ilarità), inquantochè quella non 
era una giustizia che fosse resa a Savona, ma un bene-
ficio specialissimo che le si faceva. 

Quindi io dico : a fronte di quel fatto io non comprendo 
come oggi i rappresentanti di Savona possano farsi a 
combattere per questo tre per cento, eccitando dei dissidi 
ed aggravando la provincia di Genova, e quella di Nizza 
Principalmente, che noi riconosciamo avere grande biso-
gno di strade, ed a cui favore lo Stato, per animarla 
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alla costruzione di strade provinciali e consortili, si è de-
ciso di accordare un annuo stanziamento. 

Io faccio poi anche osservare all'onorevole Cavallini 
che, quando si fanno delle leggi che involgono diretta-
mente interessi vivi di varie provincie, io credo che fa-
rebbe molto bene la Commissione, salvo in casi gra-
vissimi, a non discostarsi dai primitivi progetti, per-
chè, non attenendosi a questa norma, è il vero mezzo di 
sollevare dissidi vivissimi in questa Camera, ove questi 
interessi urtati di fronte hanno i loro rappresentanti. 
(Bene ! dalla sinistra) 

arco. Mi rincresce di dover intrattenere ancora la 
Camera sopra questa quistione ; ma le parole dette dal-
l'onorevole Mellana obbligano che sorga alcuno dei com-
ponenti la Giunta a rilevarle in sua difesa. Essa fu ap-
puntata prima di tutto di non aver studiato abbastanza 
il progetto di legge ; in secondo luogo di aver immutato 
l'ordine stabilito dal Ministero. 

L'onorevole Mellana fece pur anche un appunto al Mi-
nistero quasi che avesse aderito alle modificazioni intro-
dotte dalla Giunta unicamente per farle piacere, e non 
per convinzioni profonde acquistate dopo più maturi 
esami. 

Anzitutto dirò che la Commissione, appena fu radu-
nata per intraprendere i suoi studi, incaricò due dei suoi1 
membri, gli onorevoli Cavallini e Corsi, di esaminare 
tutti i documenti relativi a questo progetto di legge. 
Questi due membri compirono con molta diligenza il loro 
incarico, facendo uno spoglio minuto ed esatto di tutti i 
documenti. La Commissione, in seguito agli schiari-
menti di ogni maniera che si era procurati, formossi un 
criterio, secondo cui credette opportuno di introdurre 
delle modificazioni. 

Questo racconto esatto del modo di procedere della 
Giunta mi dispensa dal difenderla ulteriormente contro 
l'appunto di leggerezza, perocché risulta ad evidenza 
com'essa sia camminata invece coi calzari di piombo, 
durando molto tempo prima di venire ad una conclu-
sione definitiva. 

Per ciò che riguarda il signor ministro dei lavori pub-
blici, mi piglierò ben guardia di aver l'aria di difen-
derlo ; perocché, oltre all'avere idee chiarissime, egli ac-
coppia una comunicativa così spedita, che vince d'assai 
quella che possono vantare i membri della Commissione. 
Per conseguenza mi contento di queste poche osserva-
zioni, lasciando da parte ogni sorta di insinuazioni circa 
ai membri della Commissione, quasi che essi avessero 
operato nel proprio interesse. Io sono così persuaso che 
la Camera è aliena da questo modo di pensare, da non 
raccattare tutte le parole che possono uscire nell'impeto 
dell' improvvisamento. 

presidente. Il deputato Bottero propone, come, 
emendamento, il consorzio che è al numero terzo, se-
condo il progetto del Ministero. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(È approvato.) 
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incula motta. Domando la parola per chiedere una 
spiegazione. 

fkesidekik. Il deputato Della Motta lia facoltà di 
parlare. 

»ella motta. La Commissione nella sua relazione 
Ita fatto osservare che la spesa calcolata per la sistema-
zione totale di questa strada del litorale potrebbe dimi-
nuire notevolmente, dovendosi su quella medesima linea 
fare la strada di ferro già votata dalla Camera. Io credo 
molto savia l'osservazione della Commissione, ma desi-
dererei anche che l'onorevole ministro volesse dare qual-
che spiegazione a questo riguardo, se cioè intenda se-
guire quest'idea. Nel tempo stesso desidererei sapere 
come intenda procedere nel metter mano all' opera di 
questa sistemazione, perchè certamente, dovendosi fare 
fra poco l'anzidetta strada di ferro lungo il litorale 
stesso in cui certe località rimangono anguste per le due 
strade, potrebbe avvenire per conseguenza che si comin-
ciassero ora opere per la strada carrettiera, le quali poi 
dovessero essere distrutte per procedere a formare la 
strada di ferro. 

Ognun vede come ciò sarebbe dannoso per le finanze 
dello Stato e per quelle delle provincie del consorzio; 
epperciò le circostanze esigono speciale avvertenza nella 
scelta delle opere cui si possa por mano per sistemare la 
via di terra. Parmi quindi sarebbe bene provvedere se 
non con un articolo di legge, almeno con una spiegazione, 
del signor ministro a che non si cominciassero questi 
lavori se non se in quei punti in cui non vi fosse peri-
colo di mandare, come si dice, a male qualche spesa che 
ora incominciasse a farsi. Desidererei quindi, ripeto, 
che il signor ministro desse una spiegazione a questo ri-
guardo. 

pai êocapa, ministro dei lavori pubblici. Io prego 
l'onorevole preopinante di osservare che, fin da quando 
ho presentata la legge sancita poi il 2 maggio, par-
lando di questa strada, dichiarai che il Governo si sa-
rebbe ristretto a fare le opere più necessarie. Allora 
certamente non vi era niente di concreto rispetto alla 
strada ferrata del litorale ; tuttavia nel mio intimo con-
vincimento era questa una linea che tosto o tardi si sa-
rebbe eseguita. Quindi io restrinsi le opere da farsi a 
quelle che erano più urgenti, e dissi chiaramente che 
per ora, e finché non fosse d ciso che la strada ferrata 
non si facesse, io non intendeva di fare se non i ponti 
sui torrenti che si passavano a guado, eie difese contro 
il mare nei luoghi di maggior pericolo, dove erano stati 
frequenti i rovesciamenti di carri e gli annegamenti di 
persone. 

Ora che le cose sono avviate in modo da poter sperare 
che la strada ferrata sarà un fatto e non una semplice 
idea, restringerò anche maggiormente i lavori, nel senso 
che, quando si tratterà di fare un ponte in una località 
che possa sembrare opportuna per il tracciato anche 
della strada ferrata, lo faremo in modo che possa ser-
vire alle due strade. 

Per indicare precisamente la maggior economia che 
potremo fare è certamente necessario di aspettare che si 

presenti un tracciato definitivo della strada ferrata; ma 
intanto noi andiamo molto a rilento nelle costruzioni, e 
basterà, per convincersi, vedere le fatte proposte e le 
opere compiute. Infatti finora non abbiamo che rifatto 
un ponte rovinato e stiamo provvedendo per l'erezione 
di un altro ponte sopra uno dei torrenti più pericolosi e 
in tale situazione dove certo non è a credere che possa 
passare il tracciato della strada ferrata. 

Questa norma l'avremo continuamente, e tanto più 
quando sarà compiuto definitivamente il tracciato della 
strada ferrata. Questo è quanto si può dire per ora, e 
sarebbe immaturo l'entrar a parlare di opere da ese-
guire o da escludere. 

Mi riassumo dicendo che, fin dalla prima proposizione, 
era intenzione del Ministero di non fare che i ponti sui 
torrenti cne si tragittano a guado, e di riparare ai peri-
coli che presentano precipizi verso il mare; che, se anche 
su queste operazioni il tracciato della strada ferrata ci 
potrà dare argomento per fare economie, noi le faremo. 

presidente. Darò lettura del n° 4 proposto dal Mi-
nistero e mantenuto dalla Commissione nelle stesse pro-
porzioni: 

« 4° Consorzio della strada da Cuneo in Francia per la 
valle di Stura: 

Provincia di Cuneo per 65 centesime parti. 
Id. di Saluzzo » 15 » 
Id. di Mondo vi » 15 » 
Id. di Alba »5 » 

100 
brunet. Domando la parola. 
pkesioente. Ha facoltà di parlare. 
bbuket, La spesa per la costruzione della strada ac-

cennata in questo numero, e sulla quale è stabilito il 
consorzio, ascende a, circa lire 800,000. Di questa 
somma lire 200,000 e più sono pagate da parecchi co-
muni della provincia di Cuneo; quindi la cifra si riduce 
a lire 600,000. Siccome poi il Governo deve sopportare 
la metà della somma rimanente, cioè la metà delle lire 
600,000, rimangono perciò a carico delle provincie della 
divisione di Cuneo lire 3U0,000. Si è per far fronte a 
questa spesa che viene a costituire il consorzio. 

Il Ministero ha presentato al Consiglio provinciale di 
Cuneo un progetto nel quale la somma era ripartita nel 
modo seguente: cioè 50 centesime parti a carico della 
provincia di Cuneo, e le altre 50 centesime parti a ca-
rico delle provincie di Saluzzo, Mondovì ed Alba. 

Il Consiglio provinciale di Cuneo riconosceva gravosa 
questa quota, mentre, come accennava testé, la provincia 
di Cuneo era già gravata del quarto della totale spesa> e 
così non si trattava più, per la provincia di Cuneo, di 
concorrere solo pel cinquantesimo della spesa, ma pel 
70 per cento. Quindi il Consiglio provinciale di Cuneo, 
esaminato lo stato dele cose, non voleva neppur esso 
aderire a tale riparto; ma, riconoscendo come realmente 
questa strada sia maggiormente vantaggiosa alla pro-
vincia di Cuneo, il Consiglio aderì alla proposta del pro-
getto ministeriale, e, dando questa adesione, ha creduto 
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di assumere l'onere del 50 per cento quale era in tale 
progetto stabilito. 

Ora il signor ministro ha presentatouna modificazione, 
colla quale la provincia di Cuneo non pagherebbe più 
soltanto il 50, ma il 65 per cento. Io non intendo di en-
trare nel merito della qui«tione, cioè se questa somma 
sia o no soverchia, come neppure di esaminare quanto 
disse a questo riguardo la Commissione, cioè che la pro-
vincia di Cuneo sia più ricca delle altre ed in migliori con-
dizioni. Mi limito solo a pregare il signor ministro di ac-
consentire che, per quanto riguarda quest'aggiunta del 
15 per cento alla quota della provincia di Cuneo già 
prima fissata, sia riservata la facoltà al Consiglio pro-
vinciale di deliberare su di essa. 

Infatti, se si tenne conto delle osservazioni degli altri 
Consigli provinciali, i quali furono quotati del solo 
10 per cento, ragion vuole che si sentano pure le osser-
vazioni del Consiglio provinciale di Cuneo, quando la 
sua quota viene aumentata del 15 per cento. A questo 
io limito le mie osservazioni, appoggiato a quanto già 
si votò riguardo al consorzio stabilito al n° 1 dell'articolo 
in discussione. 

» A Z I A X I . Se mai venisse approvata questa proposta, 
o signori, certamente io, a nome del Consiglio provinciale 
di Alba, domanderei che venisse pure demandata questa 
facoltà al suddetto Consiglio, il quale ha dichiarato che 
non credeva di dover concorrere nella spesa di questa 
strada, perchè non la riconosceva di utilità diretta per 
la provincia albese, tanto più quando essa ha bisogno 
di aprire strade provinciali per dare comunicazione ai 
diversi comuni della provincia e mettersi in facile rela-
zione con provincie finitime, come sarebbero le strade 
da Alba ad Acqui e da Alba a Murazzano, e mentre che 
si trova di già oberata di sovrimposte divisionali e co-
munali, e che ha sofferto più di ogni altra il malore della 
crittogama e che finora non ottenne dal Governo alcun 
speciale vantaggio, diversamente da quanto avvenne 
per quasi tutte le altre provincie dello Stato. Ed infatti 
la provincia d'Alba non ha alcun interesse diretto pex-
questa strada ; essa vi ha solo quel!' interesse che hanno 
tutte le provincie dello Stato ogni qual volta si fanno 
delle strade; perchè uno dei mezzi per far prosp- rare il 
commercio sono le comunicazioni faeili e molteplici su 
tutti i punti; e sotto questo aspetto il Consiglio provin-
ciale albese si dimostrò favorevole a questa strada, ma 
si oppose ad ogni concorso. 

Per verità essa non fa alcun commercio con quella 
parte della Francia. Il suo commercio principale consiste 
nei vini. Ora io domando se è da supporre che noi man-
diamo dei vini alla Francia, la quale è quella regione 
che fornisce vino a quasi tutta l'Europa, e che nei 
tempi di prospero raccolto i loro prezzi sono sul posto 
sì bassi che par cosa favolosa. 

Riguardo poi ai cereali, non è certamente dal dipar-
timento delle basse Alpi, dove va a sboccare la detta, 
strada, che la provincia albese ritrarrà i cereali, dei 
quali essa abbisogna naturalmente ; forse si potrà man-
dare in Francia qualche bestia bovina e ritirare da quel 

dipartimento qualche cavallo, ma tale commercio sarà 
sempre di piccola entità. 

Quindi io credo che, se si dovesse venire ad una di-
scussione a tale riguardo, non si potrebbe a meno di 
scorgere che la provincia d'Alba è stata la più maltrattata 
da questo riparto, e che Ministero e Commissione mala-
mente agirono quando nel riparto la fecero intervenire 
pel solo motivo che essa appartiene alla divisione di 
Cuneo; e se non faccio proposta speciale egli è solo perchè, 
scorgendo e Ministero e Commissione uniti in tale pro-
posta, e questa provincia facendo pure pai-te della 
divisione di Cuneo a seconda delle leggi vigenti di am-
ministrazione divisionale, non ho speranza di riuscita. 
Inoltre, essendo stabilita la quota per Alba di soli cin-
que centesimi, la somma che dovrà versare la provincia 
per tale strada non sarà di grande entità, perchè, dal 
calcolo testé fattoci dall'onorevole Brunet delle spese 
che saranno a carico della divisione essendo esse di 
lire 300,000, la quota che verrà a sopportare la nostra 
provincia ammonterà soltanto a 15,000, quota però 
sempre grave per una provincia sì infelice e che non è 
per ricavar alcun diretto vantaggio da tale strada. Ma 
mi oppongo alla proposta del deputato Brunet, la quale, 
richiedendo una nuova deliberazione del Consiglio pro-
vinciale di Cuneo, potrebbe aver per risultato di far 
diminuire la quota alla detta provincia, indi aumentarla 
ad altre della divisione, mentre che essa è la sola che 
abbia vero interesse alla costruzione di detta strada, e 
tanto più m'oppongo perchè la legge stessa si oppone, 
avendo prescritto solo doversi sentire i Consigli provin-
ciali e divisionali ; e, se questi non vanno d'accordo, 
stabilisce che il Ministero presenti alla Camera un 
progetto di legge, lo che ha fatto. Quindi chi è giudice 
in questo è la Camera e non i Consigli provinciali; se 
poi venisse adottata la proposta Brunet, allora domando 
che siano di nuovo sentiti tutti i Consigli provinciali 
della divisione. 

paIÌEocapa , ministro dei lavori pubblici. Io farò 
osservare all'onorevole Brunet che egli fa alla proposta 
del Ministero la stessa obbiezione che ha fatta ieri l'ono-
revole Girod. Egli parla di una proposizione fatta dal 
Ministero, in cui era proposto il 50 per cento soltanto 
per la provincia di Cuneo, 

Se egli ha esaminato con qualche attenzione la rela-
zione del Ministero, avrà veduto che quella prima pro-
posizione fatta a tutte le varie provincie che dovevano 
essere ascritte in questo o quel consorzio, era una propo-
sizione da lui stesso riconosciuta non ancora abbastanza 
matura, ma che egli faceva per dare una base di discus-
sione. Non essendo per lunghissimo tempo riuscito a 
poter ottenere che nei Consigli si discutesse questa 
quistione dei consorzi e si facessero proposizioni atten-
dibili, egli ne fece una perchè servisse di base alle loro 
osservazioni e deliberazioni ; e loro disse espressamente: 
badate bene che io non intendo vincolarvi, piuttosto 
intendo darvi una base, intendo darvi mezzo per pre-
sentare le vostre osservazioui, ed allora prenderò queste 
osservazioni in matura considerazione per potere poifare 
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una proposta più concreta, più matura. Ecco perchè feci 
la prima proposizione. In seguito, sentiti i Consigli di 
tutte le prcvincie, sentito il Congresso permanente, mi 
convinsi della maggior equità di quel riparto clie ho poi 
definitivamente proposto alla Camera. 

Il deputato Brunet dirà che mi sono arreso al voto del 
Congresso permanente; ed è vero, perchè ho trovato che 
questo voto era fondato su buone considerazioni. 

