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TORNATA DEL 25 GIUGNO 1857 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO CARLO CADORNA. 

SOMMARIO. Votazione per squittitilo segreto ed approvazione dei progetti di legge per Vacquisto di dueroggioni, 
e del cavo Francese v— Omaggi — Discussione generale del progetto di legge per la riforma del capitolato colla so-
cietà della ferrovia Vittorio Emanuele, e per il traforo del Moncenisio — È posto in deliberazione l'articolo 16 
del capitolato contenente le disposizioni fondamentali — Relazione sulle petizioni state presentate — Spiegazioni 
personali e tecniche del deputato Sommeiller in merito del sistema sid perforamento — Spiegazioni e dichiara-
zioni del ministro dei lavori pubblici — Osservazioni e domande del deputato Ghiò sulVapplicazione del sistema di 
locomozione ai 6-iovi, e spiegazioni del ministro dei lavori pubblici — Nuove dichiarazioni del deputato Sommeiller 
— Proposizione e svolgimento di un articolo del deputato Moia in riforma dell'intiero progetto — Discorso del 
ministro delle finanze in opposizione di quell'emendamento, ed in difesa del progetto, 

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

della precedente tornata. 

TOTAZIONE »1 TRE PROGETTI SI LEOOE 
PER ACQUISTO DI ROGGIE E CATI. 

PRESIDENTE. Nella seduta di ieri essendo l'ora troppo 
tarda non si sono potuti votare i tre progetti di legge 
relativi: 1° all'acquisto del roggione derivato dai tor-
renti Cervo ed Elvo; 2° acquisto del cavo Francese e sue 
dipendenze sul territorio di Vercelli e Prarolo ; 3" acqui-
sto del roggione di Sartirana e della roggia Gamarra 
nelle provincie di Novara, Vercelli e Lomellina. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 1025.) 

Si passa pertanto allo squittinio segreto sui medesimi 
successivamente. 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 
per l'acquisto del roggione derivato dai torrenti Cervo 
ed Elvo : 

Presenti e votanti 107 
1  ̂Maggioranza 54 

Voti favorevoli 97 
Voti contrari 10 

(La Camera approva.) 
Risultamento della votazione sul progetto di legge 

per l'acquisto del cavo Francese e sue dipendenze : 
Presenti e votanti 107 
Maggioranza 54 

Voti favorevoli 101 
Voti contrari 6 

(La Camera approva.) 

Risultamento della votazione sul progetto di legge 
relativo all'acquisto del roggione di Sartirana : 

Presenti e votanti HO 
Maggioranza 56 

Voti favorevoli 103 
Voti contrari 7 

(La Camera approva.) 

OMAGGI . 

PRESIDENTE. Il signor barone D'Ondes-Reggio, pro-
fessore di diritto costituzionale nell'Università di Ge-
nova, fa omaggio alla Camera di una sua opera intito-
lata: Introduzione aiprincipii della umana società. 

Sarà deposta nella biblioteca della Camera. 
Il signor Giovanni Battista Piatti fa omaggio alla 

Camera di 160 copie di un suo indirizzo alla Camera. 
Saranno distribuite. 
Pongo ai voti l'approvazione del processo verbale. 
(E approvato.) 

DISCUSSIONE DEI» PROGETTO DI LEGGE PER LA- RI* 
EORMA DEL CAPITOLATO COLLA SOCIETÀ. DELLA 
FERROVIA Vittorio Emanuele, E PEL TRAFORO 
MONCENISIO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del progetto di legge per la riforma del capitolato di 
concessione della ferrovia Vittorio Emanuele. (Vedi vo •  
lume Documenti, pag. 1111.) 

Se la Camera me lo permette, debbo fare una propo-
sta all'oggetto di evitare una lunga e ripetuta discus-
sione. Vi sono due oratori iscritti, in merito < in favore 
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della legge ; io proporrei, per non far due volte la di-
scussione generale, di passare alla discussione degli ar-
ticoli; porrei innanzitutto in discussione l'articolo 16 
del capitolato, che è quello che contiene l'insieme e la 
sostanza di tutta la legge. In occasione di quest'articolo 
potrebbe aver luogo la discussione generale, ed io darei 
la parola a tutti gli oratori iscritti e non iscritti che in-
tendono parlare sul medesimo. 

Perciò, se non si fanno opposizioni, interrogherò la 
Camera se intenda passare alla discussione degli arti-
coli. 

(La Camera passa alla discussione degli articoli.) 
DAZIASI. Mi pare che prima di tutto bisognerebbe 

discutere l'articolo 1 di legge per vedere se si ammette 
o no il capitolato, giacché nell'articolo 1 contiensi il 
capitolato; indi si discutano in prima gli emendamenti 
all'articolo 1. 

PRESIDENTE. Eaccio notare all'onorevole Daziani 
che, prima di ammettere il primo articolo del progetto 
di legge, bisogna vedere se la Camera voglia approvare 
le varie parti del capitolato ; ed ora io pongo appunto 
in discussione una delle parti fondamentali del capito-
lato. Quando la Camera avrà su di essa deliberato, si 
passerà successivamente alle altre, e venendo tutte a-
dottate, allora si potrà, senza difficoltà, votare sull'ar-
ticolo 1 della legge, il quale è diretto a far pronunziare 
un voto d'approvazione su tutto il capitolato. 

DAZIANI. Mi permetta il signor presidente di osser-
vare che, se la Camera adottasse la proposta dell'ono-
revole Moia, non vi è bisogno di discutere nè l'arti-
colo 16 nè il resto del capitolato, e la suddetta propo-
sta non è altro che un emendamento all'articolo 1 del 
progetto ministeriale. 

Del resto non è per parte mia che una semplice osser-
vazione. 

presidente. La proposta dell'onorevole Moia cade 
precisamente sull'articolo 16 del capitolato, perchè egli 
propone un sistema diverso da quello che è in esso arti-
colo contenuto, ed appunto avendogliene io preventiva-
mente parlato, egli ha consentito a svolgere la sua pro-
posta in occasione dell'articolo 16 del capitolato. 

Do lettura di questo articolo : 
« Art. 16. Le Gouvernement se charge de la construc-

tion du grand tunnel pour le passage des Alpes entre 
Bardonnèche et Modane d'une longueur de douze kilo-
mètres environ y compris la pose d'une double voie. 

« Il se charge aussi de la construction des tronçons de 
raccordement du tunnel à Modane et à Suse y compris 
la pose d'une seule voie, et les stations nécessaires, le 
tout conformément au projet des ingénieurs Banco, 
Grandis, Sommeiller et Grattoni. 

« Dès que la section de Modane à Suse sera entière-
ment terminée et susceptible d'être exploitée, elle fera 
de droit partie intégrante de ce réseau et de la conces-
sion réglée par le présent cahier des charges. 

« Pour représenter la part d'intérêt que peuvent avoir 
dans l'accomplissement de ces travaux, soit le chemin 
de fer Victor-Emmanuel proprement dit, soit la section 

de Suse à Turin, soit la section de Turin par Novare 
au Tessin, la Compagnie Victor-Emmanuel interviendra 
dans la dépense pour une somme de vingt millions 
(20,000,000) de francs, qui ne pourra en aucune façon 
et sous aucun prétexte être dépassée, quelle que soit la 
dépense qu'entraînera définitivement l'exécution de la-
dite section. 

« Les versements à faire par la Compagnie Victor-
Emmanuel seront distribués en cinq parties : 

« Le premier versement aura lieu lorsque l'avance-
ment du grand tunnel sera arrivé à deux kilomètres de 
chaque côté ; 

« Le second, lorsque l'avancement sera parvenu à 
une longueur ensemble de six kilomètres ; 

« Le troisième à une longueur ensemble de huit kilo-
mètres, et ainsi de suite pour les deux paiements res-
tants. 

« Si pour une cause quelconque on venait à recon-
naître l'impossibilité d'achever les travaux et la néces-
sité de les abandonner, le Gouvernement rembourse-
rait en capital et intérêts à la Compagnie les fonds par 
elle avancés. » 

Do lettura della proposta fatta dal deputato Moia : 
« Articolo unico. È aperto al Ministero dei lavori 

pubblici un credito di lire 4,500,000 per intraprendere 
i lavori del traforo delle Alpi fra Bardonnèche e Mo-
dane. 

« Questa somma sarà inscritta in apposita categoria 
del bilancio di quel dicastero intitolata : Traforo delle 
Alpi, e verrà ripartita nel modo seguente : 

« Esercizio 1857 L. 1,000,000 
« Esercizio 1858 . . . . .. » 3,500,000 

« Il ministro renderà conto al Parlamento dell'anda-
mento e del progresso dei lavori. » 

Prima di dare la parola agli oratori iscritti, concedo 
facoltà di parlare al signor relatore, onde riferisca so-
pra alcune petizioni che hanno relazione col progetto di 
legge in discussione. 

CAVOUR e., relatore. Prima che si apra la discussione 
generale sopra questo importante progetto di legge, 
devo, per mandato della vostra Commissione, sdebitarmi 
dell'incarico di riferire sopra quattro petizioni perve-
nute alla medesima. 

La prima fu diretta alla Camera dal signor inge-
gnere Piatti di Milano, il quale fin dal 1853 pubblicò 
un'opera sul passaggio delle Alpi col mezzo di una via 
ferrata, nel quale egli espresse varie sue vedute sui 
modi di vincere le difficoltà di quell'ardua impresa, e 
suggerì l'impiego dell'aria compressa come molto espe-
diente a questo fine. Egli oggi, poggiando sopra quella 
pubblicazione, mise innanzi pretese di priorità relativa-
mente agli ingegneri Grattoni, Sommeiller e Grandis, 
contestando loro il merito di veri inventori e rivendi-
candolo per se stesso. 

La vostra Commissione però ha creduto che non sia 
ufficio della Camera lo erigersi in tribunale per giudi-
care questioni ardue e spesso di difficilissima soluzione 
circa la proprietà di tale o di tal altra invenzione scien-
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tifica. Abbiamo una legislazione apposita sulle priva-
tive industriali degli inventori di nuovi ed abili con-
gegni. 

Ove il signor ingegnere Piatti credesse di avere di-
ritti di tal genere a far valere, la strada gli è aperta 
nelle vie ordinarie, e quindi la stessa Commissione ha 
deciso di non intraprendere l'esame di questa questione, 
tanto più che nel testo della legge, quale viene da noi 
emendato, non si fa più menzione di un sistema parti-
colare da seguirsi nell'esecuzione delle opere di traforo, 
ma si lascia alla risponsabilità ministeriale piena li-
bertà d'azione nell'adottare i migliori metodi d'azione. 

Il relatore però, in suo proprio nome e senza mandato 
veruno della Commissione, si permette di soggiungere 
che da un primo esame della questione unicamente di-
retto a formarsi una sua particolare opinione sulla me-
desima, egli è stato condotto ad opinare che l'opera 
del signor Piatti, sebbene ingegnosa e per qualche lato 
assai commendabile, non contenga però nissuna inven-
zione propriamente detta. 

Non fu certamente egli il primo a chiamare l'atten-
zione sull'importanza di facilitare il passaggio delle 
Alpi. Se la sola pubblicazione d'un'idea utile potesse 
attribuire a qualcuno una privativa, i signori Medail e 
cavaliere Mauss avrebbero diritti assai maggiori ad 
innalzare pretese all'occasione dell' esecuzione di un 
progetto, di cui essi si occuparono assai prima. 

Nemmeno l'ingegnere Piatti puossi dire inventore 
delle macchine ad aria compressa, giacché da circa un 
secolo queste macchine sono conosciute ed adoperate se-
gnatamente a Schemnitz. L'invenzione loro si attri-
buisce ad un professore gesuita del secolo scorso, il pa-
dre Hall, il quale non ha ottenuto per l'uso delle me-
desime privativa veruna. Esistono poi appositi trattati 
sull'uso dell'aria compressa, pubblicati assai prima del-
l'opera del signor Piatti, e basta citare l'opera del si-
gnor Andraud, stampata a Parigi nel 1840, e quella 
del signor Creile, venuta in luce a Berlino nel 1846. 

Se voglionsi ravvisare come veri inventori i nostri be-
nemeriti ingegneri Grattoni, Sommeiller e Grandis, non 
è già perchè essi si valgono dell'aria compressa, ma per-
chè essi hanno escogitato un nuovo ed utilissimo con-
gegno onde ottenere in gran copia e con tenue dispendio 
questo potente agente meccanico. La loro privativa non 
può estendersi chejilla parte veramente nuova del loro 
apparato, nè risulta che il signor Piatti abbia menoma-
mente indicato anteriormente quel loro perfeziona-
mento. 

Fu eziandio comunicata alla Commissione una pro-
posta del signor ingegnere Cauchaux di Parigi, la quale 
a primo aspetto parve molto vantaggiosa- Questo inge-
gnere è autore di un progetto, secondo il quale tra Bar-
donnèche e Modane si passerebbero le Alpi valicando il 
monte Tabor, e così in un sito assai più occidentale che 
noi sia quello prescelto nel progetto ministeriale. Agse--
risce il signor Cauchaux avere egli in pronto una com-
pagnia di capitalisti, i quali assumerebbero a totale loro 
rischio e pericolo l'esecuzione del loro progetto, senza 
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domandare allo Stato nè sovvenzione veruna, neanco 
guarentigia d'interessi. 

Sopra questa allettante proposta parve conveniente 
alla Commissione di udire il ministro dei lavori pub-
blici, il quale dichiarò di ritenere come assolutamente 
inaccettabile il progetto Cauchaux, e ciò principalmente 
per le seguenti ragioni. 

Secondo questo progetto, l'ideata ferrovia valiche-
rebbe la vetta delle Alpi in un punto elevato al di-
sopra del mare all'altezza di oltre a duemila metri, e 
cosi in una regione ove l'immensa copia di nevi nei lun-
ghi mesi della fredda stagione renderebbe malagevole 
assai, e per poco impossibile, il passaggio colle locomo-
tive. Di più la spesa di trazione per salire ad una 
tanta altezza verrebbe aumentata assaissimo ed oppor-
rebbe un grave ostacolo alla frequenza delle comunica-
zioni che si vogliono agevolare. Già per simili ragioni 
fu abbandonato un altro progetto presentato da un va-
lente ingegnere francese, il signor Bourdaloue, il quale 
aveva fatto studi molto pregevoli ed elaborati per vali-
care il Cenisio. 

In secondo luogo, il progetto Cauchaux presenta uno 
sviluppo di 89 chilometri da percorrere tra Susa e Mo-
dane, mentre quello propostoci dal Ministero riduce la 
distanza a soli 50 e non obbliga i convogli ad innalzarsi 
se non a 1700 metri all'incirca al disopra del livello del 
mare. Ciò costituisce un grave motivo onde anteporre 
questo a quello. Di più il lavoro Cauchaux non è altro 
che un progetto di massima; non è prodotto un casel-
lario in appoggio del medesimo, nè si possono stabilire 
calcoli di spesa sopra i pochi elementi che il medesimo 
somministra. Soltanto il proponente annunziava che la 
compagnia la quale assumerebbe l'esecuzione del suo 
progetto si costituirebbe col capitale di 80 milioni. Ciò 
fa supporre che la spesa d'esecuzione riescirebbe non in-
feriore e forse anche superiore a quella cagionata dal 
progetto ministeriale. 

Cliiedevasi poi in nome di quella compagnia una dop-
pia tariffa per il percorso degli 89 chilometri che le ver-
rebbero concessi, il che implicherebbe una spesa uguale 
a quella del percorso di 178 chilometri sulle vie ordi-
narie, e sembrò che quest'aggravio al commercio tran-
salpino fosse un serio ostacolo all'accogliere la sua pro-
posta. Per queste precipue ragioni, e per alcune altre di 
minor rilievo, il Ministero non aveva stimato dover ac-
cogliere la medesima proposta già fattagli direttamente, 
ed invitava la Commissione a non/darvi seguito. 

Anche dopo queste spiegazioni, tre membri della vo-
stra Commissione ebbero un lungo colloquio col signor 
Cauchaux ; ma i maggiori sviluppi verbali dati ai me-
desimi da quell'ingegnere non valsero a distruggere nei 
loro animi la forza delle obbiezioni messe innanzi dal 
signor ministro, e quindi la Commissione ritenne oppor-
tuno di non dare seguito neppure a questa dimanda. 

In terzo luogo fu comunicata alla Commissione una 
petizione stampata e distribuita a tutti i singoli depu-
tati, del signor ingegnere De Lorenzi. 

Questi è autore di un metodo che pare molto hige-
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gnoso, ed ha già avuto qualche riuscita, per salire piani 
inclinati colla pendenza elei 10 per cento, valendosi a tal 
uopo dell'aiuto della forza di una colonna d'acqua di-
scendente dalla stessa montagna. I l suo sistema però 
non è stato ancora nò pienamente svolto nè sufficiente-
mente studiato : potrà aver applicazione forse in qual-
che altro sito; ma nel progetto che egli aveva elaborato, 
in via soltanto di studio preliminare per il passaggio 
del Moncenisio, sorgevano le stesse obbiezioni che ho 
già sviluppato circa il progetto del signor Cauchaux. 
Bisognava salire sur una di quelle regioni alpine in cui, 
durante sei o sette mesi dell'anno, una gran copia di 
neve e di ghiaccio, il freddo rigoroso assai, sembrano 
dover opporre per sempre'un ostacolo quasi insupera-
bile al passaggio delle locomotive. Bisognava poi ab-
bandonare due volte l'uso delle locomotive a vapore per 
far trascinare i traini con un suo nuovo congegno, il 
quale, nei piccoli saggi che ne sono stati dati, pare suffi-
cientemente ingegnoso, ma non ispira ancora una confi-
denza sufficiente per adottarlo sopra una scala grandis-
sima. Quindi non sarebbe in questo momento, in cui tutto 
ò già preparato per l'esecuzione di un'opera colossale e 
di un grande interesse nazionale, che si dovrebbe rico-
minciare a studiare la proposta De Lorenzi ; ciò porte-
rebbe certamente un inevitabile ritardo di due o tre 
anni alla nostra impresa. Quindi non parve che fosse 
nemmen luogo di darvi seguito. 

Venne finalmente comunicata alla Commissione una 
dotta ed elaborata memoria, indirizzata al presidente 
della Camera, del signor professore Freschi, ohe cuopre 
la cattedra d'igiene nell'Università di Genova. In que-
sto scritto vengono proposte molte savie precauzioni 
igieniche per tutelare la salute dei lavorai ori che do-
vranno operare nella profondità della grande galleria 
che si tratta di eseguire. 

La Commissione apprezzò assai quell'utile lavoro, ed 
in seguito si convinse che, coli'uso della potente mac-
china di cui ci è ora dato di poterci servire per l'aera-
zione delle gallerie di lavoro, si potrà abbondantemente 
provvedere la quantità di aria pura e salubre indicata 
dal professore come voluta da savie condizioni igieniche. 