L'onorevole Mellana mi ha accusato di essere stato 
troppo arrendevole verso la Commissione ; ed io dichiaro 
anche che sono stato arrendevole perchè ho trovato tutta 
la Commissione d'accordo, perchè mi portò degli argo-
menti che. possono parere più o meno giusti, più o meno 
gravi, ma che certamente avevano il loro peso. Sono 
stato egualmente arrendevole nel mutare il primo riparto 
che io aveva divisato per Cuneo. Nè mi rincresce di essere 
accusato di questa troppa arrendevolezza : sarà compenso 
alle accuse così frequenti di ostinazione che mi vengono 
date (Ilarità)', e forse ciò proverà che non è giusta nò 
l'una accusa nè l'altra. (Bravo! Bene!) 

Intanto ripeto che la proposizione del Ministero, che 
si può riguardare come definitiva e come matura, è 
quella sola colla quale sono venuto alla Camera a pro-
porre la costituzione dei consorzi, e poiché essa è stata 
anche accettata unanimemente dalla Commissione, io 
spero che la Camera vorrà approvarla. D'altronde, 
quando si volesse uscire da questa via e nuovamente 
sentire il Consiglio di Cuneo, sarebbe giustissimo, come 
diceva l'onorevole Daziani, che si sentissero anche tutti 
gli altri, ed in sostanza dovremmo tornare da capo, per-
chè assolutamente non credo che vi sia una provincia che 
abbia assentito alla quota, nè primitivamente proposta, 
nè definitivamente adottata dal Ministero, nè modificata 
dalla Commissione. 

Voci. Ai voti! ai voti ! 
cavamiw. Dirò pochissime parole. 
Voci. No! no ! Ai voti ! 
(Il deputato Cavallini siede.) 
presidente. Il deputato Cavallini avendo rinun-

ziato a parlare, porrò ai voti il numero 4. 
(E approvato.) 
« 5° Consorzio della strada da Susa al confine fran-

cese sul Monginevro : 
Provincia di Torino per 50 centesime parti 

Id. di Susa » 40 » 
Id. di Pinerolo » 10 » 

100 
Questa èia proposta della Giunta, ora leggerò quella 

del Ministero: 
» 5° Consorzio della strada da Susa al confine fran-

cese sul Monginevro : 
Provincia di Torino per 50 centesime parti 

Id. di Susa >42 » 
Id. di Pinerolo » 8 » 

"lOO 
Il deputato Polto ha facoltà di parlare. 
pojlto. Rispondo io pure al gentile invito del signor 

ministro dei lavori pubblici fatto a tutti i deputati nella 
sua relazione, perchè volessero colle cognizioni speciali 
che hanno delle provincie che rappresentano apprezzare 
il progetto che egli presentò alla Camera; e siccome in-
genuamente io trovo alcun che a ridire sul progetto 
dello stesso ministro, non meno che su quello modificato 
dalla Commissione, così ingenuamente ancora mi farò 
ad esporre queste stesse osservazioni, perchè vengano 
dall'alta saviezza della Camera apprezzate. 

Primieramente, signori, se io volessi trattenere a 
lungo la Camera e non mi premesse di non rendermi 
alla medesima oltre al bisogno importuno, certamente, 
e forse con qualche più di ragione, avrei a lamentare, 
che non quelli che lamentavano ieri non venissero com-
prese le provincie di Casale e di Biella nel consorzio del 
n° 1, verrei, dico, a lamentare che in un colle tre pro-
vincie cbe formano la divisione di Torino non siano state 
comprese le provincie inferiori di Vercelli segnatamente 
o di Novara. 

Giacché, trattandosi della strada che da Susa tende 
al Monginevro, ognuno già ripensa ai motivi gravi che 
hanno dato luogo all' accoglimento della strada ferrata 
da Novara al confine francese. Imperocché questa linea 
nessuno è che non l'abbia riconosciuta come quella che 
precipuamente serve al commercio internazionale tra il 
Piemonte che volge alla media Italia ed il confine fran-
cese. 1 

Or bene, se la strada da Susa al Monginevro compie 
quella interruzione che tuttora esiste dalla strada fer-
rata di Susa al confine francese, egli è evidente che le 
stesse gravi ragioni, le quali raccomandavano pur tanto 
la via ferrata da Susa al confine francese, dovrebbero 
militare per tener raccomandata quella da Susa al Mon-
ginevro. E se, a riguardo della prima, tanto valore si 
dava al commercio ed alle relazioni commerciali delle 
provincie di Vercelli e di Novara, non vedrei il motivo 
per cui queste due provincie dovessero andar escluse dal 
consorzio di cui si tratta. 

Per un altro verso, o signori, quando si sa che per 
quella via le importazioni nel nostro paese servono as-
sai più alla provincia di Torino ed alle provincie infe-
riori che non a quella di Susa, e viceversa la esporta-
zione procede dalle provincie inferiori di Novara, Vercelli 
e Torino, per essere trasportata in Francia, facilmente 
ognuno rileva con quanta importanza, e, se non altro, 
con quanta ragione io lamenterei in oggi che le provincie 
di Vercelli e di Novara non siano state comprese nel 
consorzio di cui parliamo. 

Ma, o signori, ho detto che io non voleva punto in-
trattenere la Camera in dimostrazioni che per avven-
tura non mirano allo scopo a cui io miro in questo 
momento, giacché è ben lungi da me l'idea che io voglia 
mantenere gravate le provincie di cui parlo, quando in-
vece io tendo nientemeno che a sollevarle. Tuttavolta, 
quand'anche la Camera non riuscisse guari penetrata 
delle ragioni che sarò per addurre, e continuasse tutta-
via a credere per un momento che l'attuale consorzio 
abbia ad essere mantenuto, in quest'ipotesi mi permei-
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terà di dire che, considerato il consorzio tal quale venne 
dal Ministero, ed anche in parte dalla Commissione mo-
dificato, non risponde nemmeno a tutti quegli stessi ele-
menti i quali hanno dato base tanto al parere del Con-
siglio permanente di cui si fa bello il Ministero, quanto 
a quello del Ministero stesso. 

Dopo il n° 3, il quale segna il seguito del parere del 
Consiglio permanente, si leggono queste espressioni: 

« 3° Che 1 interesse prevalente onde una provincia può 
essere chiamata a concorso non consiste esclusivamente 
nelle agevolezze arrecate alle contrattazioni locali dal-
l ' apertura di una nuova strada o dalla costruzione di 
un'opera importante nei limit i del proprio territorio, 
ma si estende egualmente ai luoghi prossimi di grande 
produzione, pei quali vengono immediatamente accre-
sciute le facilita di smaltimento, sono aperti nuovi mer-
cati e moltiplicate le richieste ed i mezzi di contratta-
zione. 

a 4" (Qui favorisca di seguirmi la Camera). Che nello 
apprezzare il grado rispettivo d'interesse che possono 
avere le Provincie, sia nell'apertura di una nuova co-
municazione, sia nel perfezionamento di altra già stabi-
lita, non puossi a meno di aver riguardo alla ricchezza 
rispettiva di ciascuna provincia, non che all'estensione ed 
all'importanza dei commerci e delle proprietà territo-
riali che sono per ricevere maggiore sviluppo e provare 
un notevole accrescimento di valoi'e. » 

È forse che il Ministero sia stato fedele a questi cle-
menti su cui si costituisce il parere del Consiglio perma-
nente nello stabilimento del consorzio per la strada da 
Susa al Monginevro ? Io non durerò gran fatica a dimo-
strarvi come ciò non sia avvenuto. E, diffatti, colla ta-
bella che l'onorevole relatore ci pose sott'occhio egli è 
facile provare che tanto per la popolazione, quanto per 
i l valore del suolo coltivato, quanto per quello dei suoi 
prodotti, quanto infine (e lo aggiungo io) per la somma 
delle contribuzioni, non avvi alcuna proporzione che 
possa giustificare la cifra in questo consorzio proposta, 
tanto dal Ministero quanto dalla Commissione, a carico 
della provincia di Susa. 

Ed invero, o signori, io voglio anche supporre (e non 
parlo di Pinerolo, perchè si trova in questo progetto in 
minima parte contemplata) che tutta la questione si 
volga sopra Susa e Torino soltanto; e voglio anzi an-
dare più innanzi e supporre che tanto Torino, quanto 
Susa siano egualmente interessate in questa nuova 
strada ed abbiano a ritrarne eguali vantaggi. Ed allora 
io dico: ritenendo questi elementi come base di un 
giusto riparto, vediamo un poco se le cifre vi corrispon-
dano. 

Ora, facile è l'avvertire come la popolazione di Susa 
non sia che il quinto di quella di Torino ; come il va-
lore del suolo coltivato non rappresenti neppure il 
quinto di quello di 1 orino ; come il valore dei prodotti 
discenda già al settimo di quello di Torino ; come infine 
la tangente delle contribuzioni di Susa superi, massime 
per le addizionali, di quattro centesime parti quella di 
Torino. Ebbene, anche in questa ipotesi che le due Pro-

vincie di Susa-e di Torino siano egualmente interessate 
nella strada da Susa al Monginevro, è giusto che abbia 
a serbarsi quella sproporzione la quale è contraddetta 
da quegli stessi principii su cui voi credete di fondare 
i l vostro riparto? Evidentemente adunque, anche rite-
nendo il vantaggio, come dissi, della provincia di Susa 
eguale a quello di Torino, tuttavia rimarrebbe sempre 
ingiusto il riparto, perchè bisognerebbe discendere pro-
porzionatamente all'importanza degli elementi di cui vi 
ho fatto cenno. 

Ciò ho soltanto avanzato per dimostrare che vi sa-
rebbe molto, ma molto a ridire sopra questo calcolo che 
ci producono il Ministero e la Commissione ; ma, siccome 
fin da principio io vi diceva che non era mia intenzione 
di gravare ulteriormente le provincie, ma bensì di sgra-
varle, così a questo punto faccio passo alla seconda 
parte del mio dire, dimostrando come sia molto meglio 
i l soprassedere dalla spesa di questa strada, che non 
darle ulteriore attivazione. 

Indubitatamente la strada che da Susa tende al Mon-
ginevro percorre la ristretta valle della Dora per la 
quale noi studiamo appunto l'impianto di una strada 
ferrata. Ciò posto, egli è evidente che ci troveremo in 
quella vallea ad avere una strada carrettiera, che noi 
vogliamo fin d'ora dichiarare nazionale, la quale si tro-
verà parallela alla strada ferrata internazionale ; nè al-
cuno vorrà contrastarmi che noi faremo un'opera che a 
non lungo andare si perderebbe; giacché, da nazionale 
che noi ora la creeremmo, diventerebbe tosto provin-
ciale all'aprirsi della via ferrata medesima. I l che dato 
per certo, è egli prudente lo stabilire una così ingente 
somma per una strada che avrà, e tutti lo desideriamo, 
così breve vita ? E egli prudente gravare queste Provin-
cie, e in un con esse l'esausto erario, di così grave spesa 
per una strada che, fatta ora nazionale, fra poco ritor-
nerà tra le provinciali ? 

Vediamo se la provincia per cui vengo perorando si 
trovi poi nel caso di sopportare la tangente della spesa 
impostale, e se davanti a questa condizione di cose sia 
ben fatto di allocarla fin d'ora in questo paragrafo, eh« 
è parte della legge che discutiamo. 

La spesa totale di questa strada il signor relatore ce 
la espone in lire 884,850, somma la quale con sua buona 
venia posso dubitare non sia troppo esatta ; giacché, se 
devo stare ad alcuni documenti che mi passarono sot-
t'occhio, essa tocca nientemeno che al milione e trecen-
tomila lire : il che però, se non è vero, prego il signor 
ministro qui presente a non risparmiare le sue rettifi-
cazioni. 

Posto adunque che la spesa di quest'opera debba? 
ascendere a 1,300,01)0 lire, ne viene che la metà, ossia 
650,000 lire debba essere a carico dello Stato, e l'altra 
metà abbia da ripartirsi sulle tre provincie sorelle, ma 
in proporzione diversa, e di guisa che la metà di que-
ste 650,'ì00 lire se la accollerebbe la provincia di To-
rino, otto o dieci centesime parti della seconda metà la 
provincia di Pinerolo, il resto, cioè 270 o 280,000 lire, 
sarebbe a carico della provincia di Suga. 
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Ora questa provincia può essa sopportare questo 
peso ? Ha essa mezzi tali per cui possa dirsi o non gra-
vata o comportabilmente gravata ? Se ho à dire il mio 
parere, io vedrei in questa tangente addirittura l'an-
nullamento della provincia. Per me, io desidero che, 
quando si tratta di annullare una provincia, si abbia la 
franchezza di venire con un progetto di legge sul quale 
sia fatto di discutere ; ma, quando si presentano proposte 
tali che annullano per indiretto sì, ma pure annullano una 
provincia senza avere il coraggio di venirla ad annul-
lare direttamente con un progetto di legge, per me io 
dico ingenuamente che quelle proposte non le posso ac 
cettare. Del resto è presto provato che la provincia di 
Susa non può sopportare questa spesa. 

La provincia di Susa per tutto contributo prediale 
paga lire 184,000 (lascio le frazioni) ; per quello dei 
fabbricati (parlo dei pagamenti fatti nel 1856), lire 
21,840; per l'imposta personale-mobiliare,, lire 29,785; 
per la tassa patenti, lire 20,899. Sommando insieme 
queste tre ultime imposte, si vede che non fruttano il 
quarto del contributo fondiario; perchè bisogna ritenere 
che nella provincia di Susa fanno poca fortuna tanto la 
tassa patenti, quanto quella sui fabbricati, e sono di un 
provento assai limitato, assai circoscritto, vuol dire 
adunque che il peso di questa spesa che verrebbe accol-
lata alla provincia, dovrebbe necessariamente gravitare 
per i tre quarti sull'imposta prediale. Ora io domando 
a chi conosce l'elevatezza a cui è già portata ivi l'im-
posta prediale, se sia sperabile che la medesima possa 
ancora sopportare una sopraggiunta di peso. 

Non sono stato esagerato, .signori, nel dirvi che que-
sta spesa sarebbe addirittura l'annullamento della pro-
vincia ; e siccome tengo per fermo che per ora almeno 
non v'ha fra di voi chi miri o direttamente od indirètta-
mente a quest'atto, così mi lusingo che, penetrati delle 
condizioni particolari locali che ho avuto l'onore di 
esporvi, non che delle considerazioni generali che non 
ho tralasciato d'accennare in sul merito dell'articolo che 
si discute, voi pure converrete meco che vi sono delle 
ragioni economiche generali, serie e gravi, per cui è 
prudenza di sostare da un'opera come sarebbe questa, 
ohe coll'impianto di una via ferrata si renderà presso-
ché inutile, o quanto meno no a potrà più corrispondere 
a quell'importanza che in oggi le si vuole attribuita ; vi 
sono ragioni che dimostrano che nel riparto fatto dal 
Ministero c'è una sproporzione immensa, avuto anche ri-
guardo agli elementi che danno base al suo progetto; 
vi sono infine ragioni economiche particolari e speciali 
alla provincia di Susa, che debbono far ricusare quésto 
peso per l'impossibilità in. cui si trova di sobbarcarvisi. 

Il perchè mi affretto a conchiudere che non sarebbe 
male a proposito che la Camera ed il Ministero di buon 
accordo stabilissero di sospendere per ora questi lavori, 
o. almeno di non dare esecuzione che a quella parte dei 
medesimi che è stata fin qui appaltata ; ciò che, a senno 
mio, è tutto che si possa per ora stabilire nell'immi-
nenza in cui siamo d'impiantare a quella strada ordi-
naria parallela la via ferrata che noi tutti desideriamo. 

BiuwxoxE. Domando la parola. 
PALEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Alle due 

parti del discorso dell'onorevole preopinante risponderò 
cominciando dalla seconda. Egli vorrebbe che si sospen-
dessero i lavori finché si vegga compiuta la strada fer-
rata, perchè, dice egli, quando questa sia compiuta, la 
strada ordinaria sarà di nessuna importanza e diverrà 
oltre a questo provinciale. Pare a lui di fare questa pro-
posizione nel senso di giovare alla provincia di Susa, ed 
invece a me sembra che questa sua proposizione tenda 
direttamente ad un aggravio enorme ed ingiusto per la 
medesima. Io non sono dell'opinione di coloro che cre-
dono che la diffusione delle strade ferrate renda di nes-
suna o tenue importanza le strade ordinarie; credo in-
vece che la diffusione delle strade ferrate aumenti l'im-
portanza delle strade ordinarie : l'aumenta più o meno 
secondo la direzione loro ; l'aumenta in minor propor-
zione quando corrono parallelle alle strade ferrate ; ma 
io credo che l'importanza di questa strada regga anche 
in quest'ultima circostanza, e principalmente regga 
quando le condizioni territoriali e topografiche sono tali 
che una strada ferrata non può piegarsi a toccare quei 
siti e quei luoghi a cui più importa di aver comunica-
zione continua da un punto all'altro della provincia. E 
questa è appunto la condizione della strada ordinaria 
paragonata colla strada ferrata nella valle della Dora 
da Susa ad Oulx. A che dunque si potrebbe giustamente 
mirare ? A che i lavori che si faranno per la strada or-
dinaria siano tenuti nella maggior possibile modera-
zione, e a questo ha già pensato il Governo, perchè le 
istruzioni date agl'ingegneri che fanno i progetti sono 
tali da ottenere una strada con una economia la mag-
giore possibile, compatibilmente colla condizione dei 
luoghi. 

Ora se, invece di procedere allo stabilimento regolare 
di questa strada, ma con una economia moderata quanto 
è possibile, adottassimo il principio che vorrebbe san-
cito l'onorevole preopinante, cosa ne avverrebbe ? Ne 
avverrebbe che si dovrebbero sospendere tutti i lavori 
finché fosse compiuta la strada ferrata ; perchè, dice 
egli, allora consegnerete la strada alla provincia che 
dovrà mantenerla. Ma non vede egli a che enorme ag-
gravio "sobbarcherebbe la sua provincia? Bisogna cbe 
egli si penetri di questa circostanza, che la manuten-
zione di una strada ordinaria ha due elementi: il primo 
elemento dipende dalla condizione del suo stabilimento 
primitivo e dalle opere d'arte; il secondo elemento di-
pende dal consumo prodotto dal movimento che si fa su 
questa strada. Questo secondo elemento di spesa, quando 
sia fatta la strada ferrata, certamente diminuisce gran-
demÉite ; ma l'altro elemento non diminuisce punto per 
essere fatta la ferrovia. Quando una strada è nella tri-
stissima condizione in cui si trova adesso quella da Susa 
ad Oulx, mancante di sufficienti opere d'arte, con pen-
denze enormi che arrivano al 16 o 1? per cento, senza 
sicurezza verso i precipizi, senza difesa contro le frane, 
la sua manutenzione è di un aggravio enorme ; perchò 
dunque non dovremo noi, obbedendo alla legge del 2 
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maggio 1855, procedere a fare quelle opere che mettano 
questa strada in un sufficiente buon sistema, ottenuto 
il quale, la provincia a cui sarà ceduta possa mante-
nerla con spesa proporzionata agli oneri clie può sop-
portare? Vorremo ì̂ oi, a fronte della legge 2 maggio 
che promette a questa provincia di avere questa strada, 
dire ad essa: noi non vogliamo fare altro perche, quando 
sarà compiuta la strada ferrata, ve la • consegneremo 
nello stato in cui è, e ci penserete voi? Credo che questa 
sarebbe un'enorme ingiustizia. Avverta inoltre che per 
ciò si dovrà attendere otto o nove anni, cioè attendere 
i l compimento di tutta la strada ferrata da Susa sino a 
Modane, compreso il gran passaggio del Moncenisio ; 
noi staremmo dunque tutto questo tempo senza far nulla 
col divisamento di mettere poi tutto a carico della pro-
vincia. 

Come si sono fatti i lavori che si fecero sinora ? Si 
sono fatti a carico di tutta la divisione, ed il deputato 
Polto sa come a carico di tutta la divisione si sieno fatti 
dei lavori molto importanti ; egli sa che quel tronco, 
alla cui esecuzione si procede adesso, è fatto essenzial-
mente con fondi che erano stati anticipatamente asse-
gnati. 

Che cosa dunque si può desiderare nell'interesse della 
provincia di Susa? Si può desiderare che si proceda 
colla massima economia possibile ; e, come ho detto, il 
Governo è disposto a questo. Osservi poi ciò che si .è 
fatto nei bilanci : nei bilanci si è contemplato un tronco 
di strada pel quale erano già stati assegnati fondi dalla 
divisione, e pel quale erasi pure assegnato un fondo dal 
Governo. Questo tronco di strada ne aveva un tratto 
presso a Susa che poteva reggere nello stato attuale 
molto convenientemente; si è sospeso di fare innova-
zioni in quel tratto, si sono ordinati progetti che sa-
ranno presentati al Parlamento, e quando si tratterà di 
estendere i lavori, la Camera vedrà in quali termini di 
moderazione si verrà proponendo la spesa. Ma, lo ri-
peto, ora si vorrebbe sospeso ogni lavoro di sistema-
zione su quella strada, perchè, dicesi, quando sia fatta 
la ferrovia andrà tutta a carico della provincia eli Susa. 

Anzitutto ciò mi pare positivamente contrario alla 
legge del 2 maggio, ed in secondo luogo contrario es-
senzialmente aila giustizia ed all'interesse della pro-
vincia di Susa, la quale riconoscerà assolutamente il 
bisogno d'una strada ordinaria, non ostante l'esistenza 
della ferrovia, perchè una quantità di luoghi non po-
tranno essere immediatamente legati a questa strada 
ferrata, e perchè sarà sempre grande il carreggio da 
un punto all'altro della vallata. 

Se valesse il principio che, costrutta una ferrovia, 
non c'è più bisogno di una strada ordinaria, bisogne-
rebbe pur dire che, costrutta una ferrovia, non c'è più 
bisogno nè di animali da tiro nè di carri ordinari, per-
chè i carri ordinari e gli animali servono al trasporto. 

Finalmente, rispondendo al primo appunto, che è 
quello che farebbe opinare all'onorevole Polto che non 
si dovesse in questo progetto parlare del consorzio re-
lativo alla strada di Susa, farò osservare che è pur ne-

cessario instituiré questo consorzio pel lavoro che si sta 

facendo attualmente, pel quale lavoro furono fatte pro-
posizioni limitatissime: fu proposto nel bilancio del 
1858 che s'inscrivessero 30,000 lire, delle quali sole 
7500 sono a carico dello Stato, le altre andranno a ca-
rico di questo consorzio per compiere quella somma che 
costituiva la metà del valore del tronco appaltato ; ma 
questo tronco è in via d'esecuzione, si compirà, con-
verrà pagarlo e converrà avere il consorzio su cui di-
stribuire la spesa; fatta la distribuzione di questa mo-
deratissima somma aggiunta agli assegni antecedenti, 
per le spese ulteriori, quando verremo al bilancio del 
1859, la Camera vedrà cosa si proponga di fare per 
quella strada, e adotterà o non adotterà la proposta del 
Governo ; ma intanto si voti il consorzio il quale deve 
ad ogni modo essere fatto, non solo per quello che 
si sta eseguendo, ma per quello ancora ché io ho fi-
ducia la Camera permetterà si eseguisca in seguito 
dentro i limit i della maggiore economia e nel solo scopo 
di provvedere alla sicurezza del transito. Ed è. in 
questo scopo che sin dal principio il Ministero ha 
fatto un calcolo, e presentò dati ed un progetto di 
massima per la sistema done di questa strada colla 
maggiore economia che si potesse, riducendone la spesa 
a 800,Q00 lire dalla somma primitiva di 1,300,000 lire, 
Certo necessaria se si volesse dare alla strada uno svi-
luppo maggiore coi}  minori pendenze e con più fre-
quenti opere d'arte ; ma, limitandoci al puro e stretto 
necessario, bastano lire 800,000. 

10 ripeto: se anche dentro questo limite si presente-
ranno degli articoli di spesa su cui si possa fare econo-
mia, economia si farà; quello di cui prego la Camera è 
intanto di vedere che si voti il consorzio, ed in seguito 
quello che la Camera crederà opportuno lo ammetterà 
nei suoi bilanci. 

iiK«;j \ o> jE. Io non parlerò delle quote di questo con-
sorzio, imperocché le deliberazioni che la Camera è 
chiamata a prendere potrebbero per avventura essere 
molto facilitate se fosse ammessa la proposta dell'ono-
revole Polto, la quale io appoggio. 

11 signor ministro dei lavori pubblici ha già assentito 
a limitare le opere di sistemazione di questa strada alla 
parte strettamente indispensabile, ma ad ogni modo 
egli vorrebbe far continuare i lavori in una più stretta 
scala; io spero di poter dimostrare con poche parole al-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici ed alla Camera 
che è più opportuno invece di sospendere interamente i 
lavori, e la ragione è ben semplice. 

Siccome ba accennato l'onorevole Polto, il quale co-
nosce assai bene le località di cui si tratta, come le co-
nosco un poco anch'io, la valle della Dora è valle stret-
tissima, dimodoché si incontreranno non poche difficoltà 
a collocare, una a fianco all'altra la strada ferrata e la 
carrettiera ; bisognerà fare dei lavori assai importanti 
per poter condurre assieme queste due strade, anché 
per l'altezza rispettiva di esse, senza poterle facilmente 
far sottopassare puna all'altra nei punti in cui saranno 
per incontrarsi nelle curve e nei giri che dovranno fare 
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per essere ritenute nei limiti di pendenza voluti dal-
l'arte. Or io domando perchè si debbano eseguire delle 
Opere non premurose che eosteranno spese ingenti a ca-
rico dello Stato, le cui finanze sono oberate, od a carico 
delle provinole che non possono sopportarle, quando vi 
è probabilità che queste opere debbano presto venir di-
strutte per far luogo ad altre di diversa natura, cioè 
per lasciar posto alla strada ferrata. Egli è evidente 
che piuttosto la prudenza consiglia di sospendere per ora 
affatto ogni lavoro. 

Il signor ministro dei lavori pubblici parlava come se 
non vi fosse alcuna strada in questa località; ma, o si-
gnori, questo non è vero; se così fosse, l'onorevole Folto, 
rappresentante delia provincia di Susa, non verrebbe 
a chiedere là sospensione dei lavori. La strada earret-
tiera che vi esiste soddisfa bastantemente ai bisogni di 
quelle popolazioni; dirò di più, scorre quotidianamente 
su quella strada la diligenza da Brian̂n a Susa anche 
nella stagione invernale ; d mque essa è carrozzabile. 

Il signor ministro diceva che, quando si costruiscono 
delle strade ferrate, sono ancora più necessarie le altre 
strade. Io concedo che, quando si fanno strade fer-
rare, è ancora più necessario che si facciano pure 
delle strade secondarie; ma quali: strade? Quelle che 
vengono a raggiungere le strade lerrate, e non quelle 
che sono parallele alle medesime, le quali diventano 
molto meno utili. 

Il signor ministro diceva ancora che esiste la legge, 
la quale ordina le sistemazioni di cui è caso e che non si 
può prescinderne. Con queste parole dimostro che egli 
s'intende adunque impegnato a farle eseguire. Io credo 
che a questo punto sia indispensabile introdurre nella 
legge in discussione una disposizione la quale prescriva 
che questi lavori debbano, per ora, rimanere sospesi, 
come proponeva l'onorevole Polto. Riducendo quindi ad 
una formola la proposta dello stesso onorevole Polto, 
per i motivi addotti, propongo che si aggiunga a que-
sta legge un articolo, il quale dica che : 

€ I lavori sulla strada da Susa al confine francese pel 
Monginevro, dichiarata nazionale con detta legge 2 
maggio 1855, salvo quelli che fossero attualmente in 
corso d'appalto, saranno sospesi. » 

In questo modo si potrà, per ora, prescindere da una 
spesa che (avverta bene la Camera) sarebbe certamente 
gravosa per il pubblico erario, mentre rieseirebbe pur 
assai molesta per le provincie che devono sopportarla 
in parte. 
PAIEOCAPA, ministro dei lavori pubblici. Domando 

la parola per dare uno schiarimento su quanto disse 
l'onorevole Brignone. 

Egli disse che, per cagione della strettezza della valle 
e delle grandi altezze a cui si dovrà arrivare non si pos-
sono costrurre nello stesso tempo ed una ferrovia eduna 
strada carreggiabile senzachè esse coincidano in molti 
punti. Io dico che avverrà tutto il contrario. 

Siccome sarà necessario che la strada ferrata abbia 
una lieve pendenza, così faremo ogni sforzo perchè non 
superi il 3 percento. Ita strada carreggiabile invece po-

tendo avere il 6, il 7, l'8 percento, non sarà punto ne-
cessario che le due vie corrano linee nemmeno vicine. 
Ma di più bisognerà che alcuni tronchi della ferrovia 
siano portati sulla sponda destra della Dora, appunto 
per avere poca pendenza. La ferrovia trovandosi dun-
que ora sulla sponda destra, ora sulla sponda sinistra, 
non sarà ognora più conveniente avere anche una strada 
ordinaria che dia comunicazione ai vari punti ove sa-
ranno le stazioni della strada ferrata ? Io lo credo ne-
cessario allatto. 

Ad ogni modo, torno a dire, io mi limito a domandare 
attualmente alla Camera che approvi lo stabilimento 
del consorzio, poiché le faccio osservare che non si può 
sospendere quei lavori che sono in corso, comechè già 
antecedentemente appaltati; lavori d'altronde che non 
portano se non un piccolo carico nel bilancio del 1858. 

Il bilancio del 1859 il Governo lo presenterà nei ter-
mini della maggiore economia possibile, e se, mal-
grado questo, la Camera non vorrà adottare questi 
ulteriori lavori molto economici per la strada ordinaria, 
li escluderà ; ma il partire dal principio che non si 
debba far nulla, perchè, quando sarà fatta la stiada 
ferrata questa strada ordinaria si metterà a carico della 
provincia, la quale ne avrà pure bisogno, parmi sia 
un assai cattivo metodo di procurare gl'interessi dell a 
provincia medesima. 

PBEsiDEivxE. Il signor presidente del Consiglio ha 
facoltà di parlare. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delie finanze. L'onorevole Brignone propone che si 
aggiunga un articolo a questa legge col quale verrebbe 
stabilito che non si faranno più opere sulla strada da 
Susa al Monginevro. Mi permetta di osservargli che la 
sua proposta non è fondata, mentre è evidente che la 
Camera, non avendo approvato sinquì nessuna nuova 
opera su quella strada, il Ministero non può intrapren-
dere nessuno di quei lavori a cui accennerebbe l'arti-
colo proposto dal deputato Brignone, senza un voto 
formale del Parlamento, senza un assegno speciale 
applicabile ad una nuova opera su quello stradale. 

L'onorevole Polto, deputato della provincia di Susa, 
ha cercato di dimostrare che la provincia medesima non 
ricaverebbe un utile, dalla sistemazione della strada da 
Susa al Monginevro, corrispondente al peso che dovrebbe 
sopportare. 

Forse l'onorevole preopinante è andato un po' troppo 
in là nelle sue asserzioni, e il mio collega il ministro 
dei lavori pubblici ha dimostrato, credo, vittoriosa-
mente che la provincia ne ricaverebbe un vantaggio; 
ma, se i rappresentanti della provincia di Susa non ri-
conoscono questi vantaggi, io pregherei il mio collega 
di non essere più caldo degli interessi di Susa di quel 
che lo siano i suoi rappresentanti, di non essere più 
realista del Re. (Ilarità) La trasformazione di una 
strada provinciale in reale fu sempre considerata dal 
Ministero e dalla Camera come un benefizio fatto a una 
provincia: se questa non lo riconosce coipe tale, perchè 
farglielo suo malgrado? 
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Io in verità, come ministro delle finanze, sono molto 
inclinato ad assecondare la dimanda e risparmiare 
quelle quattro o cinquecento mila lire che, invece di 
eccitare la riconoscenza degli interessatali muoverebbe 
a malumore- Perciò sarò disposto nei futuri bilanci a 
contrastare le proposte del mio collega il ministro dei 
lavori pubblici quando verrà a chiedere lo stanziamento 
di qualche somma per questa strada; e dirò: se ab-
biamo fondi disponibili, consacriamoli a quelle Provin-
cie che almeno ci siano riconoscenti del benefizio. E 
quando il mio collega non fosse tanto arrendevole, 
come dice il deputato Mellana, e persistesse, credete voi 
che la Camera voterebbe una somma per una provincia 
a fronte della opposizione dei suoi rappresentanti ? No, 
certamente; essa, sulla proposta dei deputati locali, eli-
minerebbe dal bilancio la somma destinata a questi la-
vori. 

Dunque gli onorevoli Polto e Brignone devono star 
tranquilli che non si spenderanno altre somme per que-
sta strada se non verranno gli interessati stessi a fare 
uffizi presso il Ministero per averle. Ed invero parlando 
un poco di giustizia distributiva, io per me trovo che, 
poiché lo Stato sta per intraprendere, se la Camera l'ap-
prova, un'opera colossale nella provincia di Susa, per 
la quale spenderà non centinaia di mila, ma milioni di 
lire nel breve spazio che sta fra Susa e l'altra valle 
della Dora, mi pare che giustizia distributiva richieda 
che quelle somme che saranno disponibili sul bilancio 
dello Stato vadano per qualche tempo a vantaggio di 
altre provincie; e quindi, se si può, come ritengo che si 
possa, risparmiare qualche somma sulla strada di Susa, 
troveremo mezzo di impiegarla in altre strade consor-
tili , giacché la Camera sa che non mancano le domande 
di sussidi e di consorzi. 