Quindi ho l'onore di proporvi di stabilire che venga 
trasmessa tale memoria al ministro dei lavori pubblici, 
onde nell'esecuzione dei lavori si possa trar partito delle 
util i osservazioni igieniche contenute in quello scritto 
a tutela della preziosa salute degl'ingegneri, minatori 
ed altri lavoranti che prenderanno parte ai lavori della 
galleria. 

Debbo finalmente annunziare alla Camera che ci fu 
comunicato ultimamente un utile documento relativo 
alla quistione del traforo delle Alpi : è una lettera che 
un dotto geologo francese, il signor Elia di Beauniont, 
indirizzava alcuni anni addietro all'illustre generale 
Giacinto di Coliegno sulla quistione della costituzione 
geologica delle Alpi . 

La famiglia del compianto generale ha avuto la com-
piacenza di comunicarci questa lettera, ed io la deporrò 
sul tavolo della Presidenza, onde possa quest'utile docu- I 

inento essere stampato ed apprezzato dalla Caméra ; se 
perô la Caméra lo desiderasse, potrei darne qui lettura. 

Voci. Si legga! 
( .»VOI R G. , relatore. Poichô la Caméra lo desidera, 

ne darô lettura. 
« Paris, le 20 janvier 18-50. 

« Mon cher monsieur, 
« J'ai été bien sensible aux deux lettres que vous 

avez bien voulu me faire l'amitié de m'écrire le 8 octo-
bre et le 7 janvier. Je vous remercie sincèrement et de 
l'une et de l'autre, et je commence par répondre à la 
seconde, particulièrement au sujet du projet du tunnel, 
qui, s'il venait à se réaliser, établirait un nouveau lien 
entre la France et le Piémont. Ce résultat seul nous 
garantit que je m'y intéresse beaucoup; c'est d'ailleurs 
une grande entreprise qui, par sa difficulté seule, a 
droit à la sollicitude de tous ceux qui s'intéressent aux 
progrès réels. 

« Vous me parlez d'abord de la possibilité de rencon-
trer des masses de gypse existantes ou dissoutes dans la 
percée de Modane à Bardonnèche, et peut-être des amas 
d'eau. Je crois très-fort à cette possibilité, de même 
qu'à celle de rencontrer des serpentines, des euphotides, 
des masses de quartmtes très-dures, et peut-être un 
noyau central de gneiss feldspathique très-dur aussi, ana-
logue à celui du Mont Cenis. Si on rencontre des mas-
ses gypseuses, il me paraît assez probable qu'elles seront 
en grande partie à l'état anhydre et peut-être salifères. 
Dans ce cas, les travaux seraient, sous! ce rapport, dans 
des conditions analogues à ceux des mines de 11 ex, que 
vous connaissez, et à ceux des mines de sel du Tyrol et 
de la Bavière, où il ne se présente jamais rien de très-ef-
frayant. Mais il y aurait le danger résultant de la 
grande pression des eaux ! Sous ce rapport on peut in-
voquer la comparaison avec les mines de Cornouailles, 
exploitées à près de 600 mètres au-dessous de la mer. 
Les mines de Huttenberg en Bohême ont été exploitées, 
dit-on, à plus de 1000 mètres au-dessous de la surface. 
Ici, toutefois, les masses d'eau pourraient être beaucoup 
plus grandes que celles qui peuvent exister dans les 
fentes des filons, et la roche gjqpseuse pourrait être 
beaucoup moins solide. Les travaux seraient dans des 
conditions assez comparables à celles de certaines mines 
de houille de Liège, qu'on exploite dans le voisinage de 
vieux travaux remplis d'eau. Elles exigeraient des pré-
cautions analogues et même plus grandes encore, à 
cause de la grande hauteur de la colonne d'eau compri-
mante. 

« Craignant de m'en rapporter à cet égard à mes pro-
pres lumières, j 'ai saisi, cette semaine, l'occasion de 
mettre la question sur le tapis dans une conversation à 

• "laquelle prenaient part M. Dufrenoy, M. Boussïngault, 
M. Combes, professeur d'exploitation à l'école des mines, 
et M. Regnault, ingénieur des mines, professeur de phy-
sique au collège de France. Ces messieurs ont tous pensé 
que, si on approchait de grands amas d'eau, on en serait 
très-probablement averti par des filtrations qui au-
raient lieu par les fissures de la roche, et qui auraient 
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lieu d'autant plus probablement que l'eau serait soumise 
à une plus forte pression. Ils ont ajouté que, malgré cela, 
il serait bon de ménager a l'eau des moyens artificiels 
de manifester sa présence, et même de s'écouler. Pour 
feela il faudrait, comme dans les mines de Liège, faire 
précéder le front de la taille par deux trous cylindri-
ques, un de chaque côté, qui précéderaient constamment 
le front de la taille de deux mètres. Ils pensent que ces 
trous précurseurs, toujours en avant de deux mètres sur 
le reste du travail, suffiraient pour avertir du danger, 
avant que la rupture de la paroi ne fût à craindre ; au 
reste, dans les roches peu solides on pourrait en aug-
menter la longueur. On n'a été en divergence que sur 
le diamètre des trous. M. Combes voulait qu'ils eussent 
10 â 15 centimètres de diamètre, afin qu'ils pussent 
toujours suffire à évacuer les amas d'eau qu'ils pour-
raient rencontrer. M. Regnault disait qu'il suffisait de 
leur donner 5 à 6 centimètres de diamètre, attendu que 
presque partout ils seraient inutiles, et que, si jamais 
ils venaient à donner issue à une quantité d'eau consi-
dérable et à laquelle ils paraîtraient fie pas suffire, on 
pourrait les élaigir. » 

pRÈsti»fi\TTÉ. Il deputato Sommeiller ha fàcoltà di 
parlare sûll'incidente. 

so>nii:iiiiiKK. L'incident soulevé par la pétition de 
monsieur Piatti, et dont nous venons d'entendre l'objet 
de la bouche de l'honorable rapporteur de la Commis-
sion, me force à donner quelques explications, non pas 
parce qu'elle me concerne personnellement comme ingé-
nieur, mais parce que les accusations qui ont été mises 
en avant contré moi et mon collègue Grandis, ont acquis 
dans le public Une gravité beaucoup plus grande que 
celle qui semble résulter des paroles qu'a prononcées 
monsieur le rapporteur, parce qu'elles impliquent la 
délicatesse de la Commission administrative dont nous 
faisions partie. 

Ce n'est donc pas comme ingénieur que je prends la 
parole devant la Chambre. Je ne me permettrais jamais 
de porter devant elle des questions personnelles ou par-
ticulières. Quand il s'agira de nos travaux, de nos idées 
que ceux qui veulent nous attaquer viennent sur notre 
chantier, là nous tâcherons de les comprimer, de les 
perforer franchement et loyalement. (Ilarità) Je ne 
parle donc à la Chambre que comme membre d'une 
Commission. 

J'étais à cette époque au service du Gouvernement 
comme ingénieur chef du service, et en cette qualité j'ai 
été membre de cette Commission qu'on a accusée indi-
gnement dans le public de s'être emparée de secrets qui 
étaient de notoriété publique depuis de longues années. 
C'est dans cette qualité, messieurs, que je dôhiande à 
la Chambre la permission de dire deux mots sur cett'é 
affaire. 

J'ai déjà fait publier, il y a quelques jours, que mon-
sieur Piatti, revenant de Londres où il s'était occupé 
d'air comprimé, a présenté au Gouvernement, au com-
mencement de 1858, un livre imprimé à Turin à là 
môme époque. Ce livre était en vente chez tous les li-

braires ; chacun a pu l'acheter, le lire et le juger avant 
que monsieur le ministre des travaux publics chargeât 
les ingénieurs de l'administration dë l'examiner. 

Ajoutez que cette Commission, dont on a fait grand 
bruit, cette Commission qui a été signalée au public 
comme un assemblage d'ingénieurs, qui s'étaient réunis 
dans l'ombre, clans un antre, à l'abri de la lumière 
(Si ricïe), pour piller l'auteur du dit ouvrage, ce n'était 
pas une Commission spéciale, mais une Commission qui, 
par complaisance pour monsieur le ministre, voulut 
bien relire cet opuscule pour lui dire ce qu'elle en pen-
sait. Ce qu'on eh pensait on le savait déjà. 

Mais les administrations aiment à avoir quelques 
mots écrits. Or, l'un des membres de la Commission fut 
chargé de lire ce livre ou, mieux, de le relire, attendu 
qu'il l'avait déjà lu comme nous. Son avis fut qu'il n'y 
avait rien à prendre par l'administration, qu'il n'y 
avait rien de nouveau, et que la question qui était vi-
tale pour le pays et qui le devint encore plus ensuite, 
mais non pas en vertu du livre de monsieur Piatti, 
était laissée précisément dans l'état où tout le monde la 
connaissait avant que ce livre fût publié. 

Je ne veux pas par là en faire la critique ; je ne fais 
que constater les faits : un membre de la Commission a 
donc été chargé de faire un rapport dont les conclusions 
vous «ont déjà connues, parce qu'elles ont été insérées 
soit dans les journaux, soit dans d'autre écrits publics. 

L'on sait encore que si la Commission n'a pas entendu 
la lecture dû rapport de ce livre, c'est qu'elle en con-
naissait déjà là valeur. Quand elle demanda à celui de 
ses membres, qui en avait été chargé, quelles en étaient 
les conclusions, le rapporteur dit : vous les connaissez 
tous, elles résument les idées de chacun de vous. L'ad-
ministration savait très-bien que nous étions parfaite-
ment du même avis, que nous ne pouvions pas discuter 
un livre que nous connaissions tous pour en venir à une 
conclusion connue, et alors personne n'y songea plus. 

Le rapport fut remis au Ministère ; je ne sais pas 
même quand on le remit. Toujours est-il qu'on ne s'en 
occupa plus, parce qu'il n'en valait pas la peine. 

L'administration accepta notre avis, et il n'en fut. 
plus parlé. Hors de ce que je viens de vous exposer, je 
ne sais plus aï en, excepté que messieurs le ministre des 
finances, le ministre des travaux public, le directeur 
des travaux publics ont été groupés avec nous dans un 
même faisceau, et indignement insultés par l'auteur du 
livre, d'abord dans quelques articles de journaux, puis 
dans dés libelles publiés en Piémont et à Milan ; on en 
a distribué des exemplaires à la Chambre. A propos du 
libelle publié à Milan, nous lisons dans une nouvelle 
feuille, dont monsieur Piatti nous régale en ce moment, 
ce conseil qui me paraît quelque peu gascon : Que ceux, 
dit-il, qui se croient insultés par cette publication, ail-
lent demander justice aux tribunaux de Milan ! 

Ainsi que je l'ai écrit et comme je viens de le répéter, 
la Commission d'exploitation ne pouvait, quand elle 
l'aurait voulu, se rendre coupable d'un abus de con-
fiance, Délibérer sur la place publique ou h huis clos, 
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c'était tout un, puisqu'il s'agissait d'un livre vendu pu-
bliquement, déjà jugé, et rien que d'un livre. On pour-
vait attaquer le jugement formulé par le rapporteur, 
le trouver bon ou mauvais, mais il était impossible de 
suspecter sa bonne foi ni celle de ses collègues. 

Les membres de cette Commission venaient ensuite 
prendre des privilèges dans divers pays pour des ma-
chines hydrauliques, ayant pour but de comprimer de 
l'air au moyen de l'eau. Or, par le fait même qu'il y a 
de l'air et de l'eau, ces machines auraient été pillées ! 
Yoilà le seul fondement sur lequel on a appuyé toutes 
les récriminations ; il n'y en a pas d'autres. Puis, quand 
on a démontré que l'auteur du livre a copié lui-même 
la machine qu'il donne comme de son invention, il vient 
nous dire publiquement, à la face de tous nos collègues, 
de tous nos anciens professeurs : Non, vous ne connais-
siez pas vous-mêmes la machine de Schemnitz ! Une 
machine, messieurs, qui est dans la plupart de nos 
bons traités! une machine qui a été établie il y a cent 
ans dans les mines de Hongrie ! En vérité je ne puis pas 
commenter ces choses-là. 

Yoilà donc, messieurs, de quoi il s'agissait : lire et 
juger un livre, et non un projet. Quand on veut pré-
senter un projet sérieux, il faut le corroborer de rap-
ports, de dessins, de devis, de données spéciales, en un 
mot, l'accompagner de tout ce qui constitue un projet 
arrêté, défini. Alor, oui, l'administration est responsable-
Si un ingénieur se présente avec un projet de ce genre, 
soit pour passer le Lukmanier, les Alpes, soit pour 
passer même sous la mer, c'est sa propriété particu-
lière. Il dit au Gouvernement : Examinez cela, étudiez-
le, voyez si cela vous convient, et donnez-moi une ré-
ponse. Alors la Commission qui viendrait prendre ses 
idées, ses plans, les confisquer en sa faveur, commet-
trait une action inqualifiable ; mais dans aucune ad-
ministration il se trouverait un ingénieur capable de 
commettre un pareil acte. Et, s'il le commettait, le châ-
timent ne se ferait pas attendre ; car on n'aurait qu'à 
produire les titres primitifs devant le tribunal : or, 
quel est l'homme qui s'exposerait à une pareille honte ? 

Je n'irai pas plus loin dans les détails de cette ques-
tion. Ce que je viens de dire n'a d'autre but que de jus-
tifier les membres de la Commission. Je me suis tû sur 
la manière dont ses membres ont été traités par mon-
sieur Piatti, parce que je ne veux pas manquer à l'in-
dulgence envers les absents. Quant à l'administration, 
je laisse à monsieur le ministre des travaux publics le 
soin de sa propre justification ; il saura la présenter 
beaucoup mieux que moi; et je finis en priant la Cham-
bre de vouloir bien user d'indulgence pour la perte de 
temps que je viens de lui faire subir. 

pai<eocapa, ministro dei lavori pubblici. Domando 
la parola. 

ch i«. Domando la parola su questo incidente. 
pres idente. La parola spetta al signor ministro dei 

lavori pubblici. 
va leocapa, ministro dei lavori pubblici. Non ag-

giungerò a giustificazione del Ministero che poche pa-

role a quanto ha detto l'onorevole Sommeiller, e le ag-
giungerò perchè il signor Piatti, in un libello che ha 
stampato qualche tempo fa, ha chiamato davanti all'o-
pinione pubblica il ministro dei lavori pubblici insieme 
ai signori ingegneri Sommeiller, Grandis e Grattoni, 
accusandomi di aver fraudolentemente adoperato affin-
chè una sua scoperta diventasse propria dei tre accen-
nati ingegneri. 

Io mi trovai volentieri tradotto davanti il giudizio 
dell'opinione pubblica, sia perchè la rispetto troppo, sia 
perchè sono in compagnia di persone che altamente o-
noro. Ma io credo che l'opinione pubblica non potrà pro-
nunciarsi contro un ministro quando consideri che il 
primo suo dovere è di non accettare nell'interesse dello 
Stato proposizioni che non potrebbero condurlo che a 
perdita di tempo e di spesa. 

10 non andrò ora discutendo sul merito dell'invenzione, 
tuttoché mi sembri cosa chiarissima, perchè nell'opu-
scolo che l'onorevole Sommeiller ha recentemente pub-
blicato e nel quale, tessendo la storia delle varie propo-
ste state fatte per sostituire alle forze conosciute l'aria 
compressa, ha fatto vedere che questi tentativi di so-
stituzione erano antichissimi ed erano stati proposti da 
molte persone, le quali però non erano mai venute ad 
una concreta applicazione da cui si potesse trarre quel 
profitto al quale veramente si aspirava, cioè di fornire 
aria compressa in grande quantità e con notevole eco-
nomia. Questo era lo scopo, perchè, in quanto alla pos-
sibilità di comprìmere l'aria mediante trombe od in al-
tro modo qualunque, ben si sapeva potersi ottenere e si 
faceva in moltissimi casi. Ma qui si trattava di ridurre 
questa forza ad essere uno degli agenti meccanici i più 
comuni, i più divulgati, i più convenienti. 

11 signor Piatti ha egli fatto qualche cosa per venire 
a questo risultamento? Nulla affatto. Egli stampò una 
memoria in cui racconta ciò che aveva fatto in Inghil-
terra, e dalle sue parole stesse si rileva assai facilmente 
che colà il suo operato riuscì soltanto a perdita di tempo 
e di danaro. 

Io non dirò per questo che il signor Piatti non do-
vesse tentare ogni sforzo per raggiungere il suo scopo ; 
ciò era troppo ragionevole : ma il pretendere che il mi-
nistro dei lavori pubblici avesse a riguardare la sua 
idea come una vera scoperta, e che dovesse darvi la mag-
giore importanza, dopoché per sua confessione stessa 
quell'idea aveva compiutamente fallito in Inghilterra, 
ciò è quanto mi pare veramente un assurdo. Ad ogni 
modo che cosa ho io fatto ? Feci esaminare lo stampato 
del signor Piatti, non già nello scopo di conoscere quando 
ed in qual modo fosse venuta quest'idea al medesimo, 
ma bensì al solo oggetto di cui un ministro dei lavori 
pubblici doveva preoccuparsi, vale a dire di sapere se 
quello scritto contenesse qualche proposta da cui si po-
tesse trarre profitto. Da questo esame è risultato che 
nulla eravi nè di nuovo nè di realmente utile, giacché 
sostanzialmente il signor Piatti non proponeva altra 
cosa che la macchina di Schemnitz, cioè una macchina, 
mediante la quale si profitta della pressione di un'alta 
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colonna d'acqua per ottenere aria'compressa. Ma que- j 

¡sta macchina, che, come dico, è applicata a Scheinnifcz, 

:.non è nemmeno inventata dal gesuita Hall, il quale 

dice chiaramente che «ssa non è che l'applic-asione in 

grande della fontana di Erone. 

Questa macchina, dissi, è ottima in una data condi-

zione, e può anche essere vantaggiosa in altre, ma non 

corrisponde sufficientemente allo scopo, perchè, quando 

si tratta di comprimere l'aria ad una altissima ten-

sione, è d'uopo avere colonne d'acqua di tale altezza, 

che non si trovano comunemente, perchè in quella mac-

china non agisce che la pressione statica. Adunque l'in-

venzione del signor Piatti non è una vera scoperta, 

bensì una riproduzione di quello che già si era trovato 

da un secolo. 

Il merito della macchina inventata dai tre ingegneri 

sta appunto in ciò di essere riuscita a combinare l'a-

moiie statica della colonna d'acqua coli'azione dinamica, 

«cioè coll'impiego della forza viva dell'acqua derivante 

-da una caduta, ed aver potuto in questo modo stabilire 

un mezzo di ottenere facilmente la compressione dell'a-

ria ad una tensione grandissima, in copia grande, e con 

naturale economia, anche quando non si abbiano di-

sponibili straordinarie cadute d'acqua. Egli è dunque 

evidente che, quando il signor Piatti si presentava con 

un progetto che si appalesava non suscettivo di Utile 

applicazione, io non poteva accettare la sua pretesa in-

venzione; quando invece il sistema proposto dai tre in-

gegneri, riunendo tutti i caratteri di vera e pratica u-

iilità, io l'accolsi di buon grado, nella stessa guisa che 

l'avrei accettato dal signor Piatti, se prima a lui fosse 

toccata la sorte di un eguale risultato. B quanto dico 

del signor Piatti deve intendersi di tutti gli altri inven-

tori di nuovi sistemi, dei quali, o signori, ne capita ogni 

giorno. 