Per conseguenza stia certo l'onorevole Polto che, dopo 
le proteste fatte da uno dei deputati di Susa (proteste 
che faranno forse anche i deputati di Torino, la cui pro-
vincia non avrà più nessun interesse a quella strada, 
quando sia aperta quella del Moncenisio), dopo queste 
proteste degli interessati, la Camera non voterà mai più 
un centesimo per questa strada. 

Io vado adunque convinto che la proposta dell'onore-
vole Brignone non avrebbe oggetto; essa sarebbe un 
vincolo inutile per la Camera; poiché, ad onta di que-
st'articolo, se il Parlamento volesse stanziare una somma 
in bilancio, lo potrebbe fare. Perciò io lo prego a riti-
rare quell'aggiunta ed a votare il n° 5, cioè lo stabili-
mento del consorzio, il quale ora è assolutamente ne-
cessario onde le provincie paghino almeno laPparte che 
loro spetta per i lavori in corso; giacché qui, come mi-
nistro delle finanze, supplico la Camera di non fare alla 
provincia di Susa i vantaggi che rifiuta, ma di obbli-
gare però questa provincia e le provincie consortili a 
pagare quella parte che loro spetta sulle opere già fatte. 

Per questi motivi, pregando gli onorevoli deputati a 
ritirare le loro proposte, insisto onde si voti il numero 
5 quale fu presentato. 

PRESIDENTE. Il deputato Polto ha la parola. 
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POLTO. Io sono lieto dell'intrinseco della risposta del 
signor presidente del Consiglio, ma non dell'estrinseco. 
Con quel buon umore che tante volte manifesta, ha vo-
luto dare un colore al patrocinio che io ho assunto della 
provincia di Susa, quasi che avessi l'aria di rifiutare i 
benefizi che il Governo vuol fare alla medesima. 

Maio credo che questa sia una destrezza parlamentare 
colla quale, nella sua posizione di collega del ministro 
dei lavori pubblici, ha voluto in certo qual modo mino-
rare l'effetto dell'opposizione che è obbligato a fargli in 
questa controversia ; sebbene per mia parte, come de-
putato, certamente non posso approvare questo colore 
che ha voluto dare, come dissi, al patrocinio che io ho 
assunto. E ciò sia detto quanto all'estrinseco. 

Quanto all'intrinseco, ripeto che ho veduto con pia-
cere che egli pure va persuaso dell'inutilità di questa 
spesa, quando si è in procinto di impiantare una via 
ferrata allato della medesima. Nò vale il dire, come di-
ceva il signor ministro dei lavori pubblici, che, quan-
d'anche questa strada ferrata fosse già fin d'ora attuata, 
durerebbe tuttavia la necessità di un'altra ordinaria al 
suo fianco. A ciò ha risposto molto bene l'onorevole Bri-
gnone, che le strade cbe servono alle ferrate sono piut-
tosto le perpendicolari che non le parallele alle mede-
sime, e che d'altronde questa ragione sarebbe di peso, 
qualora in quella valle non esistesse già una strada or-
dinaria, la quale serve nientemeno che alla corsa gior-
naliera del corriere di Brianzone. Il che dimostra anzi 
che non si tratta poi di una strada tanto cattiva, né 
tanto stretta, nò con pendenze tanto pericolose, né in 
circostanze tali che debba necessitare addirittura ad oc-
chi chiusi questi ingenti lavori che ci si propongono. 

Il signor presidente del Consiglio vorrebbe però che 
non si accettasse la proposta dell'onorevole Brignone, 
prima perchè basti una dichiarazione ministeriale che 
non si allogheranno più somme per quest'oggetto nei 
bilanci avvenire ; in secondo luogo perchè la Camera con 
tutto ciò non si potrebbe tener vincolata dall'allogare 
somme quando che fosse ed in ogni e qualunque evento 
per lo stesso oggetto. 

Io, lo dico di cuore, auguro una lunga vita sul seggio 
ministeriale al presidente del Consiglio, ministro delle 
finanze ; ma, Dio buono ! cbi risponde delle eventualità? 
Potrebbe darsi che nel più bello che io desidererei ci 
fosse presente, invece egli fosse già sceso. (Ilarità) E chi 
mi è garante della volontà di un altro ministro che gli 
succeda ? 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. Si porrà sempre un articolo nel bilancio. 

POI TO. Bene! Ma, allogata l'opera, se venissero altri 
ministri che dicessero : allogatemi questa somma per 
continuare lavori, perchè c'è una legge che li prescrive, 
cosa potrebbero rispondere i deputati ? 

CAVOUR,  presidente del Consiglio, ministrò degli esteri 
e delle finanze. La legge non obbliga la Camera a votar 
i fondi. 

PO:LTO. La proposta del deputato Brignone è fatta 
appunto per menomare gli effetti della legge preesistente, 
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ed è per questo che io dico che di mala voglia mi adat-
terei ad una semplice dichiarazione ministeriale, perchè, 
ripeto, potrebbe succedere che avessimo a fare con altre 
persone su quei seggi. 

Se l'onorevole presidente del Consiglio volesse accon-
tentarsi di un ordine del giorno, io mi adatterei, perchè, 
qualunque fossero i ministri, io mi farei forte di richia-
marli ad osservarlo. (Si ride) Certamente come depu-
tato potrei rimproverarli qualora non volessero osser-
varlo, e vorrei sapere chi mi potrebbe interdire una 
parola di rimprovero ad un ministro che non ne tenesse 
conto. Io, ripeto, aderirei ad un ordine del giorno che 
esprimesse lo stesso concetto, tanta è la fiducia che pro-
testo di nuovo di avere nella persona dell'attuale mi-
nistro delle finanze. 

ActsrÈs. Io confesso che, quando ho veduto il progetto 
ministeriale e la relazione della Commissione in cui si 
propone la spesa di 800 e più mila lire pel tronco di 
strada ora in quistione, ed il relativo riparto, sono in 
verità rimasto spaventato per il carico eccessivo cui si 
assoggetterebbe la provincia di Susa, poiché non credo 
che questa provincia possa sopportare così grave peso. 
Ora poi che ho sentito dal signor ministro dei lavori pub-
blici che queste spese si ridurranno ai semplici lavori 
strettamente necessari... 

CATOUB, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze• Sono 800,000 lire. 

ACUÌÈS... io sono ben lontano dal dire che questo non 
sia un beneficio fatto alla provincia, io trovo che vi sa-
rebbe un vero beneficio per la provincia stessa. 

Ma si dice: ci è una strada, Questo è verissimo, ci è 
una strada percorsa dalla vettura che va da Briangon a 
Susa; ma bisogna esaminare in qual condizione si trovi 
questa strada; vi sono dei punti pericolosissimi che 
hanno bisogno di essere riparati ; ed io credo anzi che, 
ove non fosse questa strada dichiarata per legge, nazio-
nale, questa spesa dovrebbe totalmente sopportarsi dalla 
provincia di Torino, mentre invece, secondo l'attuale 
sistema, essa non concorre che per la metà della spesa. 

Si fa poi l'osservazione che vi sono da fare opere ur-
genti, necessarie ; e ciò è positivo, e per poco che uno 
abbia conoscenza di quella strada, sa come essa abbia 
bisogno di essere in alcun tratto quasi rifatta. Il mini-
stro fece osservare che si intraprenderanno per ora le 
opere più necessarie, che negli anni successivi vedrà la 
Camera se sarà il caso di accordare fondi per la prose-» 
cuzione delle opere. Così nulla è pregiudicato per l'av-
venire. 

Si osserva che quella strada sarà inconciliabile colla 
strada ferrata ; io noterò a questo riguardo che i mag-
giori lavori da intraprendersi si trovano quasi tutti 
sulla riva destra del fiume Dora, e la strada ferrata io 
credo che prenderà la riva sinistra. D'altronde non è poi 
vero che sia tanto stretta, perchè non lo è che ad un 
punto solo situato fra Salbertrand ed ExilJes, ed in tutto 
il rimanente vi è spazio più che sufficiente a fare tre, 
quattro ed anche cinque strade, se occorre. Per questo 
figû rdo adunque credo non possa esservi difficoltà. 
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Veniamo al riparto. 
Non posso assolutamente accettare questo riparto, 

anzi devo energicamente combattere e la proposizione 
del Ministero e quella della Commissione. Da chi sarebbe 
formato il consorzio ? Dalla divisione di Torino ; non vi 
è alcuna provincia estranea alla divisione di Torino, la 
quale debba concorrere alla costruzione di questa strada. 
Ora il-consorzio è già formato colla fusione, e sarà il 
caso di fare il nuovo riparto quando saranno soppresse 
le divisioni amministrative e ricostituite le provincie. 
Quindi il Consiglio provinciale di Susa, per ragioni che 
mi sembrano assai sensate, opinò che non faceva me-
stieri di consorzio; ma io non voglio insistere di sover-
chio sopra questo argomento e vengo ad un altro. 

Io sostengo che le provincie che compongono la divi-
sione di Torino hanno un interesse ad un dipresso eguale 
alla formazione della strada di cui ora si tratta, minore 
in verità per la provincia di Pinerolo, maggiore per 
quelle di Torino e Susa. Propriamente l'utilità locale di 
questa strada non si verificherebbe che per due soli 
mandamenti, cioè quelli di Oulx e di Cesana, e due co-
muni di quello di Susa, cioè Chiomonte ed Exilles, e 
così per 15 mila abitanti eirca ; ma da Susa in giù si 
trovano tutti nella stessa condizione in cui si trova la 
provincia di Torino; anzi, dico, le derrate che da Susa 
vanno a Brianijon sono pochissime, invece sono nume-
rosissimi i risi e le sete del Piemonte che transitano per 
la provincia di Susa, la quale non ne ha che il transito. 

Non trovo a ridire sulla quota assegnata alla provin-
cia. di Pinerolo. La grande sproporzione esiste tra la 
provincia di Susa e quella di Torino: la prima appro-
fitta della strada, nulla di più, anzi meno della provin-
cia di Torino. Infatti percorriamo il bellissimo lavoro 
del deputato Despine annesso alla relazione. 

Colla scorta di questa tabella, se si vuol fare una pro-
porzione tra le popolazioni delle due provincie, quella 
di Susa sta a quella di Torino come uno a sei non a cin-
que ; se si riguarda la superficie, la proporzione sta 
pure circa nel rapporto stesso dell'uno al sei ; se si ri-
guarda poi al suolo coltivato, la sproporzione si fa di 
molto maggiore. Quanto all'ammontare delle contribu-
zioni, la sproporaione, o signori, sale dall'I al 15. Dun-
que, mettano tutti questi elementi assieme e vedranno 
che assolutamente proporzione non ve n'è. 

Io dunque proporrei che fosse fatto il riparto diver-
samente, e, secondo quello che ho detto, bisognerebbe 
ridurre a 15 centesimi la quota di Susa; ma io voglio 
andar oltre, e propongo che si metta la proporzione 
della provincia di Susa a 82 centesimi, a carico della 
provincia di Pinerolo 8 o 10, il rimanente alla provin-
cia di Torino. (Rumori di dissenso) 

CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Come deputato di Torino mi op-
pongo formalmente alla proposta fatta dall'onorevole 
Agnès. 

L'onorevole Polto, nell'allegare che la provincia di 
Susa non poteva pagare, almeno ci veniva proponendo 
di sospendere i lavori. Il deputato Agnès trova invece 
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la strada buona e si limita soltanto a voler far pagare 
dalla provincia di Torino, la quale, quando sia fatta la 
via ferrata, non ne ritrarrà nessun vantaggio. 

Sarebbe una solenne ingiustizia il gravare il già gra-
vissimo riparto. Questo, a tenore di questa legge non è 
fatto in ragione della ricchezza, perchè allora bisogne-
rebbe che si estendesse a tutte le provincie dello Stato, 
ma si restringe a comprendere quelle date provincie che 
hanno interesse alla comunicazione, ed in proporzione 
dell'utile che ritraggono dai lavori. Egli è evidente che, 
appena fatta la via ferrata, là provincia, di Torino non 
ricava più nessun vantaggio da questa strada, pel cui 
compimento è stabilito che debba concorrere pel 50 per 
cento. Si è così fissato appunto perchè si è fatto Un 
po' di socialismo, e si è detto : paghi la provincia ricca 
a compenso della povera. Ma lo andare più in là sarebbe 
una solenne ingiustizia. 

Il solo modo di operare giustamente è, a parer mio, 
quello di mantenere il riparto che fu fatto, tenuto conto 
delle circostanze speciali di Susa, e poi andare molto a 
rilento nel votar fondi per le opere ulteriori, attenen-
doci a sopperire alle spese di riparazione e di assoluta 
necessità, come, pei* esèmpio, se avvenisse la caduta 
di un ponte o di una frana, ma astenersi da una spesa 
nuova fino a che si sipno veduti i risultamenti della 
strada ferrata. 

pkesibevte. La parola spetta al deputato Tegàs. 
tegas. Ñon dirò che poche parole in appoggio del-

l'articolo proposto dall'onorevole Brignone. 
Già nella discussione del 2 maggio 1855 io aveva pre-

vedute le difficoltà che il Ministero avrebbe certamente 
incontrate nella formazione del consorzio di questa 
strada ; difficoltà le quali, secondo me, sarebbero state 
appunto maggiormente opposte da coloro che s'inten-
deva beneficare colla strada stessa. Conoscendo io le 
condizioni della provincia di Susa è l'antagonismo che 
esiste relativamente a questa strada fra detta provincia 
e quella di Pinerolo, prevedeva che difficilmente si 
sarebbe potuto fare un riparto che avesse contentato 
tutti, perchè in questo consorzio, dove maggiore è 
l'utile, minori sono i mezzi per sopportare le spese ; e 
dove maggiori sono i mezzi, manca l'utile, per non dire 
vi è danno. 

Quindi è che le basi poste dal Ministero, per se stesse 
poco giuste, non potevano condurre ad un risultato sod-
disfacente. La prova è là discussione che ha luogo in 
questa Camera. Noi abbiamo sentiti gli stessi deputati 
della provincia di Sùsa contrastare la grande utilità di 
questa spèsa, dire che essa non è necessaria; almeno, se 
ha qualche utilità, non compensare il peso che apporta ; 
dire poi che è improvvida e inopportuna, méntre si 
tratta di fare una strada ferrata, la quale può servire 
in parte allo scopo per cui si vogliano fare queste opere ; 
sostenere'infine che la strada attuale si trova in i stato 
da poter bastare al commercio della provincia di Susa 
non solo, ma eziandio a quel commercio internazionale 
che ora si fa tra il Piemonte e la Francia meridionale. 

Io percorsi più volte quella strada, è, sebbene accon-

senta col signor ministro dei lavori pubblici che si ri-
chieda qualche spesa per renderne in qualche tratto più 
facile il transito, tuttavia sono ben lontano dal ricono-
scere con lui tutto ciò che disse a questo riguardo. In-
fatti questa strada non si trova in tale stato da non po-
tere essere percorsa nella buona stagione, ed anche fre-
quentata nell'inverno da vetture periodiche e da carri 
trasportanti merci e derrate, quasi senza nessuna inter-
ruzione. Quindi è che, riflettendo da un'altra parte che 
su questa strada il commercio internazionale non è poi 
di quell'entità che si vorrebbe far credere, perchè in 
viaggiatori è assai piccolo, e per le merci e derrate non 
è di una grande estensione ; riflettendo inoltre ad una 
circostanza che non venne ancora accennata in questa 
discussione, che cioè vi esiste un'altra strada nella pro-
vincia di Pinerolo, la quale può servire al trasporto 
delle merci per una gran parte del Piemonte, tendente 
al confine francese, e che questa strada non si con-
giunge con quella di Susa che in. prossimità delle fron-
tiere, cioè ai piedi del Monginevro ; che quindi pel com-
mercio internazionale abbiamo due strade che servono 
allo stesso scopo, e che conseguentemente non è neces-
sario di dover spendere una somma così grave per age-
volare i mezzi di trasporto sopra una strada, mentre ve 
ne ha già un'altra, la quale è comoda e carreggiarle 
anche nella cattiva stagione; per tutte queste ragioni 
credo che la Camera debba risolutamente decidersi per 
la sospensione di queste opere, e adottare l'articolo di 
legge proposto dal deputato Brignone ; imperocché, non 
ostante io abbia tutta la fiducia nelle dichiarazioni del 
signor ministro delle finanze, il quale si dimostrò in 
questa questione penetrato da tutte le buone ragioni di 
economia ed eziandio d'utilità pubblica, le quali consi-
gliano a sospendere queste opere, tuttavia parmi che, 
dal momento in cui siamo d'accordo sulla necessità di 
questa sospensione, tanto nell'interesse pubblico, quanto 
nell'interesse stesso delle provincie chiamate a concor-
rervi, sia più prudente, più saggio e più logico il dichia-
rarlo nella legge stessa. Per tal modo si eviteranno i 
timori che possono ancora sussistere, qualora si quie-
tasse alla semplice dichiarazione ministeriale ; e si saprà 
così se i Consigli provinciali dovranno ancora stanziare 
fondi per quest'opera. 

Inoltre io credo che ciò è nell'interesse stesso della 
strada; poiché, se cessa il concorso dello Stato, nulla im-
pedisce che la divisione continui, come pel passato, a dare 
sussidi anche per l'avvenire per quei tratti della strada 
che necessitano di qualche urgente riparazione. La pro-
vincia può sempre chiedere alla divisione tutto ciò 
che è necessario per mantenere in buono stato una 
strada che, ripeto, non ha tutta quella importanza che 
taluno crede, e ne avrà meno per l'avvenire se si dà 
mano alle varie opere grandiose che devono facilitare i 
varchi delle Alpi. Per questi motivi dunque io prego la 
Camera ad accettare l'articolo di legge proposto dal de-
putato Brignone. 

Non mi estenderò a ribattere quanto disse l'onorevole 
, AgUès, il quale avrebbe posto innanzi l'idea di metter® 
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questa spesa a carico della divisione. Ciò sarebbe con-
trario alla lettera e allo spirito della legge 2 maggio 
1855, la quale creò speciali consorzi per queste opere, 
appunto per evitare l'ingiustizia di far concorrere in 
esse Provincie che non vi avessero interesse. 

Io credo poi che ciò non può assolutamente adottarsi 
dalla Camera, tanto più che, secondo il progetto stesso, 
già per altre divisioni si sarebbè fatto diversamente. 
Abbiamo già in questa legge stessa un precedente il 
quale escluderebbe affatto l'idea posta innanzi dall'ono-
revole Agnès, che in definitiva si risolve nel far concor-
rere maggiormente in questa spesa provincie che non 
sono per nulla o soltanto in parte minima interessate, 
come sarebbe ' quella di Pinerolo, la quale ha già una 
strada nella stessa direzione, che se per un piccolo tratto 
è comune con quella di Susa, per la sua maggior lun-
ghezza può dirsi una linea parallela e rivale. 

Non entrando per ora a parlare dell'ingiusto riparto 
fatto dalla Commissione, credo che la Camera vorrà an-
che per questa strada, come ha fatto per le altre, prefe-
rire il progetto ministeriale a quello della Commissione. 

P R KSI D E ST E . I l deputato Della Motta ha la parola. 
B E U A MOT T A. Come l'onorevole Polto, ho io pure 

l'onore di rappresentare popolazioni che appartengono 
alla provincia di Susa, ma che non sono quelle che sen-
tiranno più direttamente i benefìzi di questa strada. 

Al punto in cui è giunta questa discussione, io credo 
di dover dichiarare che non intendo di ricusare, come il 
signor presidente del Consiglio parve credere dei depu-
tati di Susa, i fondi che offrirà il Governo, e nell'inte-
resse medesimo di quella provincia non reputerei op-
portuno di ricusare il benefìcio che la legge volle fare 
col dichiarare nazionale la strada del di cui consorzio 
ora ci occupiamo. Infatti, mediante questa strada, si ot-
tiene realmente il beneficio che questa provincia, poco 
favorita dalla natura, avrà per un molto lungo e difficil e 
tratto della sua estensione una comunicazione, mediante 
il concorso del Governo in una metà della spesa. Per 
quanto sia vero che sia per diminuire il bisogno di tale 
comunicazione per la parte per cui è in progetto la via 
di ferro che deve condurre al foro del Moncenisio, non 
è da dimenticarsi che la questione del traforo del Mon-
cenisio non è ancora decisa, cioè non si è ancora certi 
della riuscita, epperciò non si può ancora essere certi 
che il tronco di via ferrata che deve darvi accesso dal 
lato di Susa sarà fatto. Ciò dipenderà dalle maggiori o 
minori difficoltà che si incontreranno in questi lavori ; 
ed in ogni caso è indubitato che per compierlo si richie-
derà un lungo tempo, e che non percorrerà che un tratto 
parziale della linea che comprenderebbe la via nazionale 
di cui trattiamo. 

Intanto il beneficio di assicurarsi con metà spesa per 
tutta la valle di Dora la comunicazione che si otterrà 
colla strada carrettiera, che si propone con questa legge, 
è certo per la provincia di Susa. Questa considerazione 
può anche in parte essere pesata dai deputati di Pine-
rolo, in quanto si può dire che la provincia di Pinerolo 
potrà godere in parte di questo benefìcio, poiché la sua 
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strada che già essa fece, viene poi ad unirsi colla linea 
di cui parliamo, col valico del Monginevro; onde in que-
sto consorzio si vota anche la congiunzione e il termine 
della linea che parte da Pinerolo, e per questo ultimo 
tratto di strada che mette al confine francese si richie-
derà una discreta spesa, a servizio d'ambe le provincie 
suddette. 

Ma qui viene a presentarsi la gravità della spesa che 
questo stesso benefìcio richiederà alla provincia di Susa. 
La strettezza delle sue risorse è notoria; i calcoli del 
deputato Polto, che non ripeterò, sono certamente fon-
dati, e non v' ha dubbio che la provincia, per quanto 
possa riputare utile in massima la strada, per quanto si 
senta beneficata da questo aiuto dell'erario per metà 
della spesa, tuttavia sentirà molta difficoltà nel soddi-
sfare all'altra metà. Quindi io credo che il tempera-
mento proposto dall'onorevole presidente del Consiglio, 
che non pare neppure ripudiato dal ministro dei lavori 
pubblici, apporti a tutte le proposte finora emesse il 
temperamento il più accettabile. Esso consisterebbe so-
stanzialmente nello stabilire di limitarsi per ora a fare 
solo i lavori più necessari nei punti dove essi sono 
maggiormente richiesti dalle circostanze, e forse anche 
nei punti estremi, dove può esservi anche benefizio mag-
giore per la provincia di Pinerolo. Questo credo sia il 
temperamento più accettabile, nè per verità saprei se 
la Camera sarebbe per accettare la proposizione di so-
spendere affatto i lavori, o solo a dar seguito ai lavori 
attualmente appaltati. Mi pare che una tale decisione 
sarebbe per se stessa un po' troppo radicale, perchè in 
certo modo contraddirebbe allo spirito di questa legge 
e a quello della legge precedente che già dichiarò na-
zionale questa strada; per contro questa medesima di-
chiarazione non sarebbe definitiva, perchè, quando ve-
nisse a vedersi il bisogno di fare qualche opera nuova, 
un'altra legge potrebbe venire a distrarre l'effetto di 
questa stessa decisione. 

Col temperamento sopra esposto mi sembra che, come 
ha già detto l'onorevole presidente del Consiglio, ri-
manga tanto alla provincia quanto alle finanze aperta 
la via a considerare le spese che saranno per fare, e a 
pesare le circostanze e la possibilità di sostenerle ad 
ogni occasione che si voglia decretare per questo stra-
dale una qualche opera da fare. Quando il Ministero di-
chiara di non voler spingere ad oltranza i lavori di questa 
strada ed obbligare la provincia a fare questi lavori di se-
guito con soverchio suo aggravio ; quando anzi riconosce 
che per le circostanze finanziarie speciali della provincia e 
per l'eventualità della strada di ferro, conviene tenersi 
limitati in questa spesa, mi pare che il metodo d'esecu-
zione così proposto sia soddisfacente e prima di tutto si 
possano accettare queste dichiarazioni. Resterebbe in 
vero a studiare poi il modo di concretare queste dichia-
razioni o in un articolo di legge o in altra forma che 
valga di norma efficace all'avvenire. L'articolo di legge 
proposto dall'onorevole Brignone, a parer mio, sarebbe 
troppo assoluto, e, come già dissi, parrebbe in c o n t r a d d i-

zione colla legge antecedente e con questa. 
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Sento a discorrere di concretare l'idea dell'onorevole 
presidente del Consiglio in un ordine del giorno che ve-
nisse a dar forza alle stesse dichiarazioni del ministro ; 
sarebbe forse questo il temperamento più opportuno 
nelle circostanze attuali della questione e della discus-
sione. 

Nella questione delle quote da pagarsi dalle singole 
Provincie del consorzio, voterò di preferenza il progetto 
della Commissione. Io non credo che si potrebbe accet-
tare la proposta di non far consorzio, e porre la spesa a 
carico di tutta la divisione di Torino in corpo ; evidente-
mente le provincie che formano la divisione, o che concor-
rerebbero a questa strada, vi hanno un interèsse rispet-
tivamente molto diverso, e il Ministero e la Commissione 
ne fecero studio, e consentirono con poca differenza nella 
distribuzione delle quote. Dunque m'accosto su ciò al 
parere della Commissione, e circa il punto di massima 
io aspetto che sia proposto un ordine del giorno che dia 
corpo alle idee dell'onorevole presidente del Consiglio. 

Voci. Ài voti! ai voti! 
agmès. Se la strada in quistione non fosse utile allo 

Stato, io consentirei volentieri con quelli cbe dicono non 
se ne faccia nulla, perchè veramente io credo che la pro-
vincia di Susa non abbia tutto quel vantaggio che si 
pretende. Ma questa strada è sommamente utile allo 
Stato ed è perciò che è stata dichiarata nazionale. 

Quando si è già proposta in Francia e credo sarà de-
cretata una strada ferrata lungo tutta la valle della Du-
ranza, da Avignone sino alle sorgenti della Duranza, io 
reputo che ciò sia un riconoscere che il nostro commer-
cio colla Francia meridionale è importante, e penso che 
sia la vera, la grande strada di comunicazione tra l'Italia 
ed il mezzogiorno della Francia. 

Nel caso si sopprima quella strada o si lasci nello stato 
attuale, che ne avverrà? Vi sarà interruzione. Ed allora 
che beneficio vi sarà? Io non credo che questo possa 
ammettersi, mentre dappertutto noi vediamo che si in-
traprendono grandi lavori di comunicazione. Ma, si os-
serva, vi sarà la strada ferrata, e quando vi sarà questa 
strada ferrata quella riuscirà inutile. Io dico che questa 
strada ferrata non ci è ancora, e quella ferrovia poi non 
percorrerà che la metà dello spazio ; essa passerà nella 
valle di Bardonnèche, lasciando in disparte Cesana. Io 
credo quindi che quella strada debba mantenersi perchè 
utile a tutto lo Stato. 

Penso poi che la provincia di Pinerolo non è tanto di-
sinteressata per questa strada : la provincia di Pinerolo 
ne approfitta, poiché la distanza tra Susa e Cesana è ad 
un dipresso eguale a quella tra Cesana e Fenestrelle. Di 
più ci è il colle di Sestrières che presenta molte difficoltà, 
specialmente nell'inverno. Io credo che Pinerolo abbia 
un interesse eguale a quello di gran parte della provin-
cia di Torino, esclusa ben inteso la capitale. 

Il signor presidente del Consiglio dice: ma volete far 
pagare tutto alla provincia di Torino? Io dirò che il ri-
parto deve essere in proporzione dell'utilità: non do-
mando che vi concorra solo la provincia di Torino, ma 
che èssa vi concorra in ragione dell'utilit à che ritrae da 

questa strada : ora l'utile che essa ne ricava è per lo 
meno eguale a quello che può ritrarne la provincia 
di Susa. Le merci da dove vengono? Vengono da Torino. 
Io credo pertanto che, se si tiene conto dell'utilità che da 
questa strada può derivare alla provincia di Susa, essa 
non dovrebbe a tutto rigore concorrervi che per 15 
centesime parti. 

Un onorevole deputato ha detto che io mal mi appo-
neva quando diceva che tali spese si dovevano fare 
dalle divisioni. In questo io mi attenni al testo stesso 
della legge, la quale dice all'articolo 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 o provincie in-
teressate, unite in consorzio speciale 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. > 

Ora la legge non avrebbe parlato di divisioni se avesse 
voluto che questi carichi ricadessero unicamente sulle 
provincie ; quindi dei vari consorzi proposti non se ne 
trova uno in cui si trovi una divisione, se si eccettua 
quello in cui trovasi la divisione di Torino. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
AGJÌÈS. Io dunque credo essermi messo sulla ragione 

chiedendo un riparto diverso da quello proposto dal Mi-
nistero, e conchiudo proponendo il seguente: 

Per la provincia di Torino . . . . . 60 
Per la provincia di Susa 32 
Per la provincia di Pinerolo . . . . 8 

così non riclameranno tanto. 
Un deputato. Riclameranno quelli di Torino. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
pbesibenxe. Pongo ai voti l'emendamento del depu-

teto Agnès, che consiste nell'attribuire il riparto di 60 
centesime parti alla provincia di Torino, 32 a quella di 
Susa ed 8 a quella di Pinerolo. 

(Non è approvato.) 
Porrò ai voti il n° 3 della Commissione. 
poiiTo. Domando la parola sulla forma di votazione. 
Siccome vi è sul banco della Prosidenza la proposta di 

un ordine del giorno, e siccome gli autori di quest' or-
dine del giorno non si rifiutano di accettare il consorzio, 
crederei bene che si votasse prima quell'ordine del giorno 
e poi l'articolo proposto dal Ministero. 

Vi sono dichiarazioni fatte dal Ministero; e siccome 
si desidera che sieno concretate, se non in una foima ri-
gorosa che il signor ministro delle finanze non pareva 
troppo disposto ad accettare, almeno con quella forma 
parlamentare che si usa quando si ha a cuore di tenere 
a calcolo le dichiarazioni ministeriali, così io domando 
si ponga prima ai voti l'ordine del giorno. 

presidente. Darò lettura dell'ordine del giorno pro-
posto dal deputato Polto : 

« La Camera, ritenutele dichiarazioni del Ministero 
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che i lavori sulla strada dà Susa al confine francese sul 
Monginevro, dichiarata nazionale coli detta legge 2 mag-
gio 1855, salvo quelli che fossero attualmente in corso 
d'appalto, saranno limitati ai soli indispensabili per un 
sicuro: e conveniente Servizio di trasporto, passa alla vo-
tazione dei numeri seguenti. » 

CAVOUB, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io non capisco come l'onorevole 
Polto voglia che il Ministero e la Camera consentano 
a vincolare una futura Legislatura. 

Noi abbiamo dichiarato che s'intraprenderà hissun 
lavoro senza un voto della Camera ; abbiamo detto àn-
cora che probabilmente noi non proporremo nulla, per-
chè vediamo che i deputati delie località che sarebbero 
interessate nelle proposte non lo vogliono; ed io, come 
ministro delle finanze, debbo cercare ogni mezzo di fare 
economie, perchè dei Milioni già ne abbiamo votato in 
gran copia. In tale stato di cose, mi si permetta ih dirlo, 
l'ordine del giórno non ha alcun fondamento. 

Quest'ordine del giorno si può così tradurre : « Noi di" 
chiariamo che in un'altra Sessióne la Camera non voterà 
un fondo per le opere della strada del Monginevro. > 
L'ordine del giorno non vuol dir altra cosa ; è di più una 
dichiarazione che fino ad Un certo punto non troverei 
troppo conveniente, poiché non panni certo conveniente 
che una Legislatura determini a priori che in un bilancio 
futuro non si voterà tale spesa. 

Noi abbiamo esposto lealmente, francamente la nostra 
opinione sull'opportunità ài quell'opera; dunque perchè 
voler qui prendere una determinazione che vincola un'al-
tra Legislatura? Io prego i deputati di tranquillarsi, ed 
essere certi cha nessuna Camera, sollecita della buona 
amministrazione dei denari dello Stato, sarà per votare 
somme per una provincia che non le vuole. (Ilarità) 

Io sono assalito da domande di danari da provincie 
che ne vogliono ; ora, se trovo una provincia che ricusa 
del danaro, io mi reputo troppo felice di prestarle il mio 
assenso. {Ilarità) 

In ciò sicuramente non posso guarentirle l'opinione 
dei miei successori al Ministero; saranno più à destra ò 
più a sinistra o più al centro di me, ma ho ferma opi-
nione che, qualunque sia il ministro delle finanze, sarà 
sempre lieto d'acconsentire ogniqualvolta uria provincia 
viene a fargli istanza perchè non sia staziata in bilancio 
una somma che è destinata esclusivamente à suo bene-
fizio. 

Questa proposizione è adunque fuor di propòsito. Non 
abusiamo del resto degli ordini del giorno; se per qual-
che tempo ce ne asteniamo, forse forse diverranno più 
efficaci. 

BRIOXOSK. Io per verità avrei preferito che là Ca* 
mera avesse voluto adottare l'articolo di legge da mé 
stato proposto, poiché, dopo che la legge ha ordinata la 
sistemazione della strada in argomento, sono interve-
nute tali circostanze che rendono maggiormente difficile 
l'esecuzione di quell'opera, col pericolo che, una volta 
eseguita, abbia a disfarsi di nuovo; poiché le finanze si 
trovano attualmente gravate di molte spese, e le Pro-

vincie che devono contribuire trovarisi e&se pure in una 
condizione assai deplorabile perla mancanza dei raccòlti, 
ini parrebbe miglior partito di modificare in questa parte 
espressamente, ed in termini ben espliciti, là disposi-
zione della legge stessa, la quale aveva ordinati i lavori 
di cui si tratta, con un altro articolo di legge. 