Uno vuol superare le grandi salite profittando delle 

cadute d'acqua con un sistema di strada ferrata che, 

dopo aver corso per un piano di poca pendenza, trova 

automotori che sollevano i vagoni; altri vogliono vin-

cere le grandi pendenze mediante canali, la discesa 

bell'acqua nei quali faccia rimontare i vagoni a ritroso ; 

altri propongono galleggianti i quali, invece, ascendendo 

nel canale, traggano seco i vagoni; altri mettono avanti 

forme speciali di locomotive, come recentemente ha 

proposto il signor Grassi di Milano, mediante le quali 

si possono montare fortissime pendenze ; altri propon-

gono meccanismi speciali per accrescere l'adesione, 

come, per esempio, il signor Jouffroy, il quale però, sia 

detto ad onor suo, ha adottato un partito migliore de-

gli altri, quello cioè di fare un'esperienza su grande 

scala del suo sistema prima di presentarlo al Governo e 

di chiederne l'applicazione. 

Ravvisando ragionevolissima l'idea del signor Jouf-

froy, lo stesso Ministero dei lavori pubblici, da lui ricer-

cato, non esitò un momento ad appoggiare la di lui 

istanza presso il Ministero di guerra, per ottenere di 

stabilire una ferrovia d'esperimento costrutta secondo 

il suo sistema nei fossi e sugli spalti della cittadella ; 

senza rispàrmio quindi nè di fatica nè di spesa, lo 

stèsso ingegnere si propone di dimostrare col fatto l'uti-

lità del suo trovato, e quindi di chiederne, in caso di 

felice esito, l'applicazione à qualunque ferrovia si voglia 

costruire. Tale è il procedimento a cui dovrebbero atte-

nersi tutti gl'inventori ; ma, quando essi presentano al-

l'anìminìstrazione un'opera stampata, nella quale si di-

cono inventori di questo o quel sistema e ne chiedono 

l'attuazione, ovvero presentano un piccolo modello che 

si ammette agisca benissimo, e sostengono che con èssò 

si può attraversare il Moncenisio, io domando se una 

pubblica amministrazione possa loro dar retta. Eviden-

temente essa non deve determinarsi ad accettare un 

nuovo sistema, se non quando l'esperienza del mede-

simo, fatta in scala naturale, e non i piccoli modelli, i 

calcoli od i disegni gliene abbiano dimostrato la pra-

tica applicabilità con vantaggio reale e con sicurezza 

di risultato. 

Ciò stante, è noto alla Camera con quanta prudenza 

sia andato il Governo nell'attuare l'invenzione dei si-

gnori Grattoni, Sommeiller e Grandis. Della medesima 

si fecero ripetute esperienze : dapprima nel locale dei 

mulini di Collegno applicando una piccola caduta d'ac-

qua, ad una macchina proporzionata, la quale però fa-

ceva abbastanza conoscere che il sistema era giusto, 

cioè che con una piccola caduta d'acqua, profittando e 

della pressione statica e dell'azione dinamica, si otte-

neva una compressione d'aria conveniente. A queste 

esperienze, benché soddisfacenti, punto non s'acquietò*» 

egli volle che prima fosse fatta una prova su grande 

scala. Uno degli inventori andò nel Belgio e vi rimase 

lungamente per fare le sagome, i modelli, per fondere i 

pezzi diversi della gran macchina. Appena questa com-

piuta, fu recata a Genova ed applicata alla cava della 

Coscia presso Genova, utilizzando la condotta di acqua 

Nicolay. In pari tempo si allestirono, dopo molti studi, 

nuovi scalpelli perforatori che dovevano essere posti in 

azione da questa macchina. Benché le sperienze ripetu-

tamente fatte riescissero ottimamente, non, per ciò il 

Governo si tenne pago. Esso nominò una Commissione 

composta dei giudici più competenti nella materia che 

si abbiano nel paese. Quale sia stato t i voto della Com-

missione la Camera lo conosce ; farò tuttavia notare che 

nel rapporto della Commissione è detto esplicitamente e 

chiaramente che, quanto alla compressione dell'aria, i 

signori ingegneri Sommeiller, Grattoni e Grandis, sono i 

primi i quali veramente hanno attuato un sistema, col 

quale questa forza si può generare in quella copia e 

con quella facilità ed economia che la rende applicabile 

a varie industrie. Questa dichiarazione spontanea parmi 

che basti a rassicurare contro le pretese di priorità d'in-

venzione inalberate da taluni. Io rispetto le idee di tutti, 

rispetto le nuove scoperte di chiunque sieno, ma nella 

mia qualità di ministro ho bisogno che sieno appoggiate 

ai fatti per poterle accogliere. 

Il signor Arago, facendo l'elogio del celebre Watt, 

disse molto giustamente che sono rispettabilissimi i 

primi scopritori di nuove idee, ma che, quando sì con-
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.sidera l'utilità con esse recata alle arti ed alle indu-
strie, i veri inventori sono quelli che, concretando le 
idee nuove, riescono a farne pratica applicazione a mag-
gior vantaggio delle industrie; ed è appunto per questo 
che ha posto Watt a capo di tutti quelli che hanno con-
dotta la macchina a vapore alla sua perfezione. Questa 
ad ogni modo è una questione affatto secondaria : il Mi-
nistero, lo ripeto, non viene a proporvi idee nuove, viene 
a sottoporvi fatti, ed io spero che la Camera riconoscerà 
che è appunto su questi fatti che poggia il progetto di 
passaggio del Moncenisio, il quale presenta la prospet-
tiva di felice, ed avuto riguardo alla grandiosità del-
l'opera, di economica riuscita. 

CHIÒ. Se l'onorevole relatore si fosse attenuto al 
partito dichiarato nel principio della sua relazione sulla 
petizione Piatti, vale a dire al partito di non entrare a 
discutere sul merito dei trovati che si contendono i si-
gnori Grattoni, Grandis e Sommeiller da una parte, ed 
il signor Piatti dall'altra, anche io mi sarei imposto 
l'obbligo di tacere a questo riguardo ; ma siccome l'ono-
revole relatore ha voluto farci conoscere la sua opinione 
su questo argomento, e l'onorevole Sommeiller ci ha 
dato opportuni schiarimenti che giustificano pienamente 
la sua condotta e quella dei suoi colleghi riguardo al-
l'incarico del quale furono essi investiti, cioò di .esami-
nare la proposta del signor Piatti, così io credo oppor-
tuno questo momento per dire in brevi termini il mio 
sentimento intorno al merito intrinseco della contro-
versia. 

La vertenza si raggira sopra due cose distinte. 
Primo, l'invenzione di una macchina comprimente 

l'aria per mezzo della caduta dell'acqua; secondo, l'ap-
plicazione di questa macchina comprimente, per,mezzo 
di opportuni meccanismi, alla locomozione sulle strade 
ferrate. 

Quanto all'invenzione della macchina comprimente, io 
lodo assai il meccanismo e il modo nel quale esso agi-
sce, tal quale in compagnia di molti dei miei colle-
ghi l'ho veduto funzionare a Sampierdarena; ma, se mi 
si domanda se il compulsore idropneumatico differisca 
essenzialmente dalla macchina di Hall detta di Chemnitz, 
io riserverei ancora in questo momento la mia opinione 
a tale riguardo. Quello che è certo si è che la macchina 
di Sampierdarena, che e nel suo principio di azione e 
nel modo non differirà dalla macchina dell'Eytelwein, 
contiene per lo meno un tale perfezionamento che sem-
pre costituirà un vero titolo di lode per gl'inventori 
della medesima. Se poi questa macchina chiamata com-
pressore idropneumatico, sia un plagio di quella van-
tata dal signor Piatti, un'eccezione è facile a farsi da 
chicchessia quando si rifletta che quella del signor 
Piatti non è nuova, e io non credo che in questo mo-
mento lo stesso signor Piatti osi sostenere che la sua 
macchina, dopo i confronti fatti con quella di Eytel-
wein, possa chiamarsi nuova. 

Se dunque non è nuova, come mai quella di Sommeiller 
potrebbe esserne un plagio ? Apparentemente nè l'una 
nè l'altr a sono nuove {Ilarità), e sarebbero modifica-

zioni di quella di Hall detta di CJiemnvtz. Se avessi poi 
a dire quale di queste due macchine modificate sia la 
migliore, io sin da questo momento, senza esitazione 
alcuna, dichiarerei essere quella dei tre ingegneri uniti. 
Del resto su questo argomento, che deve dibattersi fra 
gli uomini scientifici e competenti, io ho in mente di 
pubblicare, per quanto le mie forze lo permettano, uno 
scritto apposito, nel quale io prenderò ad esame le teorie 
messe avanti dagli accademici di Torino, state svolte or 
son due giorni dall'onorevole Sommeiller, teorie che io 
rivoco assai in dubbio, ma che non giudico in questo 
momento, perchè non sono che due volte 24 ore che mi 
caddero sotto gli occhi. 

Questo è quanto io posso asserire intorno alla mac-
china di compressione. Quanto poi a questi sistemi di 
meccanismo coi quali si servirebbero gl'ingegneri del-
l'aria compressa, come forza motrice, per la trazione dei 
convogli sulle strade ferrate, intorno a quest'argomento 
noi conosciamo le poche idee del signor Piatti conse-
gnate nel suo opuscolo, ma non abbiamo ancora sot-
t'occhio quelle dei tre ingegneri. 

Come mai adunque stabilire un confronto ? Questo lo 
stabiliremo quando il sistema idropneumatico di pro-
pulsione, relativamente alla salita dei Giovi, sarà dive-
nuto un fatto compiuto. Io però su questo argomento 
esprimo un timore, ed è che i due contendenti vadano 
disputandosi la pelle dell'orso non ancora ucciso. {Ilarità) 

Io auguro di cuore che questa fortuna di uccidere 
l'orso, che finora non ebbe alcuno, tocchi ai nostri tre 
compatrioti, perchè questo grande trionfo dell'arte sulle 
difficoltà pratiche che presenta un problema che forma 
il tormento di tutti gl'ingegneri, tornerebbe a grande 
utilità del paese, ma ancora innalzerebbe la gloria di 
Italia davanti a tutte le altre nazioni. 

Questo è quanto io intendeva di dire intorno all'in-
cidente. Però, fin dal principio della seduta, io inten-
deva di muovere alcune domande al signor ministro dei 
lavori pubblici sull'esecuzione della legge 20 luglio 1854, 
intorno all'applicazione del sistema idropneumatico alla 
locomozione sui piani inclinati dei Giovi. Su questo ar-
gomento il signor ministro dei lavori pubblici ha già 
anticipato alcuni schiarimenti ; però essi non corrispon-
derebbero ancora pienamente a tutte le domande che io 
intenderei muovergli su tal punto. Se questo è il mo-
mento opportuno di ciò fare, pregherei la Camera a 
concedermi ancora la parola a tale oggetto. (Sì! sì!) 

presidente. Parmi che questa questione abbia 
molta attinenza con quella che attualmente si agita ; 
epperciò, per non fare due discussioni, darei facoltà al 
deputato Chiò di continuare il suo discorso. 

cmò. Io ricorderò alla Camera come, in virtù della 
legge 20 luglio 1854, siasi approvata la convenzione tra 
il Governo e gl'ingegneri Sommeiller, nostro collega, 
Grandis e Grattoni, per l'applicazione del sistema detto 
idropneumatico alla locomozione sui piani inclinati dei 
Giovi, mediante però un primo esperimento da eseguirsi 
davanti ad una Commissione che ne avrebbe giudicato 
il successo} e non era che in seguito al giudizio da essa 
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dato die si sarebbe stabilito definitivamente il sistema 
alla locomozione dei Giovi. 

A questo riguardo debbo pregare la Camera di voler 
ascoltare la lettura degli articoli di detta legge clie ri-
guardano l'esperimento di cui ho testò fatto menzione. 
All'articolo 2 è detto : 

« Prima d'intraprendere lo stabilimento definitivo 
del sistema, si farà un'esperienza tendente a dimostrare 
l'efficacia della macchina idropneumatica e del tubo 
propulsore. 

« A questo fine si eostrurrà un apparecchio completo 
con una lunghezza di tubo propulsore di duecento metri 
almeno. L'esperimento avrà luogo sopra un tratto di 
ferrovia provvisoria da stabilirsi in sito conveniente 
lateralmente alla strada del Grò verno. 

« Tostochè l'apparecchio sarà compiuto e pronto ad 
agire, se ne constaterà autenticamente l'efficacia col 
mezzo di una Commissione composta di cinque membri, 
di cui due saranno designati dal Governo, due altri da-
gl'ingegneri predetti, ed il quinto che la presiederà è 
sin d'ora nominato d'accordo nella persona del signor 
commendatore Giulio, già presidente della Commissione 
per la locomozione sui piani inclinati dei Giovi. 

« La Commissione dovrà pronunziare il suo parere 
sui seguenti quattro punti. » 

Prego là Camera di volermi continuare la sua atten-
zione sopra quest'argomento, che io credo della più alta 
importanza. 

« Io L'effetto utile della macchina in aria compressa; 
« 2° L'efficacia del sistema di propulsione ; 
« 3° La possibilità di applicare il detto sistema alla 

rampa dei Giovi, e spingere sulla medesima un convo-
glio di 150 tonnellate colla velocità di 25 chilometri 
all'ora e colla economia non minoro per ogni tonnellata, 
nel modo stabilito nel successivo articolo 11, del 20 per 
cento. 

« 4° La probabilità che il sistema delle valvole che 
verrà attuato possa mantenersi con quella facilità che 
si richiede perchè l'esercizio della strada ferrata non ne 
abbia a soffrire interruzioni tali da impedire un buono 
e regolare servizio. » 

Più oltre è detto : 
« Terminata l'esperienza, ed essendo favorevole il 

risultato, gli ingegneri Gratto ni. Grandi,s e Sommeiller 
si obbligano a stabilire definitivamente il proposto si-
stema di propulsione sul piano inclinato dei Giovi nello 
spazio di quindici a diciotto mesi, a datare dall'esperi-
mento, ed a non sorpassare colla spesa eli primo stabi-
limento dei meccanismi la somma di lire due milioni 
duecentomila. » 

Ora sorgono naturalmente queste poehe riflessioni. 
Lalla pubblicazione della menzionata legge sino al 

giorno d'oggi sono decorsi circa tre anni, lo .stabili-
mento del sistema idropneumatico al piano inclinato elei 
Giovi doveva effettuarsi nello spazio da quindici a di-
rotto mesi... 
paieocapa, ministro dei lavori pubblici. Dopo la 

fine dell'esperimento. 

chiò. S'intende, terminate le esperienze. Or bene, io 
m'appello alla coscienza di tutti i deputati che hanno 
votata quella legge, perchè mi dicano se nella loro opi-
nione l'esperimento doveva durare uno spazio di tempo 
maggiore di tre anni. Se dunque, secondo l'opinione di 
tutti, quest'esperimento non avrebbe dovuto esigere 
uno spazio di tempo maggiore di tre anni, nel momento 
in cui io vi parlo una di queste tre cose dovrebbe aver 
luogo. Noi vedremmo già l'attivazione del sistema idro-
pneumatico sui Giovi, e di questo farei grandi felicita-
zioni al nostro collega il deputato Sommeiller, o al-
meno quest'attivazione sarebbe molto prossima al suo 
complemento, o quanto meno ancora l'esperimento do-
vrebbe essere terminato, e dovrebbe essere noto il giu-
dizio della Commissione. Al contrario quali di queste 
cose hanno luogo ? 

Il paese ignora persino se la Commissione, la quale, 
secondo il tenore della legge doveva essere nominata 
prima di intraprendere gli esperimenti, effettivamente 
ìo fosse. E se lo fu, chi è che ne conosce i membri ? 

intorno poi quattro punti sui quali la Commissione 
doveva emettere il suo giudizio, che cosa ne sa il paese 
ufficialmente? Tutto ciò che si sa è contenuto nella re-
lazione tecnica che accompagna il progetto di legge del 
traforo del Moncenisio. In questa è detto che fu co-
strutta la macchina idropneumatica, e che ne fu valu-
tato l'effetto utile mediante pochi esperimenti fatti a 
Sampierdarena. 

Se i risultamenti degli studi di questa Commissione 
intorno al sistema di propulsione idropneumatica ai 
Giovisi riducono a questo, mi duole il dirlo, ma essi sono 
ben lontani dall'appagare la fiducia di tutti quelli che 
concepirono grandi speranze, di quanti diedero il voto 
per la legge suaccennata. Infatti, se si parla della co-
struzione della macchina, i disegni di questa erano già 
noti fin dal 1854. Il costrurla poi ha egli potuto esigere 
il tempo di tre anni? Non sarebbe creduto quand'anche 
si dicesse. 

Quanto alla valutazione degli effetti utili, quale è 
l'opera a cui ha dovuto servire ? Questa valutazione si 
ridusse a due o tre eorse di una Commissione che partì 
da Torino e andò a Sampierdarena a vedere la macchina 
in attività, assistendo a pochi esperimenti dai cpiali 
avrebbero creduto di poter calcolare l'effetto utile di 
cjuesta macchina. Ora io vi dico, o signori, che, se la Com-
missione si fosse proposto di considerare la quistione 
dell'effetto utile della macchina sotto il suo aspetto 
tecnico in generale, avesse cioè tenuto conto dei rap-
porti fra le diverse parti che compongono la macchina, 
onde avere il massimo effetto utile, i tre anni sarebbero 
stati un tempo soverchio. Tutti conoscono l'ariete 
idraulico. Ebbene il celebre Eytelwein ha istituito su 
questa macchina più di 1100 esperienze, ha dovuto senza 
d̂ubbio consacrarvi un lungo tempo ; ma, dopo molti e-
sperimenti trovò finalmente le varie dimensioni relative 
da darsi alle varie parti dell'ariete idraulico, onde otte-
nere il massimo effetto utile dal medesimo. 

Ma invece la nostra Commissione, recatasi a Sam-
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pierdarena lia forse fatti confronti fra i risultati del 
compressore idropneumatico secondo le diverse dimen-
sioni e i diversi rapporti fra il medesimo onde avere il 
massimo effetto utile ? La Commissione si limitò a con-
siderare un solo modello di grandezza naturale, fece al-
cuni esperimenti sul medesimo e ne trasse l'effetto utile. 

Io non muovo censura a nessuno, ma dico che il 
mandato della Commissione, ridotto a questi brevi ter-
mini, non poteva certamente richiedere un gran tempo. 
Perciò intorno ai lavori preparatorii per l'applicazione 
del sistema idropneumatico, sistema che si aspetta con 
tanta ansietà, non solo nel nostro paese, ma in Francia 
ed in tutta l'Europa, noi non abbiamo in punto che due 
cose sole*, abbiamo una macchina eccellente che fun-
ziona in Sampierdarena, ed abbiamo d'altra parte la 
valutazione dei suoi effetti utili , il cui coefficiente è 
portato dalla Commissione a 0 50. 