In tal modo non si lascièrebbe più luogo a dubbio 
circa al da farsi su questa strada, perchè, se si viene a 
dire che si debbano eseguire solò quelle opere che sa-
ranno strettamente indispensabili, saremo sempre nel 
vago. 

Suppongo, per esempio, che il Ministero creda rieces* 
sanò di fare una data òpera; la proporrà alle provinciè ; 
queste prenderanno uria deliberazione, lasci eranno forse 
di fare altre opere per questa ; verrà quindi la domanda 
alla Cainera dei fondi à somministrarsi dall'erario. Là 
Camerà non crederà di accordare la somma proposta, © 
le deliberazioni dei Consigli provinciali non avranno così 
alcun risultato. 

Io credo dunque che sarebbe stato più opportuno di 
provvedere esplicitamente è chiaramente con un nuòvo 
articolo di legge. Tuttavia, se là Càmera 'crede piuttòsto 
di attenersi act un'altra fórma, ed anche di accettare 
semplicemente la dichiara,zione del Ministero, io non 
sono di natura tenace, e vi acconsento ; ma ripeto che 
sarebbe stato iriiglior consiglio modificaré in modo espli-
cito la legge del 1855. 

Poiché ho la parola, dirò ancora qualche cosa relati-
vamente alla quota di concorso. 

Voci. Siamo tutti d'accordo. (Rumori d'impazienza) 
V'ha voce. Si è già votato. 
I*JÌI;SIIÌ>K:VII ;. No, nòn è aricora votata. 
BRIGNOJÌE. Io vorrei solamente pregare la Camera 

a ristabilire il progetto del Ministero. 
Io non veggo perchè si debba aggravare di più là 

provincia di Pinerolo del 2 per cento, mentre rion ha in-
teresse nella maggior parte di questa strada. (Nuovi 
rumori) Il deputato Agriòs stesso, quantunque non sia 
stato troppo logico nelle sue osservazioni, ha ricono-
sciuto questa verità. 

Dirò un'ultima parola, ed è che le opere che si sonò 
eseguite furono fatte nelle vicinanze di Susa ; ed ora si 
tratterebbe di sospendere ogni lavoro, oppure dichiarare 
che non si eseguirà più che la parte indispensabile. 
Dunque vuol dire che si farannò forse minóri lavori 
nella parte in cui potrebbe essere interessata la pro-
vincia di Pirierolo. Io accetto tuttavia la quota propo-
sta dal Ministero, ma non vorrei quelle due centesime 
pàrti di più chè Vennero dalla Commissione aggiunte 
senza alcuna ragione. 

poiLxo. Autore dell'ordine del giorno, darò prova di 
moderazione al signor ministro ; dichiarerò soltanto che 
prendo atto dèlie dichiaràziorii da lui fatte e desiderò 
che meco si mostri pure moderato l'onorevole Brignone 
e si contenti della proposta della Commissione, non pro-
lungando più oltre una discussione, la quale potrebbe 
per verità un poco appassionarsi. 

Voci. Ai roti! ai voti! 



- 2699 — 

TORNATA DEL 24 GIUGNO 1857 

PBEsiDEKTE. Spetterebbe la parola ai deputato 
Agnès, ma debbo fargli osservare che ha già parlato due 
volte. 

AGN È S. È per un fatto personale. 
P R E SI DE N T E . Ha facoltà di parlare. 
ACHÍE S. Il deputato Brignone ha detto che io non era 

stato logico. 
Molte voci. Ai voti! (Conversazioniparticolari) 
AGN È S. Ho detto che da Fenestrelle a Cesana c'era la 

stessa distanza che da Cesana a Susa. Ora, ben si sa che 
da Pinerolo per Fenesti elle bisogna ancora fare un buon 
tratto di strada, e non pervia ferrata; per conseguenza 
chi approfitta di quella strada sono i mandamenti su-
periori a Pinerolo, cioè quelli di Perosa, Perrero e Fe-
nestrelle ; a tutto il resto della provincia credo convenga 
di più venir a passare a Torino : di modo che io credo 
di non essere stato illogico. 

Voci. Ai voti ! Basta ! 
P R E SI DE N T E . Il deputato Brignone propone, come 

emendamento, il numero 5 dell'articolo del Ministero, 
il quale è così concepito: 

« 5° Consorzio della strada da Susa al confine francese 
sul Monginevro : 

Provincia di Torino per 50 centesime parti 
Id, diSusa » 42 » 
Id. di Pinerolo » 8 » 

"Í00 
Lo metto ai voti. 
(Dopo prova e contropròva, ñon è adottato.) 
Pongo ai voti il numero 5 della Commissione, che è 

così espresso : 
« 5° Consorzio della strada da Susa al confine francese 

sul Monginevro : 
Provincia di Torino per 50 centesime parti 

Id. dì Snsa » 40 > 
Id. di Pinerolo » 10 * 

loo 
(La Camera approva.) 
« 6° Consorzio per la costruzione del ponte sul Po 

rimpetto alla città di Chivasso: 
Provincia di Torino per 70 centesime parti 

Idr. di Ivrea - * - 10 » 
Id. di Casale » 10 § 
Id. di Asti » 5 » 
Id. di Aosta » 5 > 

100 
(La Camera approva.) 
« 7° Consorzio della strada che, diramandosi da quella 

del Sempione, va per Pàllanza ed Intra ài confitte sàrdo-
SVizzero lungo il Iago Maggiore. 

Provincia di Pallaùza J)ci- 60 céiìtésime pàrti 
Id. di Novara » 30 » 
Id. di LomellinèÈ b 10 * 

100 
(La Camera approva.) 
Si passa allo squittinio segreto sul complesso della 

legge, che è del seguente tenore. (Vedi voi .Documenti, 
pag. 646 e 652.) 

Eisultamento della votazione: 
Presenti e votanti . . . . . . . . .. 108 
Maggioranza. 55 

Voti favorevoli . . . . . .. 96 
Voti contrari . . . . .. . . 12 

(La Camera approva.) 

DI SCU SSI ON E E AP P R O VAZ I O N E DE E E E CAT E GOR I E 

» E T B I L AN CI O DE I D AT O R I P F B B M C I P E T 1 8 58 

R I MAST E I N SOSP E SO. 

P R E SI DE N T E . L'ordine del giorno reca la discussione 
sulle categorie rimaste in sospeso del bilancio passivo 
del Ministero dei lavori pubblici per l'anno 1858» (Vedi 
voi. Documenti, pag. 431. e 441.) 

Secondo il solito, le categorie di cui si dà lettura, se 
non vi sono opposizioni, s'intendono adottate. 

Titolo I. Spese ordinarie. — Aspettative. — Catego-
ria 4. Assegnamenti d'aspettativa, lire 9390. 

Poste. — Categoria 46. Paghe dei portalettere, gar-
zoni ufficia, inservienti, uscieri, ordinarne, ecc. lire 
109,661 71. 

Categoria 47. Spese d'ufficio, lire 26,090.-
Categoria 50 bis. Servizio rurale, lire 50,000. 
Categoria 52. Sussidi ai mastri di posta, lire 82,230 50. 
Categoria 53. Fitto degli uffizi, lire 29,280. 
Categoria 54. Trasporto dispacci, lire 854,780 54. 
ASP R O N I . In occasione di questa categoria, quando 

si discuteva il bilancio, io faceva una proposizione intesa 
a sostituire il servizio postale per vettura tra Macomer 
e Nuoro a quello dei corrieri a cavallo. La Camera, ap-
prezzando l'utilità che ne deriverebbe a quelle popola-
zioni dalla più rapida comunicazione dei corrieri e dei 
cittadini, si mostrava in quel momento compiacente ed 
inchinevole ad accettare l'aumento da me domandato , 
tanto più che io faceva osservare non ascendere la spesa, 
che si sarebbe votata a più di 4000 lire, e fu rimandata 
alla Commissione. Ora, leggendo la relazione della Com-
missione, vedo che il direttore generale delle poste vi 
ha fatto opposizione, nella quale io non trovo per verità 
fondamento alcuno. In primo luogo egli ha valutato 
che l'aumento di spesa, secondo lui, ascenderebbe non 
a 4, ma a 7,000 lire e più. O che io non so calcolare, o 
che il calcolo suo è sbagliato. Quanto si paga attual-
mente al corriere a cavallo è 3850 lire. L'offerta che fu 
fatta al Governo per il servizio in vettura postale in 
totale ascende a 8000 lire. 

Notate ancora che, per parte di questo offerente, non 
"è stata detta l'ultima parola. Ignorando il pubblico che 
vi è questa proposizione, dopo che sarà nota forse vi 
sarà qualche altro che farà un ribasso a vantaggio dello 
Stato. Ma non vi sia pur ribasso ; detratte le 3850 lire 
dalle 8000, non vi sarà che un aumento di lire 4000 in 
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più. Dalle osservazioni fatte dal direttore generale alla 

Commissione risulta, per sua confessione, che il rispar-

mio del tempo che si otterrebbe sarebbe di un'ora. 

10 faceva considerare alla Camera che attualmente il 

corriere per percorrere questa strada mette nove ore a 

cavallo, quando non ha impedimento: sostituendo la 

vettura con un cambio di cavalli sul ponte costrutto sul 

Tirso, sarebbe percorsa in cinque ore. E quindi un rispar-

mio giornaliero di tempo, oltre il comodo dei passeggieri. 

Nè di una sola ora può mai essere il ritardo coi cor-

rieri a cavallo. Avvi da considerare che nell'inverno il 

bestiame della povera gente, mentre fatica molto, non 

è nutrito e curato come nel continente : e i corrieri sono 

poveri che dalla loro misera paga debbono alimentare 

se stessi e i loro cavalli. 

Ma, quand'anche fosse di un'ora sola il ritardo, que-

sto porta alle provincie un grave danno, perchè, hon ar-

rivando all'ora fissata, ! corrieri delle provincie partono, 

e ne succede l'inconveniente che, invece di poter avere 

la corrispondenza nei comuni al giorno determinato, ne 

vengono talvolta dieci o quindici giorni di ritardo. Dun-

que, anche quando si trattasse del risparmio di un'ora 

soltanto, questo, a paragone dell'anno, sarebbe un 

tempo non molto ben pagato coll'anticipazione di 4000 

lire. 

Consideri anche la Camera che questo servizio di cor-

rieri a cavallo, non potendo essere rapido e puntuale, 

come sarebbe quello fatto per vettura, porta discapito 

all'amministrazione pubblica, soffrono ritardo frequente 

i dispacci del Governo ; quando questo corriere non ar-

riva a tempo a Macomer, bisogna che aspetti un altro 

giro dei vapori per poter spedire questi dispacci al con-

tinente. Questo il Governo lo sa per pratica, e lo sap-

piamo noi che riceviamo spesso le corrispondenze po-

stali in ritardo, specialmente quando viene la stagione 

iemale. 

In secondo luogo, per parte della direzione generale, 

si è osservato che vi sarebbe un aumento in più di lire 

400, perchè bisognerebbe stabilire il servizio separato 

di Silanus e di Bolotana. In verità io sono sorpreso di 

questa osservazione : si vede che chi mise innanzi questa 

difficoltà non conosce affatto la linea da Macomer a 

Nuoro, non ha neppure gettato mai lo sguardo sulla 

carta dell'isola. La strada da Macomer a Nuoro traversa 

la popolazione di Silanus; la popolazione di Bolotana, 

dalla strada dove passano i corrieri, non dista che quin-

dici minuti tutt'al più. Ora io domando : come mai può 

dirsi che ci vuole quest'aumento dì lire 400 per questi 

due comuni, situati lungo la via nazionale? Oh! invero 

che la Sardegna è ben conosciuta dalle persone che di-

spóngono delle sUe sorti ! 

11 signor direttore dice che bisogna soltanto aiutare 

questo servizio e non assùmersi il peso di vettura. Io 

gli farò notare che vi è un'impresa particolare stipen-

diata dal Governo per fare il servizio diario fra le due 

principali città, e da questa linea si diramano tutte le 

altre all'intorno dell'isola. Se dunque il Governo ha 

stabilito questo servigio per la linea principale, io non 

so quale difficoltà possa trovare per istabilirlo sopra 

queste altre arterie interne dell'isola che conducono 

alle diverse divisioni e provincie. 

Io credo che vi è un grande vantaggio per il Governo 

per la celerità dei suoi provvedimenti ; vi è un vantag-

gio per la popolazione, perchè colla speditezza delle co-

municazioni si accresce il risparmio di tempo, che equi-

vale, come niuno lo ignora, ad aumento di ricchezza. 

Io credo che il Governo non potrà fare a meno di 

mantenere in Sardegna il servizio delle diligenze, anche 

dopo finito il tempo del presente appalto, come non 

dubito che toccherà con mano l'urgente necessità di un 

corso diario di corriere per vetture che metta in comu-

nicazione i due estremi dell'isola con Nuoro, capoluogo 

del centro, più di ogni altra parte per secoli e secoli di-

menticato da tutti i Govèrni sino ai tempi nostri. 

CATOvvt, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 

e delle finanze. Si è aperta una strada quest'anno. 

A S P R O» . Ho saputo dall'ispettore Carbonazzi che è 

andato in vettura da Macomer a Nuoro. 

Credo che la Camera vorrà fare questo lieve sacrifizio, 

il qtiale in fine non si risolve in solo bene dell'isola, ma 

in bene di tutto lo Staso. 

»I  MOJÌAIK ,  commissario regio. Se mi fosse lecito 

esprimere innanzi a quest'onorevole Consesso i perso-

nali miei sentimenti, potrei assicurare l'onorevole A-

sproni che con sommo rammarico mi trovai nell'obbligo 

di somministrare alla Commissione gli elementi sui 

quali essa appoggiò le sue conclusioni. 

Infatti, signori, chiamato in tempi difficilissimi ad 

una carica assai importante in Sardegna, rammento, 

colla massima riconoscenza, il concorso che ebbi da 

tutte indistintamente le classi di cittadini per superare 

le gravissime difficoltà in cui mi sono trovato. Quindi 

l'onorevole Asproni può credere che, se avessi creduto 

conciliabili coi principii generali costantemente osser-

vati dall'amministrazione delle poste il concedere la 

somma richiesta, onde stabilire un servizio di vettura 

per il trasporto dispacci tra Macomer e Sassari, l'avrei 

con sommo piacere dichiarato. 

L'onorevole Asproni mi appunta di avere sbagliato i 

calcoli nell'indicare che occorre la somma di lire 9622 80 

pel servizio di vetture fra Macomer e Nuoro : l'attuale 

servizio eosta 3850 lire, ed è fatto con un messo a ca-

vallo, il quale impiega 9 ore nel tragitto. E qui mi per-

metta l'onorevole Asproni d'assicurare che non mi ri-

sulta, salvo d'una sola volta, che ci sia stato aumento di 

tempo. Quando si dovette appaltare questo servizio, si 

era lasciato a parte il servizio tra Silanus e Bolotana ; 

per aggiungervi questo fu d'uopo d'accrescere di 400 

lire il prezzo d'appalto : ecco perchè ho dichiarato asso-

lutamente avrebbe costato 400 lire. 

Paghiamo dunque all'appaltatore Soro Domenico lire 

3850; in ora il Fiorentino, di cui l'onorevole Asproni ha 

rimesso il partito, chiede lire 7500, a cui aggiungendo 

lire 400 tra Bolotana e Silanus, più l'indennità per l'im-

posta delle vetture che pretende il Fiorentino in lire 

1722, avremo Un totale di lire 9622 80. 
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Noti ora la Camera che tutto il prodotto dell'ufficio 
postale di Nuoro è di lire 7918: se noi spendiamo le lire 
9622 nelle vetture, abbiamo un'eccedenza sulle semplici 
spese del trasporto dispacci di lire 1704. Questi sono 
calcoli irrefragabili e che non si possono cambiare. Ma 
v'ha di più: si tratta di questione di principio: l'ammi-
nistrazione delle poste non si è mai nè punto nè poco 
preoccupata del trasporto dei viaggiatori, essa fa tras-
porti coi propri corrieri, ma a proprio profitto, non a 
profitto di un terzo ; nel concreto il Governo rinunzie-
rebbe al sistema finora tenuto, vale a dire accorderebbe 
una somma perchè i viaggiatori possano con minore di-
spendio andare da Macomer a Nuoro. ( Viva ilarità) 

Ma andiamo oltre : io dimostrai all'onorevole Commis-
sione del bilancio che attualmente noi spendiamo per la 
Sardegna 61,000 lire di più del prodotto postale annuo; 
nel fare questo calcolo io mi sono tenuto per riguardo 
alle spese del servizio marittimo fra Genova, Portotor-
res, Cagliari, e tra Cagliari e Tunisi al decimo, cioè in 
ragione della popolazione. 