Questo fatto non è proprio a dissipare i timori di co-
loro che hanno sempre creduti vani i tentativi di ap-
plicare l'aria compressa a qualunque effetto meccanico 
e li hanno sempre relegati fra i tentativi dei cercatori 
del moto perpetuo. I fautori di questa opinione non sono 
uomini privi d'autorità. 

Per provarvi il contrario, per dimostrarvi cioè quanto 
autorevoli siano gli uomini che non hanno nessuna fi-
ducia negli effetti dell'aria compressa, mi basterà ci-
tarvi le parole che desumo dalla pagina 17 dello scritto 
pubblicato dal nostro onorevole collega Sommeiller in 
risposta alle accuse del signor Piatti. A pagina 17, par-
lando del discredito in cui è caduto il sistema di pro-
pulsione ad aria compressa, il nostro collega racconta 
questo aneddotto che gli fu personale: 

« Nel 1856, dopo aver terminata nel Belgio la co-
struzione della macchina che lavora oggi a Genova, an-
dai a Parigi a visitare un celebre ingegnere di colà, il 
quale si era molto occupato dell'aria e rarefatta e com-
pressa. Un amico comune m'introdusse e gli spiegò lo 
scopo della mia visita, il quale era d'ottenere diversi 
schiarimenti speciali sulle condotte d'aria compressa. 
Appena sentite queste due ultime parole, il dotto in-
gegnere si drizzò ritto come un ì, mi guardò fisso, poi 
sedette di nuovo melanconicamente ; mi diede con molta 
grazia e gentilezza le notizie di cui abbisognavo, poi, ac-
comiatandomi: — Yoi, soggiunse egli, conoscete il mio 
sentimento sull'aria compressa; mi rimane ad augu-
rarvi miglior sorte di quella toccata a due dei miei 
amici i quali perdettero nell'aria, compressa, uno la 
testa, l'altro la sua fortuna. > {Ilarità) 

Signori, quanto alla testa, io credo che i nostri tre 
ingegneri non l'hanno ancora perduta {Risa) ; quanto 
alla loro fortuna, è da credere che la patria generosa in 
ogni contingenza sfavorevole saprà sempre tener conto 
dei loro lodevoli sforzi. 

Ma io vi dico : affinchè la riputazione dell'aria com-
pressa da noi riconosciuta colla legge del 20 luglio 1854 
non torni a cadere, è di tutta necessità che si porgano 
prontamente dei fatti i quali appaghino le grandi spe-
ranze concepite da coloro che fecero eco all'approvazione 

di quella legge. Io spero perciò che o il signor ministro 
dei lavori pubblici o l'onorevole nostro collega Sommeil-
ler ci sapranno dare opportuni schiarimenti. 

Vengo adesso al signor ministro dei lavori pubblici. 
Io debbo confessare che, quando il signor ministro ci 
presentava il suo progetto sul traforo del Moncenisio, 
ne ho provato un sentimento momentaneo di gioia. Io 
ho cx-eduto che egli proponesse il progetto di legge per 
chiedere 2,100,000 lire onde applicare il sistema idro-
pneumatico all'esercizio del piano inclinato dei Giovi. 
Non tardarono le mie speranze ad essere deluse, so-
prattutto quando lessi nella sua relazione le seguenti 
parole, che prego la Camera di permettermi di richia-
mare alla sua memoria. Egli diceva: 

« Questo trovato (cioè, compressore idropneumatico), 
questo trovato elio, come vi è noto, fece oggetto di una 
disposizione legislativa che ricorderà sempre l'illumi -
nata protezione accordata dal Parlamento sardo ai pro-
gressi scientifici e meccanici, doveva trovare la sua 
prima applicazione all'esercizio del piano inclinato dei 
Giovi-

« Diffatti , in eseguimento della convenzione stipu-
lata tra le finanze dello Stato e gl'inventori il 28 marzo 
1854, approvata per legge del 20 luglio successivo, i 
sullodati ingegneri davano opera indefessa alla costru-
zione dei macchinismi del loro apparecchio idropneu-
matico da stabilirsi sui Giovi per l'esercizio di quei 
piani inclinati, quando gli studi a cui gli stessi inge-
gneri, di conserva col signor-cavaliere Ranco, ingegnere 
capo della compagnia, e d'incarico del Governo, in al-
lora attendevano per la traversa delle Alpi , dimostra-
rono che ben altre e ben più utili applicazioni si sareb-
bero potute fare del nuovo trovato nel nostro paese, la 
cui condizione topografica presenta così grandi diffi -
coltà allo stabilimento di ferrovie, principalmente nel 
passaggio delle alte montagne che lo circondano. 

« Una di tali applicazioni della massima importanza 
venne suggerita agli stessi ingegneri dalla seria loro 
preoccupazione sul modo di accelerare il lavoro dello 
scavamento della grande galleria delle Alpi e di pro-
cacciarle sufficiente ventilazione, cosa assai ardua, e 
coi mezzi ordinari impossibile. •» 

Poi più oltre soggiunge : 
« Conosciuti questi risulta menti, il Governo, consi-

gliato dagli uomini d'arte i più competenti, credette 
che, sospese per ora ogni ulteriore indagine e spesa re-
lativamente all'applicazione del compressore idropneu-
matico alla strada ferrata dei Giovi, fosse miglior par-
tito determinarsi a farne una prima applicazione al 
traforo delle Alpi . » 

Quindi il signor ministro istituisce, sotto il rapporto 
economico, un confronto fra i risultati dell'applicazione 
elei sistema idropneumatico ai Giovi, e l'applicazione 
del medesimo al traforo elei Moncenisio, e non esita a 
pronunciarsi in favore di quest'ultimo. Ma la quistione 
non deve porsi in questi termini : le due applicazioni 
sono importantissime. Abbiamo una legge, in virtù della 
'quale i tre ingegneri hanno assunto l'impegno di ap-
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plicare il sistema idropneumatico al passaggio dei 
Giovi. Io non so se essi abbiano veramente trovato il 
modo di attuare quest'applicazione ; se non l'hanno an-
cora trovato, debbono dare sufficienti spiegazioni di ciò: 
la Camera, mossa sempre dai medesimi sentimenti ge-
nerosi, saprà apprezzare le difficoltà che attraversa-
rono finora il successo dei loro sforzi, ma conviene che 
le spiegazioni siano date. 

Io avrei fatto buon viso al progetto di legge pel tra-
foro del Moncenisio se il signor ministro non avesse 
proposto di sacrificare al medesimo l'esecuzione di un 
progetto che è già convertito in legge ; a mio avviso, 
non è nelle prerogative del Ministero di sospendere l'ese-
cuzione di una legge per dare corso alla presentazione 
di un semplice progetto. 

Ma lasciando da parte se, dovendosi sospendere i la-
vori preparatorii sui Giovi, ci volesse o no l'intervento 
del Parlamento, io mi restringo a muovere al signor 
ministro alcune quistioni intorno a questi pochi punti. 

La Commissione, stabilita dalla legge del 20 luglio 
1854 e che doveva assistere e giudicare gli esperimenti 
sui Giovi, è dessa stata nominata? 

©AVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli esteri 
e delle finanze. No. 

CHIÙ, Quali sono gli esperimenti, di cui è quistione 
in quella legge e che furono eseguiti? La sospensione 
dell'applicazione del sistema idropneumatico ai Giovi è 
dessa perpetua, indefinita? 

Durando questa sospensione, è libero il Governo di 
tentare l'attuazione sul piano inclinato dei Giovi di un 
nuovo sistema di locomozione, ovvero resta il vincolo 
contratto, in virtù della legge 20 luglio 1854, tra il Go-
verno ed itre ingegneri? 

Su questi vari punti desidererei che il signor mini-
stro ci volesse dare categoriche spiegazioni. Dopo farò 
le mie osservazioni, ove occorra. 

PAIÌEOCAPA , ministro dei lavori pubblici. Io sperava 
che i brevi cenni che ho dato nella mia relazione a giu-
stificazione dei motivi per cui, dimessa per ora la con-
tinuazione dei lavori che si stavano facendo per appli-
care alla trazione sul piano inclinato dei Giovi il si-
stema di propulsione idropneumatica, nell'intento di 
applicare invece il sistema dell'aria compressa al pas-
saggio del Moncenisio, sperava, dico, che questi cenni 
avessero potuto soddisfare la Camera ed anche l'onore-
vole preopinante; ma, poiché egli vuole spiegazioni più 
esplicite, più positive, mi affretterò di dargliele. Non 
intendo punto di declinare qualunque grave respon-
sabilità io possa aver incorsa pel modo con cui ho pro-
ceduto, d'accordo ben inteso sempre coi miei colleghi, 
e particolarmente col ministro delle finanze, il quale 
ha una parte essenzialissima in questo negozio. 

Debbo innanzitutto dichiarare che gl'ingegneri, coi 
quali fu stabilita la convenzione approvata colla legge 
di cui ha dato in parte lettura l'onorevole preopinante, 
applicatisi a cercare con quale sistema si potesse avere 
una gran copia d'aria eompressa alla tensione neces-
saria, furono condotti a riconoscere che la riuscita di 
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questa macchina era fuori di dubbio, e che, oltre a ciò, 
eravi probabilità di riuscire anche nel sistema di pro-
pulsione idropneumatica contemplata dalla legge. 

Ma nell'atto stesso che si facevano questi studi, o-
gnuno sa quanto il Governo fosse preoccupato del pro-
blema essenzialissimo del passaggio delle grandi catene 
delle Alpi. Non occorre che io dica che, quando fu pro-
posto quel sistema di propulsione, si meditava anche di 
applicarlo a questo passaggio, considerandolo come 
molto più importante di quello dei Giovi. 

Il Ministero però dubitava, non della riuscita del si-
stema di propulsione, ma che la sua applicazione non 
si potesse fare convenientemente al passaggio delle più 
grandi altezze, perchè, lo dico francamente, non ho mai 
creduto che, qualunque sia il sistema che si voglia im-
piegare, sia conveniente portare una strada ferrata ad 
enormi altezze. 

Ora, quando si avesse voluto applicare il sistema di 
propulsione idropneumatica al valico del Moncenisio, 
certamente si sarebbe fatto, o per evitare ogni galleria, 
o per passare con una galleria di molto minor lun-
ghezza, che non quella stata proposta dal signor cava-
liere Mauss, di 12,500 metri. Ora, dubitando io dell'op-
portunità di questo sistema di salire in qualsiasi modo 
a così grande altezza, feci rinnovare studi su tutti i 
passaggi che ragionevolmenté si potevano tentare per 
varcare il Moncenisio. Furono fatti studi, come accen-
nava anche il signor relatore della Commissione, da un 
valente ingegnere francese in allora addetto al servizio 
della società Vittorio Emanuele; altri studi furono fatti 
dal signor Newman, ingegnere capo della stessa fer-
rovia Vittorio Emanuele ; finalmente fu dato incarico a 
tre ingegneri, fra cui il cavaliere Banco, di fare nuovi 
studi definitivi. 

Il risultato dei più accurati esami fatti da tutti gli 
ingegneri ha dovuto convincermi che per passare il 
Moncenisio non vi è altro mezzo di probabile e conve-
niente riuscita che praticare una grande galleria nella 
direzione ad un dipresso proposta dal signor Mauss ; ed 
in conseguenza darle quella lunghezza medesima che 
da lui era stata stabilita, la quale era la maggior diffi-
coltà nella soluzione del problema. Questa maggior dif-
ficoltà non era però quella di montare sino agli accessi 
della galleria, ma sibbene di eseguirne il traforo. 

Gl'ingegneri che a termini della citata legge avevano 
assunto l'impresa di applicare alla trazione sul piano 
inclinato dei Giovi il loro propulsore idropneumatico 
avvisarono che l'aria compressa si poteva invece ado-
perare pel perforamento di una galleria, ed il Ministero, 
convinto che la soluzione del problema del passaggio 
del Moncenisio aveva un'importanza di gran lunga mag-
giore che non quello dell'applicazione del sistema di 
propulsione al piano inclinato dei Giovi, gli autorizzò 
a studiare indilatamente la soluzione di questo nuovo 
problema. E lo fece perchè l'interesse principalissimo 
dello Stato era di superare la catena delle Alpi. 

Quanto ai Giovi, noi ne facciamo l'esercizio conispese 
gravi, ma lo facciamo con soddisfacente risultato, in 
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guisa che, malgrado queste spese che si concentrano 
sopra soli dieci chilometri, abbiamo sulla generalità 
della linea un prodotto notevolissimo e continuamente 
crescente ; ma poi, ciò che più monta, possiamo soddi-
sfare ai bisogni del commercio ed alle relazioni interna-
zionali a cui serve quel passaggio. Quindi era giusto 
che, assicurato il felice risultato della compressione 
dell'aria, se ne facesse piuttosto la prima sua applica-
zione a quella traversa delle Alpi , che era ad un tempo 
la più difficil e e la più necessaria per soddisfare al bi-
sogno più pressante ed al desiderio il più generale della 
nazione. 

Quanto allo scopo primitivo, quello del propulsore 
idropneumatico applicato alla trazione sul piano incli-
nato dei Giovi, non l'abbiamo abbandonato, ma solo lo 
abbiamo voluto posposto all'altro più importante ed 
urgente assunto. 

L'onorevole preopinante mi chiese se fu nominata la 
Commissione che doveva, a mente della legge, giudicare 
del merito della nuova applicazione. Da quanto esposi sin 
qui, sirileva che la nomina di questa Commissione sarebbe 
stata prematura, giacché essa deve dar giudizio sul ri-
sultato degli esperimenti a farsi del nuovo propulsore 
sopra un apposito tronco di ferrovia della lunghezza di 
200 metri, riconosciuto sufficiente a dar saggio della 
bontà del sistema, la cui applicazione al piano inclinato 
importar deve la spesa di 2,200,000 lire; conseguente-
mente non essendosi fatto il primo saggio, è evidente 
che non venne il caso di nominare la Commissione con-
templata dalla legge. 

Quanto al lungo tempo trascorso prima che la nuova 
macchina fosse compiuta, ed al breve tempo invece im-
piegatosi per riconoscerne gli effetti utili , io gli farò 
osservare che, appunto per essersi speso molto tempo 
nel fare i primi saggi nel Belgio e non dai nostri soli 
ingegneri, ma col concorso dei meccanici più esperimen-
tati di quel paese, si è pervenuto a rendere la macchina 
così semplice e ad un tempo così perfetta in tutte le sue 
parti da rendere agevole il constatarne l'effetto utile. 

Egli vede dunque come più non occorresse che la 
Commissione dal Governo nominata, e composta di quelle 
notabilità tecniche a cui l'onorevole preopinante ha reso 
debita giustizia, andasse studiando quali cambiamenti 
potessero farsi o nella disposizione della macchina, o 
nella dimensione delle singole parti, o nel complesso di 
Ìutitfi l sistema : essa esaminava una macchina che, dopo 
lunghi studi, fatiche, cambiamenti fu portata a tal 
grado di perfezione da dimostrare subito la sua potenza 
è..l'affetto utile che la Commissione dichiarò pienamente 
soddisfacente. Egli ha citato l'esempio dell'Haitelweìn. 
JTaitdwein ha fatto, precisamente come fecero gl'inge-
gneri nostri, perfezionando la costruzione della mac-
china nel Belgio: ecco perchè egli ha impiegato tanto 
tempo. • ' ^ " ¿ • ' " • '7 

fi  poi anche da avvertire che un tempo notevole fu 
pure richiesto nel trasporto di tutti i meccanismi dal 
Belgio a Genova, pel loro impianto e pel regolare loro 
ai ùmbtemmo'4 xtfb ornatisi t 

avviamento. Quando si vede una macchina cosi semplice 

e di un effetto così potente, difficilmente le persone non 
tecniche si fanno adeguata idea delle difficoltà superate 
per il suo stabilimento. 

L'onorevole deputato crede che resti Un dubbio ri-
spetto all'applicazione dei macchinismi. Se egli intende 
rispetto all'applicazione del sistema di propulsione, io 
non lo nego. Non è ancora sciolto questo problema ; 
poiché, come dissi apertamente, lo studio del medesimo 
è stato sospeso per avvisare ad un'impresa di molto 
maggiore importanza, di più immediato interesse, cioè 
il passaggio delle Alpi . 

A me pare adunque che, allo stato attuale delle cose, 
i l dubbio sull'applicabilità del sistema di propulsione 
idropneumatica alla trazione sui Giovi sia affatto fuor 
di luogo ; potrebbe fare al proposito solamente se la Ca-
mera credesse che il Ministero, il quale, lo ripeto, se ne 
assume l'intera responsabilità, abbia mal fatto desi-
stendo per ora e sospendendo l'esperimento ai Giovi 
della propulsione idropneumatica per applicare invece 
i l sistema dell'aria compressa al traforamèntó della 
galleria delle Alpi . 

Siccome per fare tale applicazione sono necessarie 
altre condizioni, cioè è d'uopo avere gli strumenti per-
foratori per accelerare gli scavi della roccia, così di que-
sti strumenti si sono occupati i nostri ingegneri, e, dopo 
ripetuti saggi fatti con un perforatore di un ingegnere 
inglese, e riconosciuto che non soddisfaceva ad un prin-
cipale requisito, quello, cioè, di piegarsi alle diverse 
direzioni in cui debbono agire gli scalpelli perforatori, 
idearono un altro congegno, il quale, come riconobbero 
la Commissione sullodata, e successivamente il Consiglio 
speciale delle strade ferrate, il Congresso permanente e 
vari membri del Consiglio delle miniere che si portarono 
sul luogo, è riuscito a dare ottimi risultati. 

Si sono così ottenute le due condizioni volute: la 
forza e il modo di sua applicazione ; in conseguenza pé-
gli uomini pratici avvi quanto occorre per mettersi al-
l'impresa. Io ripeto adunque che attualmente si tratta 
di giudicare se quest'applicazione che si vuol fare al 
passaggio del Moncenisio sia o no conveniente, se meriti 
o no l'approvazioné della Camera. 