Nell'anno scorso e negli anni precedenti molti miglio-
ramenti furono introdotti nel servizio postale della Sar-
degna; quelli che nei primi 4 mesi del 1857 si sono già 
adottati costano lire 9381 65; quelli poi che vengono 
proposti nel bilancio del 1858 sommano a lire 4690. 
Vede dunque la Camera che nè l'amministrazione delle 
poste dimentica la Sardegna, nè ragionevolmente si po-
trebbe imporre un maggior aggravio al bilancio postale 
per dare un servizio di vettura tra Macomer e Nuoro, il 
quale, ripeto, darebbe pochissimo guadagno di tempo 
alla corrispondenza ed andrebbe a solo ed esclusivo van-
taggio dei viaggiatori. 

Nella mia memoria alla Commissione io aveva pro-
posto che, essendovi quattro capoluoghi di provincia, 
cioè Tempio, Iglesias, Isili e Lanusei, i quali non hanno 
ancora un corso quotidiano di dispacci, venissero stan-
ziate lire 5400 per introdurre un tale servizio quoti-
diano, a vece di dare a Nuoro, il quale ha giornalmente 
i dispacci, un servizio di vetture. Io credo che questo 
dimostrasse la buona volontà del Governo di migliorare 
le condizioni del servizio postale compatibilmente coi 
mezzi disponibili e colla realtà dei bisogni. 

Io non faccio nuova proposta di stanziare queste 
5400 lire, poiché la Commissione del bilancio non ha 
creduto di adottarla; credo che la Camera comprenderà 
come allo stato delle cose sia impossibile che il Governo 
possa ammettere un servizio di vetture tra Macomer e 
Nuoro, la cui spesa, per quanto riguarda il servizio po-
stale, sarebbe un vero spreco di denaro. 

aspbojìi. Io osservo anzitutto che non credo cho in 
uno Stato il servizio postale debba considerarsi princi-
palmente come una rendita delle finanze : di natura sua 
è una spesa dì ordine pubblico. E sotto questa conside-
razione io non devo accettare l'obbiezione di passività 
fatta dal signor commissario regio, il quale rifiuterebbe 
l'aumento di una piccola somma che io ho domandata, 
per la considerazione che sotto questo aspetto la Sar-
degna sarebbe al disotto delle spese di amministrazione. 

Smuovi dkl 1857 — Discussioni §89 

Io invito il commissario regio e direttore generale 
delle poste a darci lettura del progressivo sviluppo che 
hanno avuto i redditi postali in Sardegna dopo che si è 
introdotta la diramazione delle lettere a tutti i punti 
delle provincie. Prima che il servizio postale fosse 
bene ordinato, era impossibile che desse quei prodotti 
che se ne potevano sperare. Chi mai si valeva della po-
sta per dirigere una lettera alla quale per rispondere 
alla distanza di poche ore era pur necessario attendere 
il giro di quindici giorni ? E credete voi che tutti ques 
difetti siano spariti ? No, signori. Uno che volesse scri-
vere da Lula a Gattelli, per mo' d'esempio, fra sè di-
stanti appena tre ore, non potrebbe avere la risposta 
prima di dodici o quindici giorni. (Oh! oh!) 

Io chieggo dunque : come potranno servirsi della po-
sta, e come potrà questa fruttare all'erario dello Stato 
quando sono così difficil i le comunicazioni, quando il 
servizio della posta non è completamente organizzato, 
rapido e puntuale? 

10 debbo rendere questa giustizia, che negli ultimi 
anni si è fatto molto. Vi fu preposto un uomo il quale 
meritò la gratitudine di tutti i Sardi, e in parole e nei 
pubblici fogli ebbe sincere testimonianze di riconoscenza, 
e questa riconoscenza mi piace riattestargliela anche in 
questo recinto. 

Voci. Chi è? chi è? 
aspboni. L'ultimo direttore che vi fu, di cui non ri-

cordo il nome... 
bi monamb, commissario regio. Dogliani. 
asproììi. Precisamente, il signor Dogliani, persona 

molto stimabile, che ha lasciato un alto desiderio di sè 
nell'isola. 

11 signor direttore generale delle poste ci ha pure 
messo innanzi il servizio marittimo e quello della posta 
di Tunisi. Ma questo servizio è solo a benefìzio della 
Sardegna? E pure un servizio per tutto lo Stato. Ri-
cordo poi alla Camera che i quattro vapori furono pa-
gati coi danari della sola Sardegna quando essa aveva 
l'amministrazione separata dal continente. 

Restringendo la questione al caso in questione, se la 
Camera mi mettesse nella scelta, direi: se, per avere il 
servizio della posta a vettura per Nuoro, si ha a dinie-
gare il corso di una delle corrispondenze a Tempio, a 
Isili, ad Iglesias, che ora non l'hanno, io direi: date a 
questi capoluoghi di provincia prima di dare la vettura 
a Nuoro. 

Ma io chiamerò l'attenzione vostra sopra il fatto di 
Nuoro. Credete voi sostenibile che, dove vi ha la strada 
carrozzabile, si faccia il servizio del corriere a cavallo ? 
Io credo che questo non possa stare. Che direste se in 
terraferma, per risparmio di alcune migliaia di lire, si 
proponesse di sostituire al servizio delle vetture il ser-
vizio a cavallo? Quanto ora nega il signor direttore 
delle poste lo concederà per forza delle cose. Oggi si op-
pone, ma son persuaso e certo che sarà del mio avviso 
l'anno venturo ; mi dispiace solo che per un bene incon-
trastabile si abbiano tante difficoltà a concedere questa 
piccola somma di 4000 lire. 



— 2702 — 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

Nè dica il signor direttóre che l'arrivo dei corrieri è 
sempre puntuale ; pur troppo, puntuale non l'è quasi 
mai stato. È caso raro che nell'inverno il corriere arrivi, 
non dirò all'ora prefìssa, ma cinque o sei ore dopo; nè 
questo è imputabile a chi fa questo servizio ; molte sono 
le inclemenze che si debbono superare, e d'ordinario sono 
povera gente che nutrono il meglio possibile i loro ca-
valli; ma, dovendo questi fare d'un solo fiato, dirò così, 
il viaggio di nove ore, sarebbe d'uopo che, per giungere 
all'ora prefissa, avessero nervi di ferro. Se invece si sta-
bilirà la vettura, si farà un cambiamento di cavalli al 
ponte del Tirso. 

Una voce. Mancheranno i passeggieri. 
asprokt. Non mancano, perchè è un capoluogo di 

divisione. {Bisbiglio) Credo che, così aumentandosi il 
movimento ed il commercio, questo piccolo sacrificio 
sarà ben presto largamente compensato, e potrà susci-
tarsi di nuovo quella concorrenza che si è resa diffìcile 
in grazia dell'imposta sulle vetture pubbliche, che per 
la Sardegna è una vera calamità. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Non vogliono mai pagare niente. 
(Ilarità) 

aspboki. Duolmi di essere stato assente il giorno in 
cui la Camera discusse la legge d'imposta sulle vetture 
pubbliche, perchè avrei esposte delle ragioni che avreb-
bero provato essere contro tutti i principii economici 
ogni imposta che colpisce i mezzi di comunicazione. 
(Rumori) 

Voci. Non è la questione. 
aspkom. Aggiungo che quell'imposta colpisce ingiu-

stamente tutti quei paesi i quali non hanno il benefìzio 
delle strade ferrate. E giustizia? Infine ripeto che aspetto 
il giudizio della Camera. La somma che io domando è 
così minima che non merita la spesa di perdere tanto 
tempo a discuterla. Decidete, signori, come vi piace. 

cavoub , presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e delle finanze. Io prego la Camera di non votare 
quest'aumento, perchè lo credo inutile. Se si stesse alle 
sollecitazioni di tutti coloro che vi dicono: se non date 
un sussidio, il servizio non si stabilirà, bisognerebbe 
darne a tutti. Io citerò un fatto che prova come bisogna 
andar cauti nel concedere. L'anno scorso, se non erro, 
o 18 mesi fa fuvvi chi venne a dire al Ministero : vi è 
una società che vuole stabilire un servizio da Cagliari a 
Laconi, ma non può ciò fare se non le si dà un sussidio 
almeno di tre o quattro mila lire: insomma se ne dis-
sero tante, che fui lì per proporne la concessione alla 
Camera. 

In grazia del termine della Sessione io la dimenticai, 
e non se ne fece nulla. Ebbene ciò non ostante dopo 
breve tempo si stabilì, senza il sussidio del Governo, un 
omnibus che fa il servizio da Cagliari a Laconi. Se adun-
que si è potuto ottenere un servizio da Cagliari a Laconi, 
che è un villaggio molto meno importante del comune 
di Nuoro, non vi è dubbio che si potrà avere anche da 
Macomer a Nuoro, in relazione coW omnibus che viene 
da Sassari a Macomer. 

Certamente non può sorgere il giorno stesso che si 
apre la strada, e questa ei è aperta or ora ; la prima 
vettura, credo, che l'abbia percorsa è quella dei verifi-
catori: ma lasciate che questa strada si consolidi, che 
gli abitanti possano valutarne il benefizio, e un omnibus 
si stabilirà pure da Macomer a Nuoro senza che noi 
dobbiamo fare un sacrifizio straordinario. L'ammini-
strazione è dispostissima ad accordare a questa vettura 
la somma stessa che dà all'uomo a cavallo; e per 49 
chilometri senz'obbligo di più di un cambio di cavalli, 
un sussidio di 4 o 5000 lire deve essere bastevole sul 
continente, e tanto più in Sardegna, dove, mercè un 
poco d'industria, il mantenimento dei cavalli deve costar 
molto meno. 

Io prego dunque la Camera di non accettare la pro-
posta del deputato Asproni. 

aspkojìi. Domando la parola. (Oh! oh! — Ai voti! 
ai voti!) 

Non mi conturba questo rumore; sono nel mio di-
ritto... (Ai voti! ai voti!) Siate almeno benigni di la-
sciarmi la parola per ritirare la mia proposizione... 
(Ah ! ah !) Poiché il signor presidente del Consiglio si è 
così ricisamente opposto in appoggio del commissario 
regio, presagendo l'esito che l'altro dì pareva certo per 
il favore, quanto lo è oggi per la reiezione, voglio al-
meno risparmiare alla Camera la fatica della votazione ; 
e aspetterò che il progresso dei tempi illumini il signor 
ministro e il signor direttore delle poste sui bisogni 
dell'isola. 

Ma intanto mi preme di constatare che egli versa in 
errore se crede che la manutenzione dei cavalli sia men 
costosa in Sardegna che in terraferma, e quindi meno 
dispendiosi i trasporti. Devesi considerare che nel coa-
tinente sono frequenti e spesse le popolazioni, e quindi 
è grande il movimento, perchè sono più numerosi i pas-
seggieri ; ma per contrario tutta la linea da Macomer a 
Nuoro, per la distanza di 49 chilometri, non si traversa 
che la sola popolazione di Silanus ; il resto è aperta cam-
pagna, per il che è sempre maggiore la difficoltà e la 
spesa. E del risparmio del tempo perchè mai il signor 
ministro Cavour tiene sì poco conto? 

cavour , presidente del Consiglio , ministro degli 
esteri e delle finanze. Ma c'è già andato il telegrafo. 

asprom. Ma prima che il telegrafo sia stabilito, io 
sono convinto che il signor ministro si persuaderà della 
necessità di attuare il servizio delle corriere per vet-
tura. 

Io ritiro la mia proposta. Se il signor commissario 
regio, come or ora accennava, vuol proporre di stabilire 
un servizio diario di corriere almeno fra i capoluoghi 
delle tre provincie di Tempio, d'Iglesias e d'Isili, lo 
faccia pure : io lo appoggerò, ma mi astengo dal farne 
io stesso espressa domanda per non correre la sorte me-
desima che ho preveduta per il servizio in vettura fra 
Macomer e Nuoro. 

presidente. Categoria 59. Spese diverse per il ma-
teriale, lire 25,828. 

Titolo II. Spese straordinarie. — Porti, spiaggia * 
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fari. — Categoria 74. Scavazione e manutenzione, a pro-

fondità normale del fondo dei porti di prima categoria 

ed aumento degli occorrenti meccanismi, lire 220,000. 
Monumenti. — Categoria 77. Monumento nazionale 

alla memoria del Re Carlo Alberto, lire 150,000. 
Poste. — Categoria 88. Spese di primo stabilimento 

del servizio rurale, lire 10,000. 
Il risultato complessivo figurerà poi nella legge ge-

nerale del bilancio passivo. 

APPBOTAZIONE » 1 TRE PROGETTI DI 
PER ACQUISTO » 1 ROGGIE E CAVI. 

p r e s i d e n t e . L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per l'acquisto del roggione deri-
vante dai torrenti Cervo ed Elvo. (Yedi voi. Documenti, 

pag. 1025.) 
La discussione generale è aperta. 
Nessuno chiedendo la parola, sono successivamente 

posti ai voti ed approvati i seguenti articoli della legge : 
« Art. 1. E approvata la convenzione in data del 

quindici aprile mille ottocento cinquantasette, seguita 
tra le finanze dello Stato e la città di Vercelli, in 
ordine alla vendita da questa a quelle del roggione 
derivato dai torrenti Cervo ed Elvo e delle sue dipen-
denze. 

« Art. 2. In conformità a quanto è in detta conven-
zione stabilito, il Governo cederà al municipio di Ver-
celli una rendita redimibile di lire diciassette mila, al 
cinque per cento, la quale sarà emessa in aumento della 
rendita di creazione del 12-16 giugno 1849, con decor-
renza dal 1* gennaio 1857. 

« Art. 3. Sono applicabili a quest'ulteriore emissione 
di rendita le stesse regole per la sua estinzione, e le 
altre disposizioni vigenti per quella summentovata del 
12-16 giugno 1849. 

c Art. 4. Il prorata d'interessi che, a tenore dell'ar-
ticolo 8 della summentovata convenzione del 15 aprile 
1857, sono dovuti alla città di Vercelli dall'll novembre 
a tutto dicembre 1856, sarà pagato dalle finanze col 
fondo stanziato alla categoria 48, Acquisti eventuali di 

stabili e miglioramento delle proprietà demaniali, del 
bilancio passivo del Ministero di finanze per l'esercizio 
1856. 

« Art. 5. La convenzione, di eui all'articolo 1, verrà 
ridotta in atto pubblico. » 

Si procederà alla votazione per iscrutinio segreto di 
questo progetto di legge quando saranno votati gli altri 
due analoghi che si porranno ora in discussione. 

L'ordine del giorno porta la discussione del progetto 
di legge per acquisto del cavo Francese e sue dipendenze 
sul territorio di Vercelli. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 1026.) 

La discussione generale è aperta. 
Nessuno domandando la parola si passa alla discus-

sione dell'articolo : 

« Articolo unico, È approvato l'atto in data del 23 

maggio 1857, rogato Barnato, con cui le finanze dello 
Stato, quali aventi causa dal municipio e dall'ospedale 
maggiore degli infermi di Vercelli, ed a' transazione 
della lite vertente tra essi corpi morali e Carlo Maggio-
rino ed avvocato Luciano fratelli Scappa, fecero da 
questi ultimi acquisto del cavo Francese con tutti gli 
edifizi e diritti d'acqua allo stesso cavo inerenti, me-
diante i patti, condizioni e corrispettivo d'acqua in esso 
atto indicati. » 

Lo pongo ai voti. 
(La Camera approva.) 

Viene ora in discussione il progetto di legge per 
acquisto del roggione di Sartirana e della roggia Ga-
marra nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina. 
(Vedi voi. Documenti, pag. 1029.) 

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

se voglia passare alla discussione degli articoli. 
(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
« Art. 1. È approvata la convenzione in daba del nove 

giugno 1857 seguita tra le finanze dello Stato ed il 
marchese Ferdinando Arborio Gattinara di Breme in 
ordine alla vendita da questo a quelle del roggione di 
Sartirana, della roggia Gamarra e degli alfìi dritti di 
acqua dal medesimo posseduti nei territori delle tre 
Provincie di Novara, Vercelli e Lomellina, unitamente 
a quattro mulini. » 

(La Camera approva.) 

« Art. 2. In conformità a quanto è in detta conven-
zione stabilito, il Governo cederà al marchese Ferdi-
nando Arborio Gattinara di Breme una rendita redi-
mibile di lire cento quaranta mila al cinque per cento, 
la quale sarà emessa in aumento della rendita di crea-
zione del 12-16 giugno 1849, con decorrenza dal 1° gen-
naio 1858. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 3. Sono applicabili a questa ulteriore emis-

sione di rendita le stesse regole per la sua estinzione e 
le altre disposizioni vigenti per quella summentovata 
del 12-16 giugno 1849. » 

(La Camera approva.) 
« Art. 4. La convenzione di cui all'articolo 1 verrà 

ridotta in atto pubblico. » 
eahtìa , ministro dell' istruzione pubblica. Io farei 

istanza perchè si votasse la categoria del bilancio di 
istruzione pubblica rimasta in sospeso. Il relatore è 
pronto a riferire, epperciò mi pare che si potrebbe com-
piere la votazione di questo bilancio. 