Quanto all'esecuzione della legge summenzionata, io 
lo dichiaro nuovamente, essa non fu che sospesa e diffe-
rita sino a che, ottenuto il principale scopo nostro, po-
tremo anche studiarne l'impiegò alla trazione sul piano 
dei Giovi, ih quale non si può riguardare di eguale im-
portanza come il passaggio del Moncenisio ; poiché in 
quel caso al postutto non si tratta che di ottenere qual-
che economia nell'esercizio della strada : e dico qualche 
economia, perchè è d'uopo ritenere che l'applicazione 
del propulsore idropneumatico è calcolata importare una 
spesa di 220,000 lire per chilometrò, e così in totale 
2,200,000 lire, i quali rappresentano già una spesa an-
nua di 11,000 lire per chilometro. Ora, per quanto no-
tevole esser possa l'economia che si avrà sull'esercizio 
del piano inclinato dei Giovi con questo nuovo sistema, 
tenendo conto però delle 11,000 lire, cui rileva la sua 
applicazione, il risparmio non ha poi un'importanza 
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così grande. Ora, olii potrà dubitare che, anziché limi-

tarci a fare un'economia di 100 o 150,000 lire, non sia 

più conveniente e più utile al paese il tentare la grande 

opera del traforo delle Alpi giovandoci di tutti quegli 

elementi che concorrono a darci tutta quella sicurezza 

di buon successo che è dato agli uomini di avere ? Io 

credo che l'onorevole preopinante ne sarà egli pure per-

suaso. Quanto ad altri dettagli che egli desiderasse sui 

tentativi, ossia su tutti i lavori e studi stati fatti nel 

Belgio per venire alla composizione di questa macchina, 

l'onorevole Sommeiller potrà fornirglieli, informandolo 

anche di ciò che hanno già fatto per il, sistema di pro-

pulsione, la cui applicazione non fu che precariamente 

sospesa sino a che si sarà soddisfatto al principale 

scopo a cui si vuole impiegare la forza dell'aria com-

pressa. 

C A V O U R relatore. Sembrandomi ora terminato 

l'incidente sollevato all'occasione della domanda del 

signor Piatti, non intendo rinnovarlo. Soltanto mi credo 

in debito verso gli onorevoli miei colleglli della Com-

missione di ripetere quello che ho già dichiarato, cioè 

che non fu deliberato altro nella Commissione se non se 

di scartare quella petizione con una questione pregiudi-

ziale, dicendo non essere nè nel seno della Commissione, 

ne nel seno della Camera la sede propria del giudizio d1 

priorità, il quale dal lato scientifico e morale sarebbe 

piuttosto di competenza di un corpo accademico, e per 

la parte giuridica sarebbe di competenza dei tribunali. 

Ho creduto però di dover aggiungere alcune mie pa-

role per esprimere la mia opinione come deputato anzi-

ché come relatore, e non lamento questo, perchè le mie 

parole hanno dato occasione ad ottenere alcune spiega-

zioni sia dall'onorevole Sommeiller, sia in seguito dal 

ministro dei lavori pubblici e dall'onorevole Chiò, le 

quali hanno rischiarata questa questione e daranno una 

certa soddisfazione agli spiriti imparziali, i quali hanno 

veduto con un certo rincrescimento la polemica così ar-

dente che è stata sollevata nel pubblico per una que-

stione la quale si sarebbe dovuta condurre con più san-

gue freddo. Tutti sicuramente hanno veduto con di-

spiacere quegli attacchi così vivi che erano stati diretti 

contro ad un onorevole nostro collega e contro due al-

tri distinti ingegneri che onorano il nostro paese. Essi 

non avevano sicuramente bisogno di apologie nè di di-

fese per parte del relatore della Commissione ; ma giac-

ché si è presentata quest'occasione, credo che non sia 

stato male che qualche parola in questo senso sia stata 

detta. D'altronde assumo sopra di me tutta la respon-

sabilità della mia opinione, non volendo farla pesare sui 

miei onorevoli colleghi. 

CHIÒ. L'onorevole ministro colla sua solita lucidezza 

ha risposto alle mie domande, meno però ad una che io 

credo di somma importanza, e sulla quale credo di dover 

insistere. 

Il ministro ha detto che l'applicazione del sistema 

idropneumatico al passaggio dei Giovi è perora sospeso. 

Io non muovo critica intorno, a ciò, ma soltanto doman-

dava, e rinnovo la mia domanda al signor ministro, che 

mi si dica se, in virtù di questa sospensione, è divenuto 

libero al Governo di esperimentare sui piani inclinati dei 

Giovi nuovi sistemi di locomozione che riposino sopra 

principii differenti da quelli su cui si fonda il sistema 

dei tre ingegneri. 

Il traforo del Moncenisio è un'opera gigantesca che 

esigerà molti anni ; dovrà allora il problema della loco-

mozione sui Giovi rimanere sospeso per così lungo 

tempo ? Sarà chiuso l'arringo a tutti gli altri sistemi, 

alle future invenzioni ? Sarà vietato di fare degli espe-

rimenti di altri generi di trazione ? 

CAVOUR , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. No, no ! 

C H I Ò . E sopra questo punto che io desidererei una 

spiegazione dal signor ministro ed anche dal deputato 

Sommeiller, per sapere se egli ed i suoi colleghi inten-

derebbero per avventura di elevare pretese, onde, impe-

dire che qualche tentativo si faccia per attivare un si-

stema fondato sopra un principio differente da quello da 

essi proposto. Io spero che essi mi saranno cortesi di una 

risposta categorica sopra questo punto : tanto più per-

chè io so che vi sono ingegneri valentissimi che hanno 

in pronto progetti di locomozione fondati sopra prin-

cipi! differentissimi dall'idropneumatico, e che proba-

bilmente, se fossero aiutati dal Governo, potrebbero 

mandarli ad effetto con grande vantaggio del paese. 

paiìE®€apa, ministro dei lavori pubblici. Posso fa-

cilmente rispondere alla domanda dell'onorevole preo-

pinante senza nemmeno ricorrere alle dichiarazioni del-

l'onorevole Sommeiller. Dico quindi apertamente che il 

Governo non ha punto deciso di non accettare alcun'al-

tra invenzione, in aspettativa dell'applicazione del si-

stema di propulsione di cui si tratta. Quando qualche 

ingegnere o società venisse a proporre al Governo un 

nuovo sistema il quale non fosse soltanto il risultato di 

studi teorici ed astratti, ma sibbene il frutto di una 

pratica ed esperienza tali da poter dare al Governo 

confidenza di riescire col nuovo sistema a superare le 

forti e lunghe salite dei monti con facilità ed economia, 

il Ministero lo accetterebbe, sia mentre si sta studiando 

il sistema di propulsione idropneumatica, sia durante 

l'operazione del traforo delle Alpi, sia in qualsivoglia 

altra epoca, perchè,il Governo è lontano dal credere 

che altri trovati non si possano produrre migliori od 

almeno equivalenti a quelli che si stanno esperimen-

tando. In prova di ciò dirò che, di quanti progetti mi 

vennero presentati, non ne ho respinto uno solo a pre-

testo che avessimo altri sistemi da applicare, ma sib-

bene per non essere gli studi concreti, per non presen-

t a i sufficienti elementi di riuscita, per essere insomma 

tali che un amministratore della cassa pubblica non po-

teva accettarli. Ma quando si presenti alcuno che con-

vinca e il Governo e le persone tecniche a cui esso dele-

gherà l'esame dei progetti, dell'applicabilità utile di 

qualche nuovo sistema, il Ministero l'accoglierà con fa-

vore, sia desso diretto ad attraversare le Alpi, sia a 

superare pendenze in nuove strade che il Governo avesse 

in mira di stabilire. 
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sommeiller. Messieurs, il y a, dans la loi qui con-
cerne l'application de l'hydropneumatique à la traction 
sur le plan incliné des Giovi, une condition que moi et 
mes camarades avons toujours regardé comme très-mal-
heureuse; moi surtout, car elle m'a constamment fermé 
la bouche dans cette enceinte toutes les fois qu'il s'y est 
agi des mécanismes et des systèmes que nous avons 
proposés. 

Cette condition est celle qui regarde le partage des 
économies qui seraient réalisées: dans ma condition de 
contractant, je devais me faire une loi du silence. Mais 
aujourd'hui l'invitation de M. Chiô de dire quelques 
mots sur la mécanique des Giovi est si pressante, que 
j'y dois céder, quoique le silence fût plus convenable 
dans ma position. 

A l'égard de la locomotion sur le plan incliné des 
Giovi, monsieur le ministre des travaux publics vous a 
donné toutes les explications nécessaires; je ne ferai 
qu'en ajouter quelques-unes qui les compléteront. Dès 
le principe, quand la loi a été votée, nous avons dû 
étudier le problème fondamental. 

Messieurs, il ne s'agissait pas aux Giovi d'aller im-
médiatement prendre un convoi et le conduire de Pon-
tedecimo à Busalla; c'était là, à la vérité, le but à obtè-
nir, mais le moyen pour y parvenir était d'abord de 
comprimer l'air: la question vitale était là. 

L'honorable M. Chiô a cité l'opinion d'un habile ingé-
nieur que j'ai visité à Paris. Les paroles si peu rassu-
rantes avec lequelles il me quitta ne démontraient 
qu'une chose, et je ne les ai rappelées qu'à ce seul 
point de vue, c'est-à-dire que tous ceux qui jusqu'alors 
s'étaient occupés d'air comprimé avaient fait fausse 
route. Ils ont construit les machines avant d'avoir la 
force qui devait les animer, et c'est à eux qu'il fallait 
appliquer le proverbe qui vous a été cité par M. Chiô, 
qu'ils avaient dépécé l'ours avant de l'avoir tué, ou du 
moins ils en ont vendu la peau, et l'ours a continué de 
courir. (Si ridé) Il fallait avoir l'air comprimé et ils ne 
l'avaient pas. Nous, au contraire, nous avons concentré 
toute notre attention et tous nos travaux sur ce point ; 
et c'était précisément le point le plus difficile. 

Le point le plus difficile est gagné ; aujourd'hui l'air 
comprimé est trouvé ; la Commission l'a déclaré, je le 
répète après elle : l'air comprimé est trouvé, messieurs ; 
les torrents des Alpes sont devenus nos esclaves ; ils 
vont travailler pour nous. (Bravo!) Et, messieurs, c'est 
vous qui les avez conquis dans les différentes circons-
tances où vous vous êtes occupés de cette intéressante 
question. Le résultat est votre ouvrage aussi bien que 
le nôtre. Et c'est une raison pour laquelle je vous de-
mande la permission d'en parler aujourd'hui devant 
vous, quoique j'aie été malheureusement enveloppé 
dans cette question sous le point de vue des économies, 
maintenant que l'air comprimé est trouvé; il n'est pas 
trouvé depuis longtemps, il l'est depuis que la machine 
marche à la Coscia. 

Messieurs, l'année passée vous avez voté un ordre du 
jour qui autorisait le Ministère à entreprendre des ex-

périences pour démontrer la possibilité de perforer les 
Alpes avec l'air comprimé. Cet ordre du jour a été voté, 
pour ainsi dire, à l'unanimité. 

Depuis ce temps-là, nous ne nous sommes plus occu-
pés, ni ici, ni en Belgique, de faire la locomotion sur 
les Giovi; mais nous avons concentré tous nos soins, 
toute notre attention sur l'expérience qui devait être 
faite à la Coscia. Cela a duré huit mois, messieurs, et 
ce laps de temps a été employé en voyages de Bruxelles 
à Gênes, de Gênes à Turin, et de nouveau en Belgique, 
pour faire venir toutes ces machines, pièces par pièces, 
à travers la France, par des bateaux-poste et autres 
moyens les plus accélérés, afin que la Session ne se tex*-
minât pas, sans qu'on eût pu vous mettre à même de 
compléter votre vote de l'an passé. Il a été impossible 
de faire plus vite. Je ne mentionnerai pas, messieurs, 
les fatigues et les travaux que cela a coûtés; quand on 
a l'honneur d'en parler devant vous on est récompensé 
et au delà. (Bravo!) Mais le temps ne peut pas se con-
quérir: si nous pouvions le saisir au collet, nous en se-
rions les maîtres ; mais il faut subir sa loi. Aujourd'hui 
il y a cinq mois que les machines marchent régulière-
ment, et nous avons tenu à ce qu'elles marchassent 
quatre ou cinq mois avant la fermeture des séances, afin 
qu'il n'y eût plus d'objection. Aujourd'hui elles travail-
lent, et depuis deux mois nous n'y sommes pas. Ce n'est 
pas nous qui les faisons marcher, et cependant tous les 
jours il y a des visiteurs qui vont à la Coscia pour les 
examiner; ce sont quelques hommes qui gouvernent 
tout l'établissement, qui ont été mis au courant en 
très-peu de temps. Ceci vous prouve qu'avec de sem-
blabes moyens, on se rendra promptement maître du 
Mont Cenis. Je dirai que cette docilité et cette viabilité 
des machines n'étaient pas un des points les moins im-
portants de l'expérience, et il était nécessaire de s'en 
assurer pour pouvoir dire : l'air comprimé est trouvé ! 

Quant à la locomotion, j'ai dit que, si tous nous étions 
relâchés dans les travaux, nous ne les avions point ou-
bliés. Au lieu d'un système, il y en aura deux d'expéri-
mentés. Au reste, qu'on me permette d'ajouter que 
nous avons une amende si nous échouons ; dans tous 
les cas la loi sera exécutée, ou la locomotion s'exé-
cutera par les systèmes nouveaux, ou le Gouvernement 
rentrera dans ses fonds. 

Il a déjà pour garantie tout l'établissement de la Co-
scia ; il y a, en outre, dans les magasins de l'adminis-
tration pour 40,000 francs de mécanismes qui sont ar-
rivés et qui sont tout prêts à être mis en place quand 
nous en aurons le temps. Mais nous avons dû employer 
six mois à mettre ensemble toutes ces énormes ma-
chines, à les monter, à les démonter, à en promener les 
pièces de Gênes à Turin pour les ajuster, les dresser, 
les corriger, à essuyer une foule d'inconvénients bien 
naturels, puisque rien de semblable ne s'était jamais 
fait, jamais vu. Il fallait que nous aussi nous fissions 
nos expériences. Aujourd'hui les machines sont mon-
tées ; elles marchent régulièrement comme un établis-
sement définitif ; elles marchent depuis six mois, et ce-
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pendant, si nous allons les démonter, nous voyons les 
pièces toutes neuves, on ne voit pas où elles ont frotté, 
et une fois montées au Mont Cenis... Mais il me semble 
que j'anticipe sur le vote de la Chambre... 

Voci. No ! no ! Parli ! 
SOMMEI:LCI..ER. Regardez cette manière de dire comme 

une inspiration de l'espérance... une fois montées au 
Mont Cenis, ces machines marcheront non pas seule-
ment quatre mois, mais quatre, sept, dix ans, et tou-
jours neuves, parce que les pièces qui ne sont en con-
tact qu'avec l'eau ne s'usent pas. 

Ce qui s'est passé à la Coscia m'autorise à dire que la 
grande question est complètement résolue, et que nous 
n'avons plus qu'à mettre la main à l'œuvre. Nous 
sommes restés huit mois pour faire l'expérience ; eh 
bien, nous n'emploierons pas douze mois pour monter 
tous les mécanismes nécessaires pour percer le Mont 
Cenis, car toutes les études pratiques fondamentales 
sont faites, tous les mécanismes ont parlé, toutes les 
machines ont donné leur réponse. Nous connaissons de-
puis longtemps tous les défauts qui ont été notés dans 
les journaux et dans les rapports, et que nous avons si-
gnalés nous-mêmes à la Commission. 

Tout cela est guéri, tutto è sanato. (Ilarità) Ces dé-
fauts, nous les aurions déjà corrigés, si le temps ne 
nous eût manqué, et encore plus les moyens de travail. 
La Coscia est un désert où nous étions obligés de ta-
rauder le fer avec les ongles ; quand nous avions besoin 
du plus petit outil, nous étions obligés de venir jusqu'à 
Turin. Si les expériences ont été conduites à bonne fin, 
si les machines aujourd'hui peuvent être interrogées 
par les examinateurs les plus difficiles, cela tient non-
seulement à nos efforts, à nos voyages continuels de 
Turin à Grênes, mais cela tient aussi, et il faut que je le 
déclare ici, au zèle infatigable que nous avons rencontré 
dans monsieur le ministre des travaux publics et dans 
le directeur général, l'indomptable M. Bona. (Ilarità) 

Je puis assurer que sans lui nous en serions encore à 
la moitié de notre tâche ; je ne dis pas que nous n'en 
serions point venus à bout; non, mais certes nous n'au-
rions pas eu la profonde satisfaction de pouvoir vous 
présenter la relation avant la fin de la Session. 

Et non-seulement le directeur général M. Bona nous 
a aidés de tout son pouvoir, mais encore tout le per-
sonnel de l'administration des chemins de fer, et prin-
cipalement celui des ateliers de Turin. Dans ce person-
nel je veux surtout mentionner M. Pactod, qui pen-
dant 8 mois s'est constamment jour et nuit occupé à 
restaurer, à refaire nos pièces. C'est à l'ensemble de 
toutes ces combinaisons, de toutes ces coopérations que 
nous devons l'honneur d'avoir pu arriver à vous pré-
senter en temps voulu un résultat concluant, définitif 
et plein d'une solide espérance. 

Messieurs, quant au privilège, je ne saurais pas trop 
que dire. Si des systèmes nouveaux se produisent, et 
qu'on dise qu'ils n'ont rien à faire avec le nôtre, ce 
serait ridicule de notre part de nous opposer à ce qu'ils 
soient essayés. (Bene !) Quant aux Giovi, nous appelons 

de tous nos vœux qu'il vienne quelqu'un proposer un 
système tout autre et meilleur que celui que nous avons 
proposé. 

Nous pouvons déclarer, mes camarades et moi, que 
nous ne faisons pas marche de la science ni de l'indus-
trie, et que nous n'avons pas entendu dans notre pays 
établir des barrières sur les machines que nous avons 
combinées. (Bene ! Bravo!) Bien loin de créer des dif-
ficultés à qui voudrait les employer, nous dirions : si 
vous voulez venir nous trouver, nous avons 4 à 5 ans 
d'études qui peuvent vous être utiles ; elles sont à votre 
service. (Bravo! bravo!)Quant à cela, je pense que rien 
dans notre conduite ne peut justifier des craintes sur 
nos intentions. Notre but est d'employer toutes nos 
forces, lorsqu'il s'en présentera la circonstance, à être 
utiles à notre pays, de la même manière que nous em-
ployons toutes nos forces à combattre des projets nua-
geux, ruineux, inefficaces ou incomplets, dût même 
notre opposition nous attirer des attaques injustes et 
attentatoires à l'honneur, comme celles que nous su-
bissons encore en ce moment. (Segni generali di appro-
vazione) 

PRESIDENTE. Non avendo seguito l'incidente, pongo 
anzitutto in discussione la proposta Moia, della quale 
do nuova lettura : 

« Articolo unico. E aperto al Ministero dei lavori pub-
blici un credito di lire 4,500,000 per intraprendere i 
lavori del traforo delle Alpi fra Bardonnèche eModane. 

« Questa somma sarà inscritta in apposita categoria 
del bilancio di quel dicastero, intitolata Traforo delle 
Alpi, e verrà ripartita nel modo seguente : 

« Esercizio 1857. . . . L. 1,000,000 
« Esercizio 1858. . . .» 3,500,000 

« 11 ministro renderà conto al Parlamento dell'anda-
mento e del progresso dei lavori. » 

Il deputato Moia ha la parola per lo svolgimento. 
MOIA. Signori, il condurre una ferrovia a traverso 

alla grande catena delle Alpi, è opera di sì gran mole 
che appena uno Stato di prim'ordine avrebbe potuto 
sobbarcarvisi, e, quando fosse stata una quasi necessità 
per uno Stato di second'ordine di trovar modo di supe-
rare quella barriera, si avrebbe dovuto pensare se non 
vi era modo di farne il soggetto di trattative interna-
zionali, e così farla divenire un'opera internazionale. 

Questo sistema avrebbe dovuto, a creder mio, adot-
tare il Piemonte, principalmente per il riflesso che la 
catena delle Alpi si estende per un troppo lungo tratto 
sulla nostra frontiera perchè noi possiamo sperare che 
un solo passaggio aperto a traverso alla medesima possa 
soddisfare ai due grandi bisogni del nostro commercio. 
Questi due grandi bisogni sono fra loro distinti ed ac-
cennano a punti diversi. Noi abbiamo bisogno di atti-
vare il nostro commercio colla Francia perchè noi fac-
ciamo colla Francia un commercio maggiore che non con 
qualunque altra nazione. 

Noi abbiamo bisogno poi, per favorire il porto di Ge-
nova e fare in modo che esso possa attrarre a sè una 
parte del commercio che ora si fa per Trieste e per Mar-
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siglia, noi abbiamo bisogno, dico, di trovare un altro 
punto il quale ci avvicini all'Europa centrale attraverso 
alla Svizzera ed all'Alemagna, e ci metta in comunica-
zione coi mari del Nord e coll'Europa orientale. 

A queste conclusioni si sarebbe forse venuto, se si 
fosse da noi studiato dapprincipio un piano generale di 
una rete di strade ferrate per lo Stato. Ma questo sven-
turatamente non si è fatto; e mentre si profondevano a 
larga mano i milioni per dare alle opere della ferrovia 
da Torino a Genova uno sviluppo in gran parte di lusso, 
non si è pensato a destinare qualche centinaia di mila 
lire per uno studio completo della nostra rete di ferro-
vie,, sia nel riguardo delle comunicazioni interne, come 
rispetto alle nostre comunicazioni internazionali. Così 
le nostre strade ferrate si sono fatte a spizzico ; e che 
cosa è accaduto ? È accaduto che hanno prevalso gl'in-
teressi locali e le coalizioni di questi interessi ; che le 
influenze personali si sono fatte sentire in un modo de-
cisivo; che si è stabilita una specie eli corsa, uno di quei 
steeple-cliase, in cui la palma è riservata al più pronto, 
al più ardito, al più intraprendente. 

Noi sappiamo che, se la Savoia manca di certi pro-
dotti, di cui sono ricche le altre provincie dello Stato, 
essa è però, sopra ogni altra provincia dello Stato., ricca 
d'uomini intelligenti, capaci, laboriosi ed attivi, che 
sanno, propugnarne gli interessi con zelo, con ardore, e, 
quel che più monta, con ostinata perseveranza. {Ilarità) 
Così gli interessi della Savoia hanno prevalso, forse, 
sopra gli interessi generali dello Stato, e si cominciò a 
proporre le ferrovie della Savoia, le quali vennero ap-
provate senzachè prima si fosse deciso come e dove si 
potesse passare la grande catena delle Alpi. 

Ora la concessione di quelle ferrovie è un fatto com-
piuto; lo Stato ha preso gravosi impegni, ed è necessa-
rio che si trovi modo di rendere questi impegni meno o-
nerosi. Così, poiché vollero i fati che si passasse il Mon-
cenisio, poiché questa è oramai una necessità, io non 
mi oppongo a che si tenti questa impresa. Rimane solo 
a vedere in che modo sia più conveniente di intrapren-
dere questo grande, questo gigantesco tentativo. 

Il modo che ci propone il Governo a me sembra il pes-
simo. Noi, come lo proverò in seguito, facciamo la gal-
leria del Moncenisio a tutte nostre spese, poi la rega-
liamo alla compagnia. Poiché noi tacciamo questa gal-
leria tutta a nostre spese, non è egli più conveniente di 
farla liberamente? Di conservare.tutta la nostra libertà 
d'azione invece di andarsi a legare con una compagnia 
per mezzo di un contratto ? 

Io ho detto che intendo di provare che la spesa del 
traforo del Moncenisio è tutta a carico delle finanze 
dello Stato, e non avrò grande difficoltà a farlo, poiché 
la compagnia concorre per 20 milioni e questi 20 mi-
lioni basteranno appena, se pur basteranno, a costruì*re 
le strade ferrate d'accesso che da Susa e da Modane 
metteranno ai due capi della galleria. Noi dunque fac-
ciamo tutta la galleria a nostre spese. Né sì venga a 
dire che noi ci prendiamo l'impegno di costrurre 50 chi-
lometri di strada ferrata e che la compagnia Vittorio 

Emanuele, dandoci 20 milioni per questi 50 chilometri, 
viene a pagarci questa strada 400,000 lire il chilometro, 
il, che fa sicuramente una spesa assai vistosa, impercioc-
ché tutti sanno che non vi è alcuna strada ferrata, la 
quale non abbia qualche tratto che costi immensamente 
più del rimanente. Se noi avessimo calcolato quello che 
costa quel tratto della ferrovia da Alessandria ad Arena 
che: comprende la galleria di Valenza ed il ponte sul 
Po, noi vedremmo che quella strada ci costa ben più di 
600,000 lire per chilometro. Lo stesso può dirsi del 
tratto da Busalla all'altra parte della galleria dei Giovi. 

Non bisogna calcolare.la spesa di una strada ferrata 
tratto per tratto, ma bisogna sommare le spese dei vari 
tratti e vedere in media quello che costa per chilometro 
tutta l'estensione della strada. Ora, se la Camera ap-
prova il capitolato che comprende il tratto dal Rodano 
al Ticino, si avrà uno sviluppo di 330 chilometri e qual-
che frazione. 

Questi 330 chilometri si possono calcolare ed io voglio 
per ora calcolarli in media lire 250,000 per chilometro, 
giacché questo è il valore, che la società Vittorio Ema-
nuele paga alla società di Novara per far acquisto, di 
quella ferrovia. Cinquanta chilometri a 250,000 lire 
fanno 12 milioni e mezzo ; per giungere dunque ai 20 
milioni, che è il concorso della compagnia, rimangono 
7 milioni e mezzo che si devono ripartire su tutte le li-
nee, vale a dire sopra 330 chilometri. Ora 7 milioni e 
mezzo sopra 330 chilometri danno 22,000 lire per chi-
lometro. Voi vedete dunque di che lieve somma sia au-
mentato il costo totale della linea. Per rifarsi delle 
spese di queste 22,000 lire per chilometro, io voglio 
concedere alla società il 7 per cento. Ora il 7 per cento 
porta a un dipresso 1500 lire; calcolando il doppio di 
questo introito, giacché la metà dell'introito di una fer-
rovia si consuma in ispese di esercizio, noi vedremo che 
la società della ferrovia Vittorio Emanuele per inden-
nizzarsi dei 20, milioni che essa dà al Governo, non ha 
che ad aumentare il suo prodotto brutto annuo di lire 
3000 per chilometro. 

Ora io vi domando se il traforo del Monceni&io pro-
durrà solamente questo vantaggio. Io vi dico che, se 
fosse possibile di calcolare con certezza che la spesa del 
traforo del Moncenisio e delle strade d'accesso a quella 
galleria non oltrepasseranno le spese presunte dal Mi-
nistero, vale a dire 41,600,000 lire, dedotte 12,500,000 
lire pel prezzo ordinario di questi cinquanta, rimarreb-
bero ancora 29,000,000 da ripartirsi sopra 330 chilo-
metri, i quali danno 88,000 lire a un dipresso per chi-
lometro ; calcolando al 7 per cento, come ho già fatto 
nei miei primi calcoli, e duplicando questa somma, ne 
avremo 12,000 lire per chilometro : la compagnia Vit-
torio Emanuele per compensarsi della spesa totale della 
galleria e delle strade ferrate di accesso alla medesima, 
non avrebbe bisogno di aumentare il suo prodotto che 
di lire 12,000 per chilometro all'anno. 

Ora non esito a dichiarare e non credo mi si potrà 
contestare che l'aumento ì che la .strada ferrata dal Ro-
dano al Ticino sarà per realizzare pel traforo del Mou-
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cenisio sarà di gran lunga superiore a questa somma; 
credo clic, se si potesse veramente calcolare adesso la 
spesa in 41,600,000 lire, la società potrebbe èssa mede-
sima assumersi interamente la spesa di questo lavoro è 
ci troverebbe la sua convenienza. Ma qui alcuno ci dirà: 
se la società Vittorio Em'anuele ricaverà dal traforo del 
Moncenisio un utile così grande da coprire non solo il 
concorso di 20 milioni stipulato nel capitolato che è ora 
in discussione, ma elie basterà altresì a compensarla 
della spesa di tutta l'opera, d'onde è avvenuto che si-
tiora non ha pensato di assumersene essa medesima 
l'impresa ? 

La ragione l'ha detta egregiamente il presidente del 
Consiglio nel seno della Commissione. Non si può a uo-
mini di affari, come sono gli azionisti, parlare di pro-
getti ipotetici, bisogna andare con cifre positive alla 
mano e dire: la spesa sarà di tanto.Ora la Commissione 
tecnica medesima, la quale ha studiato il progetta di 
questo traforo mediante l'uso del nuòvo sistema di cui 
si tenne sin qui parola, dichiarò di non poter fare un 
calcolo preventivo delle spese che occorreranno. Ma se 
questo calcolo preventivo delle spese non si può fare in 
ora, è sperabile che si potrà fare dopo un certo tempo, 
quando cioè si sarà già fatta «àna parte del lavoro. 
Quando si saranno fatti alcuni chilometri di galleria, in 
allora sarà possibile, sarà facile di calcolare tutta intera 
la spesa. t 

Qui, o signori, vi prego di notare che la società Vit-
torio Emanuele non comincia a pagarci una parte del 
suo concorso se non dopo che noi avremo costrutto quat-
tro chilometri di galleria. Ora io dico: cominciamo per 
costrurre questi quattro chilometri, cioè due per parte, 
e tratteremo in seguito; allora sarà il caso di vedere a 
che condizioni noi possiamo trattare colla compagnia. 
{Segni di assentimento) 

Noi vedremo a che cosa monta la spesa, la società lo 
vedrà anch'essa, e si potrà più facilmente stabilire un 
contratto che, partendo da un dato certo, possa dare 
una giusta idea del sacrifizio che il Governo impone allo 
Stato. 

Allora, quand'anche il concorso del Governo fosse 
creduto necessario, potrebbe essere stabilito in una 
somma determinata, ed allora, calcolando i vantaggi 
che la società ricaverebbe da questo traforo del Monce-
nisio, calcolando il vantaggio che ricaverà lo Stato dal-
l'incremento che porterà al commercio, si potrà con cer-
tezza e precisione calcolare la parte che, secondo giusti-
zia, spetta ad ambidue in questa grande opera. 

Ma, o signori, vi è di più : noi facciamo alla compa-
gnia un ben altro vantaggio che quello di regalarle la 
galleria. Ciò non basta: quando voi avrete regalato alla 
società Vittorio Emanuele la galleria del Moncenisio, 
bisogna ancora che le diate annualmente una somma-
per farla esercitare, poiché voi trovate nel capitolato un 
articolo in cui è detto che la garanzia del 4 per cento 
per i 20 milioni sarà stabilita sul provento di questi 50 
chilometri, del quale si terrà perciò un conto separato. 

Ora io dòrnando se è sperabile che in un tratto di 

strada di 50 chilometri, sul quale le spese di esercizio 
saranno gravissime, perchè si dovrà andare sopra un 
piano inclinato, io domando se è solo supponibile che 
mai questa guarentigia possa essere coperta; se mai da 
questo piccolo tratto di strada così costoso nel suo eser-
cizio si ricaverà la somma necessaria per coprire il 41/2 
per cento sopra la somma di 20 milioni. Tutto il con-
corso pertanto della compagnia si riduce a questo, che 
essa fa allo Stato un imprestito di 20 milioni al 4 1/2 
per cento. Ecco in realtà che cosa è il contratto che noi 
facciamo colla compagnia : la compagnia ci fa un im -
prestito di 20 milioni al 4 1/2 per cento. Ora, se noi 
calcoliamo che possiamo facilmente avere un impre-
stito al 5 1/2, la società ci dà in definitiva per parecchi 
anni la differenza che corre tra il 4 1/2 e il 5 1/2 sopra 
la somma di 20 milioni. 

Ridotta così la cosa al suo giusto valore, voi vedete 
quanto sia lieve, quanto sia impari alla grandezza del-
l'opera che lo Stato assume il concòrso della società. Ma 
se è impari alla grandezza dell'impresa, è anche più im-
pari ai vantaggi che la società ne ricaverà. E qwi, o si-
gnori, bisogna che osserviate l'immensità della conces-
sione che voi fate a questa compagnia per questo mise-
rabile compenso. 

Yoi fate la concessione di una ferrovia di 330 chilo-
metri; voi guarentite l'interesse sul prezzo d'acquisto 
di una ferrovia da essa comperata al 50 per cento di più 
di quanto aveva costato ; voi estendete la guarentigia a 
tutte le spese che la società fa, alle spese generali e di 
amministrazione, che ascendono a somme considerevoli, 
alcune delle quali non so come si possano giustificare. 

Trovo, per esempio, in una nota desunta da un reso-
conto fatto alla società, quanto segue : « Amministra-
zione (Personale), spese generali e studi preliminari, lire 
767,000. » 

Ora io domando se nel nostro Stato, dove già vi sono 
costrutte parecchie ferrovie, dove esistono varie società, 
si riscontrino spese di amministrazione di questa natura 
ed importanza. 

Trovo ancora una commissione data per l'incasso del. 
capitale al barone Rothschild di 250,000 lire; 250,000 
lire ad un banchiere perchè si dia la pena di tenere nelle 
sue casse una ingente somma e servirsene anche all'oc-
correnza; poiché, se egli deve sempre tenérla disponi-
bile, è però certo che non gli verrà chiesta tutta in una 
volta e nel termine di poche ore. Ora tutti sanno che i 
banchieri fanno delle operazioni che si compiono nello 
spazio di un sol giorno. La società avrebbe agito molto 
più economicamente nominandôessa stessa un cassiere 
collo, stipendio di 10 o 12,000 lire all'anno. 

Il totale di queste spese generali è di lire 2,030,000, 
che non hanno verun rapporto colla costruzione della 
ferrovia. La società ha speso 18 milioni a un dipresso, 
e, sopra questi 18 milioni, voi ne trovate 2, vale a 
dire 1/9 della spesa totale che è andato in ispese indi-
pendenti dal costo reale della costruzione. E sopra que-
sta somma, come vi ho detto, voi garantite il 4 1/2 per 
cento. Ma mi si dirà : il Governo ¡è impegnato, il Go-
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verno ha già assicurato l'interesse del 4 1/2 per cento 

sopra la ferrovia Vittorio Emanuele, ed è impossibile 

che questa ferrovia possa mai portare i suoi proventi 

sino a coprire questi interessi se non troviamo qualche 

modo di facilitare il passaggio delle Alpi. 

Questo, o signori, è vero, è verissimo che le ferrovie 

della Savoia non potranno mai essere proficue se non 

quando si abbia trovato modo di condurle attraverso 

alle Alpi ; ma questa riflessione sarebbe stato molto più 

ovvio il farla quando si venne alla concessione di quelle 

ferrovie. Allora si dicevano ben altre cose: si diceva che 

le strade ferrate della Savoia potevano bastare a se 

medesime, che avrebbero dato quell'interesse, che la 

guarentigia non era che morale ; ed a quel modo si 

riuscì ad avere il voto della Camera. (Segni di diniego 

del ministro dei lavori pubblici) 

Poiché mi si dà una denegazione, ricorrerò alle 

prove. Nella relazione che precede il progetto di legge 

che ora si discute, il Ministero dice : 

« Ora, supponendo che prima dell'apertura del gran 

tunnel delle Alpi e del tronco di ferrovia da Modane a 

Susa il prodotto netto della strada di Savoia, a motivo 

delle forti spese d'esercizio, non raggiunga che il 3 

per cento... * 

p a l e o c a p a , ministro dei lavori pubblici. Dunque 

non ho supposto il 4 1/2. 

ncoiA, Mi perdoni : ho detto che bisognava fare que-

sta supposizione quando si trattò di fare la concessione 

della ferrovia Vittorio Emanuele. Mi permetta ora di 

continuare. 

Qui, vedete, è una supposizione, si dice supponendo. 

Ma, siccome questa supposizione faceva molto bene per-

ii progetto, più sotto si dice : « Resta dunque dimo-

strato che, quand'anche la guarentigia dello Stato si 

limitasse al capitale cui rileverebbero i tronchi di fer-

rovia al di là delle Alpi, lo Stato trarrebbe ancora un 

utile reale e positivo dell'impiego, ecc. > Cosicché prima 

si suppone che il prodotto delle ferrovie di Savoia sarà 

del 3 per cento e poco dopo lo si dà per dimostrato. 

Ma vi ha di più. Per completare la somma di 70 mi-

lioni a cui deve ascendere la guarentigia del 4 1/2 per 

cento già assentita dal Governo, il Ministero mette in 

linea quindici milioni per la concessione della ferrovia 

da Annecy a Ginevra, ed anche il prodotto di questo 

tronco viene supposto al 3 per cento. 

Questa relazione è stata presentata il 14 maggio : eb-

bene, o signori, poco prima, e quando sicuramente le 

clausole del contratto colla compagnia Laffitte dove-

vano già essere, se non conchiuse, almeno intese nei 

loro principali articoli, nella seduta del 23 aprile, 

quando io, opponendomi alla concessione della ferrovia 

da Annecy a Ginevra, diceva che il prodotto di quella 

strada sarebbe stato molto inferiore alla somma che 

garantivamo, che perciò conveniva differirla sino a che 

il Moncenisio non fosse perforato o almeno i lavori di 

perforamento non fossero molto avanzati, il ministro 

delle finanze rispondeva : 

f Noi vi proponiamo di garantire un reddito lordo di 

lire 25,000 per chilometro ed abbiamo l'intima convin-

zione che questa strada abbia a produrre una tal somma. 

Questa strada avrà un traffico notevolissimo. La città 

di Ginevra è la piazza di commercio di tutte le circo-

stanti provincie della Savoia, è la piazza dove le Pro-

vincie del Fossignì e del Genevese vanno a smerciare 

tutti i loro prodotti, ed è fino ad un certo punto la 

piazza dove queste popolazioni vanno a fare incetta di 

quanto loro occorre. Quindi vi sarà un traffico locale 

molto notevole per la parte che attraversa il Cantone 

di Ginevra e che si trova in quel raggio sul quale si 

stendono le ville dei ricchi ginevrini. Questo traffico di-

minuirà coll'allontanarsi da Ginevra, ma sarà sempre 

notevolissimo. » 

E siccome io insisteva e ripeteva che quella guaren-

tigia era un onere gravissimo che si assumeva lo Stato, 

il signor ministro delle finanze replicava : 

« Io credo che non le si dia nient'altro che una ga-

ranzia morale. » 

Questo si diceva il 25 di aprile. Ora quello che nella 

seduta del 25 aprile non era che un concorso morale, 

nella relazione presentata il 14 di maggio diventa un 

onere effettivo, poiché quel prodotto che allora si cal-

colava dovere approssimativamente giungere a lire 

25,000 per chilometro di prodotto lordo (il che equiva-

leva a un dipresso alla guarentigia del 41 /2 per cento), 

tutto ad un tratto si riduce al 3 per cento. 