APPROVAZIOME ©I CATEGORIE BEI BII/ANCI BEJ> 
l/lSTRUZIONE PUBBLICA E BET.EE FINANZE PEI. 
1858 RIMASTE IN SOSPESO. 

p r e s i d e n t e . Il deputato Demaria ha la parola per 
riferire sulla categoria del bilancio dell' istruzione pub-
blica che rimase in sospeso. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 506.) 
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DUMAKiv, relatore. La Commissione generale del 
bilancio avendo preso in esame lo scopo della domanda 
fatta nella giornata di ieri dal signor ministro della 
istruzione pubblica di lire 30,000 per sussidio all' inse-
gnamento speciale, deliberò di proporvene l'approvazione, 
atteso i grandi vantaggi sperabili dalla diffusione del 
medesimo. Lasciando intatta la questione sulle norme 
colle quali dovranno in avvenire essere distribuiti i 
sussidi alle scuole speciali, norme che certamente ver-
ranno in apposito progetto di legge sottoposte alla san-
zione del Parlamento, la Commissione crede die oppor-
tunamente verrà il ministro posto in grado colla chiesta 
somma di incoraggiare insegnamenti di generale utilità. 
E tale incoraggiamento brama che il ministro abbia 
facoltà di estenderlo a quegli insegnamenti tecnici pro-
fessionali che comuni od individui avessero stabiliti. Per 
tal uopo vi propone che le lire 30,000 siano accordate 
in una categoria da iscriversi nel modo seguente : Ca-
tegoria 26 bis, Incoraggiamento alle scuole speciali, 
tecniche, professionali, istituite o da istituirsi dalle 
Provincie., dai comuni, dai particolari, se Vinsegnamento 
di questi sarà gratuito, lire 30,000. 

ZIRIO. Desidererei sapere se nel novero delle scuole 
tecniche entrano anche le scuole di nautica. 

IìAbìjsa, ministro dell'istruzione pubblica. Per le scuole 
di nautica vi è una categoria apposita, di modo che non 
si potrebbero stabilire i fondi in due categorie separate 
per una stessa istituzione. 

Del resto io accetto la proposta della Commissione : 
però non posso far a meno di osservare che, stanziando 
solamente 30,000 lire pér incoraggiare le scuole speciali 
e tecniche, non si può estendere questo sussidio anche 
ai privati. Prima di tutto lo Stato deve provvedere al-
l' insegnamento ehe impartisce egli stesso. Ora 30,000 
lire sono appena sufficienti per sovvenire le scuole 
pubbliche ; se si volesse con tal somma sussidiare anche 
i privati, allora il Ministero sarebbe assediato da mol-
tissime domande per parte di essi senza potervi soddi-
sfare. Per tal guisa egli si troverebbe nel bivio o di 
lasciare in disparte alcune scuole pubbliche, o diversa-
mente, direi quasi, di non mandare ad effetto il voto 
della Camera. Per conseguenza pregherei la Commis-
sione a volere escludere il sussidio ai privati, e com-
prendere soltanto le scuole pubbliche comunali o pro-
vinciali. 

DEMAitiA, relatore. Io non potrei certamente, a nome 
della Commissione, aderire alla soppressione proposta 
dal signor ministro ; posso però dire che la Commissione 
non volle imporgli l'obbligo di dare questo sussidio ai 
privati ; volle solo che egli potesse accordarlo quando in 
una scuola privata si vedessero dei vantaggi tali da 
meritare incoraggiamento eguale a quello che si dà per 
le scuole pubbliche ; volle che avesse facoltà d'incorag-
gire quelle scuole professionali, che, oltre le speciali, 
egli credesse esserne degne e bisognevoli, sia che sor-
gessero a spesa di comuni, ehe per opera gratuita di 
privati. 
biaxcheri. La risposta del signor ministro alla, do-

manda fattagli dall' onorevole Zirio relativamente alle 
scuole di nautica non è per nulla soddisfacente. y 

Egli ha detto esservi una categoria speciale per tali 
scuole. Ciò sta bene; ma è da ritenersi che con questa 
categoria si provvede soltanto a quelle stabilite nei 
capoluoghi di divisione marittima. Ne avviene in con-
seguenza che, se in un' altra città marittima ragguar-
devole per importanza commerciale si vuole istituire 
una scuola di nautica, essa non potrà ottenere sussidi, 
e per altra parte non potrà fruire di quelli che ora si 
stabiliscono per le scuole normali. E questo uno sconcio 
al quale è d'uopo che il Ministero provveda o con sus-
sidi presi dalla categoria che riguarda le scuole di 
nautica delle divisioni marittime, o dichiari estendersi 
alle scuole di nautica i sussidi compresi nella categoria 
del bilancio di cui ora si tratta. 

1ASZA, ministro dell istruzione pubblica. L'onorevole 
preopinante ha voluto dimostrare l'utilità di sussidiare 
altre scuole di nautica oltre a quelle che sono stabilite 
nelle divisioni marittime. 

Non contesto che, oltre di queste vi possa essere qual-
che località in cui sia vantaggioso istituire scuole di 
nautica ; ma io faccio una quistione amministrativa ; vi 
è nel bilancio una categoria apposita per le scuole di 
nautica, di modo che bisognava che l'onorevole preopi-
nante o l'onorevole Zirio, nell'occasione in cui fu di-
scussa, avessero domandato un aumento. Ora essa è 
stata votata e sarebbe uno sconcio lo stanziare due ca-
tegorie che avessero un fine simile, cioè quella per le 
scuole nautiche che fu già approvata dalla Camera, ed 
un' altra per le scuole speciali che avesse lo scopo di 
sussidiare quelle che ho testé accennate. Ma anzitutto 
desidererei che non si complicassero le quistioni e prima 
venisse risolta quella relativa al sussidio delle scuole 
private. 

Alle osservazioni fatte dall' onorevole relatore io ne 
contrapporrò una sola, che quando il Ministero sia in-
vitato dalla Camera, o dalla denominazione della cate-
goria tenuto a sussidiarle, non potrà farlo con 30,000 
lire senza mettere in disparte le pubbliche. 

Yi sono 25 istituti di scuole speciali più o meno com-
piti, fatti o dai comuni o dalle provincie ; inoltre ve ne 
sono 8 o 10 già iniziati e che probabilmente si stabili-
ranno nell'anno venturo. Ora io domando: con 30,000 
lire come è possibile sussidiare, con qualche effetto utile, 
queste scuole speciali, e conservare ancora una somma 
per le private ? 

Sono molti pur troppo gli istituti privati di scuole 
speciali che si trovano in cattive condizioni e domande-
ranno sussidi; accordando loro solo 500 o mille lire, è 
impossibile che possano continuare a sussistere ; ma bi-
sognerà per non irridere, direi così, le domande da essi 
fatte, dar loro 3, 4 o 5 migliaia di lire, ed io domando : 
con sole 30,000 lire come sarà possibile provvedere a 
questi bisogni? Dunque non si metta il ministro in con-
dizione di dover sovvenirle e di non avere i mezzi : se la 
Camera vorrà estendere questi sussidi anche alle scuole 
private, ci pensi un altro anno quando verrà la legge 
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che li regolerà definitivamente ; allora, se lo stimerà, 
potrà proporre che questi si concedano anche alle scuole 
private, ma dando i fondi corrispondenti a tale riguardo. 
Quindi io propongo che il sussidio per l'anno 1858 sia 
limitato alle scuole pubbliche comunali e provinciali, e 
non si estenda alle private. 

gemna . Io appoggio la proposta dell'onorevole mi-
nistro, anche per una questione di principio a cui prego 
la Camera a fare riflesso. 

Finora si sono sempre sussidiate le scuole pubbliche 
comunali e provinciali, ma non le private. Ora si vor-
rebbe anche introdurre il principio che si debbano que-
ste ultime sussidiare dal Governo. Questa è una mas-
sima, a mio giudizio, molto importante, che non si deve 
votare semplicemente in occasione di un bilancio. 
' Se la Camera vorrà entrare in questo nuovo ordine 
d'idee, quando verrà in discussione la legge relativa alle 
scuole speciali, se vorrà sobbarcare il Governo a sovve-
nire anGhe le private, lo farà ; io non so se il ministro 
delle finanze acconsentirà, ma adesso in occasione di un 
bilancio non credo opportuno di variare il principio che 
sinora si è seguito ; epperciò io voto per la proposta del 
signor ministro. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io dichiaro che mi oppongo con 
tutte le mie forze a che si entri in quella via fatale di 
volere che il Governo sussidi le scuole private, e che si 
sostituisca in tutto e per tutto all'attività privata. Noi 
andiamo a controsenso dell'applicazione del principio li-
berale, se vogliamo che il Governo s'immischi sempre 
nelle strade e nelle altre opere pubbliche, nell'istru-
zione, in tutto; se lasciamo nemmeno che gli istituti 
privati si reggano colle proprie forze. Io Crederei fata-
lissimo se si votasse un sol centesimo pel sussidio delle 
scuole private, e, lo ripeto, mi vi oppongo a nome del-
l'interesse delle finanze, ed altresì di un principio che 
io credo salutare, e che è necessario di mantenere inco-
lume, se non si vuol rovesciare da capo a fondo l'edifizio 
sociale politico. 

d e j u b u , relatore. Dichiaro che io non sono stato 
che il fedele relatore di quanto la Commissione ha di-
scusso in proposito di questa categoria. 

Comincierò per notare che coloro che fecero adottare 
la redazione dell'intitolazione di questa categoria, come 
ebbi l'onore di leggerla, si appoggiavano massimamente 
alle dottrine di libertà d'insegnamento tanto propu-
gnate dall'onorevole presidente del Consiglio. 

Cavour , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Non sono conseguenti, 
d e h a b u , relatore. Nel seno della Commissione del 

bilancio, quando s'incominciò l'esame della domanda 
del signor ministro, si sollevò immediatamente la con-
troversia se, nella concessione di questo sussidio, si do-
vesse adottare l'idea che forma la base del progetto pro-
posto dal signor ministro relativamente alle scuole spe-
ciali, se cioè si dovesse immediatamente lasciare a di-
sposizione del medesimo una somma per sussidiare le 
scuole speciali primarie e secondarie da stabilirsi giusta 

il suo concetto. Ma altri sorsero a dire che quel progetto 
non è ancora stato adottato nò discusso; che bisogna 
quindi lasciare intatta la quistione dell'assetto più con-
veniente per queste scuole. 

È da sapere che trapela dalla relazione e dalle modi-
ficazioni arrecate dalla Commissione che esaminò l'ac-
cennato progetto ministeriale il pensiero che non si do-
vesse adottare il sistema fondamentale del Ministero, di 
fare il Governo iniziatore di scuole speciali, ma piuttosto 
quello di farlo solo incoraggiatore di esse. 

L'idea della Commissione aveva quindi un punto di 
partenza diverso, e direi quasi opposto a quello del Mi-
nistero. Laonde, perchè fosse serbata intatta la que-
stione al Parlamento, la Giunta volle adottare una 
formola che non la pregiudicasse. Imperocché, se la 
Commissione accordasse puramente le lire 30,000 che 
domanda il Ministero, con ciò consacrerebbe lo scopo 
manifestato da esso per la sua domanda, cioè d'impie-
gare questa somma a sussidiare le scuole secondo i 
principii contenuti nel suo progetto di legge. Ma sic-
come quei principii non furono discussi, e non erano 
divisi dalla maggioranza della Commissione che li esa-
minò nel progetto di legge relativo, si stabilì non do-
versi accordare le lire 30,000 nel modo richiesto dal 
ministro, onde evitare di consacrare così i principii con-
tenuti nel suo progetto; ma piuttosto concederle in 
modo che il Ministero non ne possa disporre unicamente 
per l'insegnamento speciale ; si volle darle in modo che 
la concessione non costituisse un precedente a favore di 
un dato sistema piuttostochè di un altro. 

Ecco qual fu l'intendimento della Commissione nel 
redigere la formola che ebbi l'onore di comunicarvi. 
Quando la Camera non voglia adottare l'ordine d'idee 
della maggioranza della Commissione del bilancio e vo-
glia adottare un'altra formola, pregiudicherà in certo 
modo una quistione che è da risolvere prima con prov-
vedimento legislativo appositamente discusso. 

IIAjìza, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole 
preopinante, dall'esposizione che fece del lavoro della 
Commissione incaricata di esaminare lo schema di legge 
per sussidiare le scuole speciali, credo che non ha ben 
letto e compreso il senso di quel progetto e gl'intendi-
menti della Giunta nel formularlo. Ciò però non mi sor-
prende, giacché credo che l'onorevole preopinante non 
ne facesse parte. 

Io dunque posso accertarlo che qtiel progetto venne 
poi definitivamente combinato fra il relatore di quella 
Commissione ed il ministro dell'istruzione pubblica; 
esso fu radicalmente modificato, conservando però il 
principio fondamentale che il sussidio dovesse essere 
destinato per le scuole speciali comunali e provinciali, 
ed unitamente si chiese che questo venisse aumentato 
d'alcunché. Diffatti, invece di 70,000 lire che il Governo 
chiedeva, la Commissione ne accordò 80,000, affinchè 
con queste 10,000 lire si potessero sussidiare anche 
scuole isolate applicate alle arti, al commercio e all'in-
dustria, o ad un ramo speciale dell'industria e del com-
mercio, sia che fossero istituii© dai comuni, sia che foa-
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sero stabilite dai privati ; ma venne conservato inte-
gralmente il principio che dominava nella legge, cioè 
che il sussidio fosse diretto ad incoraggiare e sovvenire 
le scuole pubbliche dei comuni e delle provincie. 

Ora che il sussidio, invece di essere di 80,000 lire, 
viene pel 1858 chiesto soltanto nella somma di 30,000, 
io domando se è possibile poter sopperire ali uno e al-
l'altro bisogno, cioè alle scuole pubbliche ed alle pri-
vate. Non potendo dunque che sovvenire ad una cate-
goria di queste, io domando se non è più ragionevole di 
sussidiare prima le scuole pubbliche che le private ; poi-
ché, se il Governo ha scuole pubbliche per l'insegna-
mento, deve prima di tutto pensare a questo servizio 
pubblico. Non è possibile di poter contrastare questa 
verità, e per conseguenza chiedo che si limiti il sussidio 
delle 30,000 lire alle scuole speciali provinciali e comu-
nali. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Com-

missione, salvo che essa la ritiri... 
DEMARIA, relatore. Domando la parola... (No! no! 

Ai voti ! ai voti !) 
Se parlassi soltanto in nome mio, protesto alla Ca-

mera che prima d'ora mi sarei taciuto, ma io sono in-
terprete di una Commissione numerosa la quale mi ha 
incaricato di esporvi il suo avviso, e non posso perciò 
tacere. 

Risponderò al signor ministro che la diversità di con-
cetto tra il Ministero e la Commissione è evidente. 

Voci generali. Ai voti! ai voti! 
lanza, ministro della pubblica istruzione. Il progetto 

è sotto gli occhi di tutti. 
presidente. La chiusura essendo domandata, la 

pongo ai voti. 
(E approvata.) 
Metto dapprima ai voti la proposta della Commis-

sione, che è la seguente: Categoria 26 bis, Incoraggia-

mento alle scuòle speciali, tecniche, professionali, istituite, 
o da istituirsi dalle Provincie, dai comuni, dai partico-
lari, se Vinsegnamento di questi sarà gratuito, lire 30,000. 

La pongo ai voti. 
(Non è approvata.) 
Do lettura della categoria nei termini proposti dal 

Ministero: 
Categoria 26 bis. Sussidio alle scuole speciali, tecniche, 

provinciali e comunali, lire 30,000. 
La pongo ai voti. 
(E approvata.) 
Il deputato Giovanola ha facoltà di parlare. 
fiiovANoiA, relatore. Per compiere la votazione del 

bilancio passivo del 1858 resta ancora a votare la cate-
goria 5 del bilancio del Ministero delle finanze, la quale 
rimase sospesa perchè al giorno della discussione di 
quel bilancio la Camera non aveva ancora votato il suo 
bilancio interno : ora questa essendo stata in sua seduta 
segreta del sei giugno stabilita in lire 175,220 91, prego 
la Camera di voler registrare anche questa categoria nel 
bilancio. (Vedi voi. Documenti, pag. 1050.) 

presidente. Se non si fanno opposizioni, la cate-
goria, 'Dotazione della Camera dei deputati in lire 
175,220 91, s'intende approvata. 

La seduta è levata alle ore 5 1/2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

1° Votazione per squittinio segreto sul progetto di 
legge per l'acquisto del roggione derivato dai torrenti 
Cervo ed Elvo, del cavo Francese e sue dipendenze sul 
territorio di Vercelli e Prarolo, del roggione di Sarti-
rana e della roggia Gamarra nelle provincie di Novara, 
Vercelli e Lomellina ; 

2° Discussione sul progetto di legge per l'approvazione 
della nuova convenzione colla società della strada fer-
rata Vittorio Emanuele, e per il traforo del Moncenisio. 