Voi vedete adunque che, se il Ministero, quando 

venne a presentarvi il progetto di concessione della fer-

rovia Vittorio Emanuele, vi avesse detto : guardate che 

questa strada non potrà rendere che il 3 per cento sino 

a che il Moncenisio non sia perfoi-ato, io sono sicuro che 

la Camera avrebbe risposto : cominciate per intrapren-

dere il traforo del Moncenisio, e poi verrete a proporci 

questa concessione, giacché per ora essa non sarà che 

passiva. 

Ora però, o signori, poiché anche questa concessione 

è stata fatta, poiché siamo giunti ad un punto che an-

che lo Stato ha un interesse diretto a condurre le no-

stre ferrovie attraverso al Moncenisio, ebbene si faccia 

pure, come già io vi diceva, ma conservi il Governo tutta 

la sua libertà d'azione ; perchè, signori, vi sono mille 

modi d'intavolare negoziati con una compagnia dopo 

che i lavori saranno incominciati. Allora, o si potranno 

cedere i lavori eseguiti ed aggiungervi una somma di 

concorso, oppure si potrà calcolare che i vantaggi che 

ne ricaverà la società Vittorio Emanuele saranno ba-

stanti perchè essa assuma tutta intiera quella spesa. 

Noi vediamo che altri Stati che si trovano nella me-

desima condizione non hanno tanta fretta di stringere 

dei contratti onerosi al Governo, e lasciano invece alle 

compagnie che cerchino esse i modi di migliorare la 

loro condizione. E così accade nella Svizzera. La Sviz-

zera ha fatto la concessione di parecchie strade ferrate ; 

le società concessionarie si sono riunite ed hanno fatto 

una sola società. Questa ha concepito essa pure il pro-

getto di condurre le sue strade attraverso la catena 

delle Alpi ; onde risulta che non è impossibile, come si 
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dice nella relazione del signor ministro, che una società 
voglia mai assumersi un'opera così gigantesca e ri-
schiosa. 

Quando una società ha un interesse deciso in una ope-
razione, essa tenterà tutto quello che sarà possibile di 
tentare, e si metterà anche in rischi grandissimi, come 
ne abbiamo prove ogni giorno. E qui, a-proposito della 
Svizzera, se la Camera mei permette, citerò una notizia 
che trovo in un giornale francese, il quale però si scrive 
in gran parte da Italiani, nella Revue Franco-Italienne: 

« Nous disons cela avec d'autant plus de fondement, 
que nous savons que la compagnie des chemins de fer 
suisses n'a pas renoncé au projet du percement du Sim-
plon pour relier ses lignes aux chemins de fer étran-
gers. Aussi en fait-elle continuer activement les études, 
et quoique cette entreprise soit bien autrement colos-
sale que celle du percement du Mont Cenis, elle serait 
exécutée sans aucun des avantagés que le Gouverne-
ment piémontais offre actuellement à la société du cher 
min de fer Victor-Emmanuel. » 

Ma, quand'anche voglia supporsi impossibile che la 
società Vittorio Emanuele possa mai sobbarcarsi in una 
opera che, oltre ad essere costosissima, è di incerta riu-
scita e la cui spesa non può nemmeno approssimativa-
mente venir calcolata, questa difficoltà cesserà quando 
noi avremo incominciato questi lavori, o ci saremo già 
tanto inoltrati nei fianchi della montagna da poterne 
conoscere la interna struttura ; ed è per questo motivo 
principalmente che ho fatta la mia proposta, e lo dico 
nuovamente, perchè questo è il perno di tutti i miei ar-
gomenti. La società Vittorio Emanuele non comincia il 
suo concorso che dopo che saranno costrutti 4 chilo-
metri. Costruiamo questi 4 chilometri e poi tratteremo 
colla compagnia, ed intanto lo Stato sarà esonerato da 
tutti gli altri obblighi che il capitolato impone. 

È vero che una modificazione importante è stata in-
trodotta dalla Commissione all'articolo 16 del capitolato, 
ed è che, qualora i lavori fossero dichiarati impossibili a 
proseguirsi e si dovessero sospendere, il Governo sa-
rebbe egli solo giudice di questa impossibilità; il che 
vuol dire che il Governo, quando trovi l'opera se non 
assolutamente impossibile, di un'immensa difficoltà ed 
a cui le proprie forze non possano bastare, sarà libero 
di tralasciare i lavori senza altro obbligo fuor quello di 
restituire alla compagnia quella somma che già avrebbe 
sborsata coi rispettivi interessi. Ma, o signori, non è 
soltanto l'impossibilità e l'immensa difficoltà materiale 
che possano decidere lo Stato ad intralasciare quei la-
vori, vi possono essere altre ragioni dedotte da un'altra 
serie d'idee, da un altro genere d'interessi. 

Supponiamo, per esempio, mutate le condizioni poli-
tiche ; supponiamo una lunga guerra per cui lo Stato 
abbia bisogno di tutte le sue risorse ; supponiamo una 
mutazione territoriale in Europa, un cambiamento delle 
Mostre frontiere, un cambiamento del nostro sistema di 
alleanze, non è egli possibile che in questi casi possa 
nascere il dubbio se convenga perseverare in quella via 
o se non convenga piuttosto intraprendere altre linee da 

SESSIONE DEL 1857 — Discussioni 342 

qualche altra parte? Notate, che se questi lavori richie-
deranno un lungo corso di tempo, il vostro impegno 
data già sin d'ora, data dal giorno in cui voi approve-
rete il contratto. Se, prima ancora d'intraprendere i la-
vori, qualcuna di queste circostanze, che io ho accen-
nate, si avverasse, la compagnia direbbe : ma io voglio 
un'indennità. Essa ha un contratto, avrebbe quindi di-
ritto ad un'indennità prima ancora che cominciassero i 
lavori; cosicché voi vi vincolate già fin d'ora. 

Neil'accettare dunque la mia proposta di cominciare 
intanto i lavori, riservandosi a trattare più tardi colla 
compagnia, si ottiene anche il benefizio del tempo, che 
in questo è un gran benefizio, che non bisogna trascu-
rare. 

Vi è un'altra considerazione. 
Ho già detto che noi facciamo immensi vantaggi alla 

società Vittorio Emanuele. Questa società merita poi 
essa tutti questi vantaggi che noi le facciamo? La so-
cietà Vittorio Emanuele costruisce male, e questo il mi-
nistro stesso dei lavori pubblici l'ha detto in seno della 
Commissione... 

I M I - E O C A P A , ministro dei lavori pubblici. Come! Io 
non ho detto questo ! 

M O I A . Ha detto che si è dovuto cangiare l'ingegnere, 
che si è mandato uno dei nostri, e ciò perchè i lavori si 
eseguivano malamente. 

P A Ì E O C A P A , ministro dei lavori pubblici. Ho detto 
solamente che si erano commessi alcuni errori. 

M O I A . Ma se vi furono errori, ciò vuol dire che quelle 
costruzioni erano male eseguite. 

P A I E O C A P A , ministro dei lavori pubblici. Mi pare 
che la società abbia dato sufficienti prove del suo buon 
volere e della perfetta sua buona fede non solo licen-
ziando il suo ingegnere capo, ma sostituendovi sponta-
neamente, giacché il Governo non avrebbe potuto' ri-
chiederlo, quel distintissimo ingegnere nel quale il Go-
verno aveva la più grande confidenza sia per la rara 
sua capacità, che per la sua probità e la lealtà del suo 
carattere. 

In merito della costruzione della strada, il commissa-
rio tecnico, l'onorevole Colli, il quale non so se sia pre-
sente, nei vari suoi rapporti ufficiali, se ebbe ad ecce-
pire su alcuni punti del tracciato della ferrovia, ne 
commendò sempre l'esecuzione ; ed io non esito a di-
chiarare che l'accusa fatta alla compagnia Vittorio 

Emanuele di aver lasciato costrurre una cattiva strada 
è falsa, insussistente, e non merita di essere combattuta 
perchè sta sotto gli occhi di tutti la prova contraria. 

Non si possono certamente paragonare le opere di 
questa ferrovia a quelle eseguite a carico dello Stato 
per l'importantissima strada di Genova; ma sostengo 
che, avuto riguardo alle difficilissime condizioni del 
paese, e tenuto conto delle prescrizioni del capitolato, 
che raccomanda la più severa economia, la costruzione 
della ferrovia della Savoia è lodevole e qualche sua op-
perà veramente ammirabile» -

Io prego l'onorevole Moia di non voler dar retta a 
tutto quanto si va dicendo, ma sibbene a compiacersi 
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di visitare la strada per convincersi che, se pecca in 1 

qualche par te nel t racciato ossia nella direzione seguita, 
essa è però tale da non lasciar dubbio sulla sua durata. 
Sta in fat ti che un ingegnere francese, spacciandosi in-
car icato dalla società Laffit t e di visitare la linea, andò 
Vociferando di qua e di là che l'aveva t rovata in pessimo 
stato e che si apparecchiava a fare formale rapporto 
alla compagnia medesima dichiarandole che la strada 
tion avrebbe durato tut to lo scorso inverno. 

Recentemente si è sparsa voce che nei lavori della 
galler ia di St-Innocent rovinose valanghe avevano sof-
focato una quantità di lavoran t i, e ciò perchè l'inge-
gnere capo della società, avendo voluto accer tarsi coi 
propri occhi del vero stato delle cose, discese egli stesso 
in fondo ai pozzi della galler ia detta di St-Innocent 
mentre non eranvi operai e vi si t rovò immerso nel-
l'acqua fino a mezzo il corpo. Ecco in tu t ta la sua ve-
r it à i l fat to che diede luogo alle false voci ed allarmi 
corsi fr a gli operai. 

Si è pure detto e r ipetuto che i lavori erano stati testé 
abbandonati, specialmente nel tronco da San Giovanni 
di Moriana a San Michelê  Anche questa voce è pr iva 
affat to di fondamento, giacché consta ufficialmente al 
Ministero che superano i quattrom ila gli Operai che 
sono giornalmente dall'impresa Brassey adoperati nei 
lavori dei vari t ronchi, senza contare quelli addetti ai 
cantier i, e che se t rat to t rat to, come avvenne testé, si 
dovettero sospendere alcuni importan ti movimenti di 
ter ra nella Moriana, si fu per le gravi contestazioni in-
sorte t ra comuni ed abitan ti del luogo sulla proprietà 
di terreni incolti ed abbandonati, che i comuni avevano 
ceduti, e che li volevano far pagare, secondo i l solito, 
a caro prezzo alla compagnia. Siccome questi fat t i, ven-
nero t ravisati ad ar te e diedero origine a false dicerie 
per indisporre gli an imi contro la società, così io mi 
faccio un dovere, dacché me se ne presenta l'occasione, 
di dimostrar le quali sono, né sussistenti nò giuste ; 
come tengo pure a debito dì altamente dichiarare che 
i l Min istero, massime dopo che la condotta dei lavori 
fu assunta dall'at tuale ingegnere capo, non ha che a 
lodarsi del procedere della società, e che quindi sono 
assolutamente false le dicerie che contro la medesima 
si vanno spargendo, i l p iù sovente con fini che mi a-
stengo dal qualificare. N 

M O I A . I l signor m in istro colla sua lunga in terru-
zione ha provato precisamente quello che io voleva 
d ire... 

CAVOUR, presidente del Consiglio, m inistro degli 
esteri e delle finanze. Lo giudicherà la Camera. 

M O I A Eh ! mi pare ; quando par lo, dico le mie con- " 
vinzion i, non posso dir quelle della Camera. 

Egli ha detto che la società ha consentito ad accettare 
un ingegnere proposto dal Governo... 

P A X E O C A P A , m inistro deilavoripubblki. No, signore, 
non le abbiamo mai proposto un ingegnere del Go-
verno* 

cAvot r té, presidente del Consiglio, m inistro degli 
esteri e delle finanze. L'ha domandato come un favore. 

MOIA... perchè non era contenta dell'ingegnere che 
aveva pr ima, perchè costruiva male. 

P A M O C A P A , m inistro dei lavori pubblici. Ma no ! 
M O I A . Mi perdoni, r isponderà dopo. 
P R E S I O E X T E . Prego di non in terrompere l'oratore. 
M O I A . Se facciamo un dialogo fr a noi, è impossibile 

farsi in tendere. 

Del resto, si è tanto par lato e scr itto su questo pro-
posito che è impossibile i l nasconderlo: ognuno avrà la 
sua opinione, a me basta accennare la m ia; in tanto io 
mantengo quello che ho detto : la società ha costrutto 
male ed ha speso moltissimo in ispese generali e di am-
min istrazione in una proporzione maggiore assai delle 
alt re società di fer rovie del paese. La società ammini-
stra male la sua strada fer rata, poiché non è che dopo 
un lungo t rat to di tempo che la strada era in esercizio, 
che le vet ture pubbliche se ne poterono servire, e il t ras-
porto dei dispacci del Governo credo che nemmeno oggi 
non si operi ancora. È poiché i l signor ministro dei la-
vori pubblici ha detto che sin istre voci si facevano cor-
rere in questi giorn i, appunto per avversare questa pro-
posta, io trovo che invece, per favor ir la, se ne fanno 
correre alt re in altro senso ; e precisamente nella gaz-
zet ta ufficiale di ieri io trovo l'annunzio che la com-
pagn ia della strada fer rata Vittorio Em anuele ha preso 
dei concerti colle alt re società francesi e pensò di sta-
bilir e un servizio speciale... 

C A V O U R , presidente del Consiglio, m inistro degli 
esteri e delle finanze. L'ho fa t to io quell'ar t icolo. 

MOIA... pel passaggio delMoncen isio; e precisamente 
alla vigili a di questa discussione la società Vittorio E-
m anuele ha voluto dimostrare alla Camera che essa sa 
ammin istrare. Solamente questi provvedimenti sono 
stati presi un po' tard i, come la Camera ha veduto, 

pAiiisocapa, m inistro dei lavori pubblici. E perchè ? 
M O I A . Ma vi è poi un alt ro vizio, ed è un vizio essen-

ziale e ben più importan te, che mi d istoglierà mai sem-
pre dal fare alla società Vittorio Em anuele una conces-
sione di una strada dal Eodano al Ticino, e questo è 
l'essere essa una società st ran iera. Nè mi si dica che 
essa verrà a fissare la sua sede legale, la sua sede fitti-
zia a Ciamberì od a Tor ino, poiché i l capo della compa-
gn ia è i l signor Laffit te, ed i l signor Laffit t e è francese, 
egli ha Lsuoi in teressi in Francia, e quando gl'in teressi 
francesi potessero essere ta li da indurre ad incagliare i l 
nostro commercio, egli sarebbe portato (non dico che lo 
farebbe, io par lo in generale degl'in teressi, poiché so 
che l'in teresse è i l movente generale delle azioni umane, 
e non intendo di fare questioni personali), egli sarebbe 
portato, dico, a danneggiare i l nostro commercio, e 
nemmeno potrebbe esserci di guaren t igia l'in teresse 
che egli può avere nella fer rovia, poiché in un giorno, 
in un 'ora egli può disfarsi delle azioni che t iene in 
portafoglio, e conservare ancora per qualche tempo, e 
pel tempo che possa essere sufficiente alla realizzazione 
dei suoi progett i, la direzione della compagnia ; e dopo 
questo esso non avrà p iù alcun interesse diretto nella 
compagnia, ci manderà tu t ti a farei benedire. (Si ride) 



- 2-2*7 -

TOBNATA DEL 2 1 GIUGNO 1 8 5 7 

Io prego la Camera di por mente che questa ferrovia 
fa capo, dai due lati, a due Stati esteri, e per conse-
guenza è di un doppio interesse internazionale. Più 
grande dunque deve essere il nostro interesse di non 
concederla ad una compagnia straniera. E questo forse 
si otterrebbe ove venisse accettata la mia proposta. 
Quando avremo incominciato i lavori della galleria del 
Moncenisio, e i lavori saranno alquanto inoltrati, cal-
colando la spesa a cui ascenderà il compimento di quel-
l'opera, calcolando l'utile che alla società Vittorio Ema-

nuele ed alle altre ferrovie ne avverrà dalla medesima, 
potrà vedersi se non sia conveniente allo Stato di ri-
comprare tutta intiera quella linea ed esercirla per 
proprio conto. E noi potremo tanto più facilmente im-
porre questa condizione di riscatto alla società, quan-
tunque non fosse ancora trascorso il termine prefisso 
dal primitivo capitolato, perchè starà nelle nostre mani 
di aprire o non aprire il passo attraverso alle Alpi ; e 
chi consideri che, se non si apre questo passo, la società 
può dirsi rovinata, comprenderà com'essa sarà Obbligata 
ad accettare tutte le condizioni che noi crederemo di 
doverle imporre. E noi (o quelli che ci succederanno) 
saremo giusti, perchè noi abbiamo dimostrato che il 
Piemonte non solò è giusto, ma è quasi sempre generoso ; 
e, se sarà necessario, saremo generosi anche allora. 

Ma l'essere generosi non vuol dire intraprendere la-
vori che sobbarchino lo Stato in grandissime spese ed i 
vantaggi sieno riservati tutti intieri ad una compagnia,, 
e ad una compagnia straniera. 

cavo ti r , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. Io aveva concepita la speranza che 
in questa discussione non avrei avuto novellamente a 
trattare dei vantaggi che la costruzione della ferrovia 
Vittorio Emanuele deve arrecare allo Stato, e ricordare 
i motivi che hanno indotto il Parlamento ad affidarne la 
costruzione alla società concessionaria della medesima. 

Io credeva, e l'emendamento annunziato dall'onore-
vole Moia mi confermava nella mia opinione, che l'uti-
lità della strada fosse universalmente riconosciuta, che 
la grandezza dell'opera avesse colpito tutte le menti, e 
le si rendesse altamente giustizia ; ma l'onorevole Moia, 
eon quella franchezza che l'onora, è venuto a ricordarvi 
che fu sempre contrario a questa strada, che la reputò 
opera imprudente e temeraria... 

moia. Lo dico adesso: non ero alla Gamera quando è 
stata votata quella legge ; io non era nemmeno in paese. 

Cavour , jpresidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze... almeno che reputa ora l'opera 
che si è approvata allora imprudente e temeraria.. . 

moia. Prematura. 
cavouk, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze... imprudente e temeraria, e che 
l'ascrive non al merito-intrinseco dell'opera stessa, ma 
a quella virtù che egli attribuisce ai rappresentanti ed 
ai cittadini della Savoia. (Si ride) 

In ciò l'onorevole preopinante cade in errore. Non è 
già che i rappresentanti della Savoia non ponessero un 
grande impegno per l'esecuzione di quest'impresa, ma 

posso assicurare la Camera che l'onorevole mio collega 
il ministro dei lavori pubblici ed io, che ho l'onore di 
parlarvi, non mettevamo minore impegno di essi affin-
chè questa grande opera avesse prospera riuscita. 

Una voce a destra. È verissimo ! 
cavour, presidente del Consìglio, ministro degli 

esteri e delle finanze. E di ciò grandemente ci onoriamo, 
perchè adesso, come allora, siamo convinti che non vi è 
opera che siasi approvata dal Parlamento, e che da esso 
si possa approvare, la quale torni maggiormente profì-
cua allo Stato, e sotto il rispetto economico e sotto il 
rispetto politico. ' 

10 non tornerò ad imprendere la discussione che ebbe 
luogo allora alla Camera, e nella quale si è dichiarato 
apertamente che, finché il Moncenisio non sarebbe stato 
valicato colla locomotiva, la concessione fatta alla so-
cietà Vittorio Emanuele avrebbe cagionato una perdita 
certa alle finanze ; e se l'onorevole Moia avesse la pa-
zienza (e confesso che ce ne vorrebbe molta) di riandare 
i discorsi pronunciati dai ministri in quella circostanza, 
vedrebbe che non cercarono di contestare che lo Stato 
faceva un sacrifizio nel guarentire il quattro e mezzo 
per cento nell'ipotesi che l'accennato passaggio del Mon-
cenisio non si potesse effettuare. Dissi che se lo Stato si 
sottoponeva ad un sacrifizio, questo doveva essere lar-
gamente compensato. 

L'onorevole Moia vi ha ricordato quello che già sa-
pete, cioè che le principali nostre relazioni sono colla 
Francia; che con questa si operano i due terzi dei 
cambi da noi fatti all'estero, e che per la esportazione 
questa giunge ai tre quarti; che per ciò una strada, che 
ha per effetto di diminuire le spese di trasporto in una 
larghissima proporzione, e di rendere più frequenti e 
meno costose le relazioni personali, è d'immensa uti-
lità. Ma, lo ripeto, mi condurrebbe troppo lungi il voler 
giustificare il voto della Camera emesso nel 1853 ; per-
ciò stimo miglior partito di occuparmi della questione 
attuale. 

Noi veniamo a chiedervi la spesa di venti o ventun 
milioni per compiere il tratto che separa la ferrovia del 
Piemonte da quella della Savoia, Susa da Modane; il 
sacrifizio è grave, non lo dissimulo, ma gli stessi motivi 
economici, politici e finanziari che vi spinsero a consen-
tire la concessione alla società Vittorio Emanuele devono 
indurvi a fare il nuovo sacrifizio che ora vi domandiamo. 
Finché il Moncenisio non è perforato, finché la locomo-
tiva non corre senza interruzione da Torino alla fron-
tiera, i vantaggi che debbono provenire dalla strada 
ferrata sono monchi ed incompleti, sia rispetto alla si- ' 
curezza delle comunicazioni, sia rispetto alla economia 
della spesa e del tempo. 

11 paese non ricaverà l'utilità che da questa strada 
deve" aspettare, finché la comunicazione sia completa. 
Raggiunto questo scopo, voi potete essere certi di ve-
dere aumentarsi in una grandissima proporzione ed il 
commercio di transito e quello di esportazione. Quando 
il Moncenisio sarà perforato ed attraversato dalle loco-
motive ; quando in tutte le stagioni dell'anno voi potrete 

\  



2728 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1857 

spedire merci da Genova, da Torino a Lione ed a Gi-
nevra, oh! siate certi che il traffico interno e l'esterno 
cresceranno in una proporzione enorme; i nostri pro-
dotti troveranno vataggiosi mercati, e la loro esporta-
zione potrà aumentare immensamente. Per chiarirvene 
citerò alcuni fatti. . 

Fra i prodotti che noi esportiamo in Francia, uno dei 
principali è quello dei risi. Nell'anno 1855, l'ultimo pel 
quale si sono pubblicati documenti statistici, se ne sono 
esportati 76 mila quintali metrici, cioè 100,000 ettolitri, 
l'i. : .aie, o signori, vedete quale è l'ostacolo che il Mon-
cenisio frappone a questo commercio ! Di questi 76,000 
quintali, soli 13,000, cioè 1/6 appena furono spediti in 
Francia per la via del Moncenisio, 63,000 quintali pre-
sero quella del mare. 

Ora voi sapete, o signori, che i 4/5 dei risi piemon-
tesi, che si consumano in Francia, sono venduti sul 
mercato di Lione. Ebbene tale è l'impedimento che quel 
monte arreca nelle comunicazioni, che per giungere a 
Lione i nostri risi hanno dovuto fare il giro da Genova 
a Marsiglia. Vedete quale sarà il profitto per questo solo 
ramo di prodotti, quando, invece di dover fare una 
corsa di 300 o 400 chilometri di più, potranno recarsi 
direttamente sul mercato principale della Francia. 

Le nostre sete non proveranno, rispetto alla spesa di 
trasporto, così grande vantaggio quanto i nostri risi, 
giacché sopra un prodotto così prezioso l'economia di 
qualche lira per quintale non fa grand' effetto ; ma 
avremo l'utilità immensa dell'economia di tempo, il 
quale per le sete equivale al risparmio sulla spesa di 
trasporto. Yoi sapete, o signori, come ho già avuto 
l'onore di dire altra fiata, che l'industria del lavoro 
della seta si è sviluppata immensamente nel nostro 
paese; sapete che i nostri opifizi lavorano non solo sete 
nazionali d'Italia, ma altresì in gran copia quelle pro-
venienti da Londra. Se voi abbreviate la distanza che 
separa il mercato dove si vende e si compra la seta dal 
sito dov'essa si lavora, voi farete al nostro commercio 
un benefizio immenso. 

Ma v'ha di più: aperto il Moncenisio, noi vediamo 
un nuovo ramo di commercio stabilirsi immediatamente 
tra noi, vo' dir quello del bestiame. E noto che il prezzo 
delle carni in Fancia è sempre più elevato che non sia 
in Piemonte; nessuno ignora similmente che noi espor-
tiamo quantità enorme (H bestiame verso il mezzodì 
della Francia. Ora, perchè non ne esportiamo a Lione? 
Una tale domanda mi veniva pur fatta, quando io mi 
recai in quella città, dall'illuminato amministratore 
che siede al palazzo della prefettura. Egli mi chiedeva 
come mai, i prezzi di Lione presentando una sì grande 
differenza da quelli di Torino, noi non spedissimo cóla 
del bestiame. A questo io rispondeva che ciò avveniva 
per un motivo semplicissimo, eioè che per alcuni mesi 
dell'anno il passaggio era interrotto, e negli altri la 
distanza presentava gravi difficoltà, e perchè un com-
mercio non può stabilirsi e svilupparsi convenevolmente 
se non quando si possa regolarmente praticare. Questo 
traffico si fa col mezzodì della Francia, perchè in tutti 

i mesi dell'anno il nostro bestiame può recarsi in Pro-
venza, e non si pratica con Lione e colla Francia cen-
trale, perchè ivi per otto mesi il commercio è interrotto. 
Aprite il Moncenisio, e voi vedrete immediatamente 
questo ramo importantissimo della nostra agricoltura 
ricevere un grande incremento ed avere nuovi sviluppi. 
Quello che vi affermo per questo prodotto potrei dirlo 
per un'infinità d'altri; e ciò vi dimostrerà che nessun 
sacrifizio debbe ritenersi grave in confronto dei profitti 
che lo Stato ritrarrà dall'apertura di quel monte. Io 
tengo per fermo che quell'opera stessa che l'onorevole 
Moia reputa imprudente, fuor di proporzione colle forze 
di uno Stato di second'ordine, è appunto quella che 
deve metterlo nella condizione di compiere poi forse più 
grandi e nobili imprese. 

Ma, o signori, senza esaminare i vantaggi indiretti 
che dovranno ricavarsi da quest'opera, io credo potervi 
accertare che lo Stato, direttamente considerato come 
avente interesse separato da quello del resto della na-
zione... 

MOIA. Domando la parola. 
CAVOITB, presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze... sarà per trarre un adeguato com-
penso dal sacrifizio a cui verrebbe ora assoggettato. Ho 
detto che vi chiediamo una somma di 21 milioni, i quali 
(poiché sarà forza di procacciarceli mediante il credito, 
non lusingandomi di poter ciò fare con economie) vi 
costeranno, al 5 e mezzo, un milione e cento mila lire 
all'anno. 

Ciò posto, vediamo quali vantaggi ne verranno diret-
tamente alle finanze dello Stato. Eccoveli calcolati con 
tutta esattezza. 

Per la strada da San Giovanni a Susa si richiedono 
annualmente 140,000 lire di manutenzione; fatto il foro 
del Moncenisio, voi non avrete più a pagare questa 
somma, ed ecco un primo risparmio. Il corriere da Susa 
a San Giovanni, che avete dichiarato voler mantenere, 
v'impone il sacrifizio di 50,000 lire; e questa è una 
seconda economia. 

I trasporti dei generi di privativa -per le provincie 
cisalpine e transalpine cagionano un'enorme spesa. Per 
poter assicurare la regolarità del servizio dei tabacchi, 
noi dobbiamo pagare in media 11 lire e 30 centesimi il 
quintale metrico fra Torino ed i vari banchi della Sa-
voia. Qui calcolo una seconda economia sui generi di 
gabella di almeno 50,000 lire. 

I trasporti militari tra il Piemonte e la Savoia costano 
37,000 lire; non essendovi strade di ferro, per assicu-
rare il servizio si deve pagare una tassa altissima : io 
ritengo che su questi trasporti e su quelli degl' indigenti 
che sono a carico del Ministero dell' interno si possa 
ottenere un risparmio di 25,000 lire. Oltre di ciò, ese-
guito il traforo del Moncenisio, voi avrete ravvicinato 
la Francia e la Savoia all' Italia di oltre ventiquattro 
ore, il che è un guadagno di terreno molto prezioso per 
tutte le comunicazioni e corrispondenze, perchè 1' au-
mento dovrà essere notevole. 

Ciò stando, io credo che l'aumento dei prodotti postali, 



~ 2729 -
TORNATA DEL 25 GIUGNO 1857 

dovuto alla celerità di trasporto , ascenderà a lire 
100,000. Ma vi è un altro introito postale il quale deve 
necessariamente avere incremento coli' apertura del 
Moncenisio, ed è il transito. In ora una gran parte delle 
lettere che dalla Francia vengono in Italia prendono la 
via di Marsiglia e del mare, perchè essa è più rapida 
quantunque sia più lunga che quella di terra. Fatto il 
traforo del Moncenisio, evidentemente le lettere che si 
varranno di questa via giungeranno più presto che non 
quando dovessero percorrere quella del mare. Si avve-
rerà quindi un considerevole aumento pei transiti col 
mezzogiorno d'Italia e quelli colla Lombardia e coi 
ducati. 

Avendo poi chiesto all'amministrazione delle poste a 
che somma quest' accrescimento potesse salire, essa, 
considerando forse tutto il coifplesso delle strade ferrate 
d'Italia, lo stimò in lire 460,000. Io credo che vi sia un 
po' d'esagerazione, o che almeno gran parte di questo 
aumentò non possa attribuirsi al foro del Moncenisio ; a 
questo io non ne attribuisco dunque che centomila, 
sebbene io speri che si ritrarrebbe un profitto maggiore. 
Ma ciò che arrecherà un vantaggio diretto alle finanze 
è T aumento del prodotto della strada da Genova a 
Torino. 

Ora è cosa di fatto che su dieci viaggiatori che dalla 
Francia vengono in Italia, nove almeno s'imbarcano a 
Marsiglia. Fatto il tunnel del Moncenisio, saranno pro-
babilmente invertite le proporzioni, perchè tale strada 
sarà più breve, più sicura, meno costosa ed offrirà di 
più l'attrattiva che sarà inerente alla più grande e stu-
penda opera tentata e compiuta nei tempi moderni. Io 
quindi calcolo, e stimo di essere moderato nei miei com-
puti, a 20,000 l'aumento dei viaggiatori per effetto del 
traforo del Moncenisio ; essi traverseranno i nostri 165 
chilometri di strada e ci daranno un prodotto di circa 
800,000 lire. 

Non porto come profitto netto che una metà, dovendo 
l'altra sopperire alle spese; sono dunque 150,000 lire di 
lucro dovuto ad una maggior affluenza di viaggiatori; 
le merci ed i bagagli le calcolo al terzo, cioè a 50,000 
lire: rimangono le merci a piccola velocità. 

Noi al presente non abbiamo commercio di transito 
tra il mare e la Svizzera da quella parte, noi da Genova 
non ispediamo 10,000 quintali nell'anno per Ginevra. 
Or bene, fatto il traforo del Moncenisio, la strada di 
Genova sarà più breve che quella di Marsiglia. Con ciò 
non voglio dire che il commercio di quest' ultima città 
sarà ridotto a nulla, ma sostengo che una gran parte 
del suo movimento sarà devoluto a Genova, imperocché 
sarebbe far torto al commercio genovese se si supponesse 
che non sapesse trar partito della vantaggiosa condizione 
in cui sarebbe posto. La Svizzera ha bisogno special-
mente di cereali, genere del quale si alimenta più par-
ticolarmente il commercio di Genova ; ed io penso che 
una gran massa di questi che si consumano nella Sviz-
zera occidentale, daranno trasportati da Genova e dal 
Piemonte con utilità grande del commercio e dell'agri-
coltura. 

10 credo che, calcolando questo aumento di trasporti 
a sole 50 mila tonnellate, sia stare in limiti molto di-
screti : ritenendo che 50 mila tonnellate sulla nostra linea 
ferrata diano un milione, porto a guadagno 500,000 lire. 
Unendo assieme tutte queste varie somme di cui venni 
sin qui discorrendo, ne risulta che dal tunnel del Mon-
cenisio le finanze dello Stato verrebbero a ricavare un 
profitto di un milione e 165,000 lire, ciò che ci compen-
serebbe largamente del sacrifizio che dovremmo sop-
portare per far fronte agli interessi annui dei 20 milioni 
che si richiederebbero per l'accennato perforamento. 

Ciò detto, io non tratterrò più oÌtre la Camera sulla 
utilità di quest' impresa, perchè non penso che in que-
st' Aula vi siano molti i quali concorrano nell' opinione 
emessa dal deputato Moia a questo riguardo ; verrò per-
tanto alla parte più malagevole, quella cioè di esami-
nare il sistema adottato dal Governo per condurla a 
termine. 

Per compiere quest'opera si trattava di costrurre i 
50 chilometri che separano ancora la strada di Susa 
dalla ferrovia Vittorio Emanuele, fra i quali ve ne sono 
12 di galleria. Io era di parere che a tal uopo vi fossero 
soli tre mezzi da seguire ; ma, dopo il discorso dell'ono-
revole Moia, ho visto che ve n' era un quarto ingegno-
sissimo, che non mi era dapprima caduto in mente. I tre 
mezzi a cui ho poc'anzi accennato erano i seguenti : o di 
confidare a una compagnia la costruzione e l'esercizio 
della strada ; o di farla costruire dal Governo senza 
preventivo impegno con alcuna società, rimandando ad 
altro tempo il decidere se il Governo avesse avuto da 
esercitarla o da cederne l'esercizio ad un compagnia; o 
finalmente il terzo sistema adottato dal Governo, quello 
cioè di eseguire a spese proprie la ferrovia, stabilendo 
fin d'ora le condizioni alle quali questa verrebbe ceduta 
ad una società. 

L'onorevole Moia suddivide il secondo mezzo: non 
vuole fin d'ora stabilire che il Governo farà tutta la 
strada, ma intende che esso cominci questa grande im-
presa, rimandando a tempo più lontano il decidere se 
esso dovrà ultimarla a proprie spese oppure cederla alla 
compagnia Vittorio Emanuele. Il suo sistema, direi così, 
è un emendamento al secondo mezzo di cui dianzi feci 
menzione. 

11 primo non viene sostenuto da alcuno, l'onorevole 
Moia riconobbe egli pure che non era nè opportuno nè 
conveniente di ricorrere ad una compagnia che assu-
messe a suo rischio e pericolo la costruzione di un'opera 
che può presentare difficoltà prima non conosciute. Egli 
è evidente che una compagnia, la quale si fosse trovata 
in condizioni d'intraprendere un tale lavoro, avrebbe 
dovuto tener conto dei pericoli che esso presenta, valu-
tare Vincognito oltre al suo vero valore, ed esagerare il 
premio di assicurazione che è necessario calcolare in 
un'impresa incerta, che si deve condurre con un metodo 
che non ha ancora avuta la sanzione dell'esperienza. 
Una società non può avere nell'efficacia dei mezzi che 
noi intendiamo d'impiegare quella stessa fiducia che 
noi vi riponiamo. 
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Il Governo ed il Parlamento hanno altri mezzi di co-
noscere quest'efficacia, di cui diiettano gli azionisti di 
una società, i quali non pongono una gran cura nell'e-
saminare i progetti che loro sono sottoposti. D'altronde 
è impossibile che una compagnia estera abbia negl'in-
ventori dei nuovi congegni quella stessa fiducia che ab-
biamo tutti noi e per la loro conoscenza personale, e 
per le molte prove che ci hanno dato nell'interno della 
loro grandissima capacità ed attitudine a risolvere i 
più difficil i problemi meccanici. 

Bimane l'esame dei due ultimi mezzi, cioè se sia op-
portuno che il Governo, assumendo l'esercizio della 
linea, allorché sia costrutta tratti della sua cessione 
con una compagnia ; oppure se sia miglior consiglio il 
sospendere a trattare sia ad opera compiuta, sia dopo un 
certo tempo. A parer mio, la quistione si riduce ora a 
questi termini. Il Governo diede la preferenza al primo 
sistema ; esso stimò più conveniente di trattare fin d'ora 
della cessione della linea con una compagnia. 

La strada di cui si discute è talmente costosa, sarà 
di un esercizio così difficile, che non è sperabile che una 
compagnia, la quale non abbia indirettamente un inte-
resse in quest'opera, voglia esercitarla. Sarebbe già poco 
conveniente per una società l'assumere l'esercizio di 
una linea anche facile, quando questa non sia che di 
cinquanta chilometri. Voi sapete che le spese di eserci-
zio non crescono nella stessa ragione delle linee ; che 
una linea più lunga costa relativamente meno nell'e-
sercitarla che non una più breve, Quindi nessuna com-
pagnia assumerebbe l'esercizio di soli cinquanta chilo-
metri isolati, massimamente quando fossero in una con-
dizione di esercizio così malagevole come è quello da 
Susa a Modane ; giacché convien ritenere che molti di 
essi hanno una pendenza fino del tre per cento. Quindi 
la quistione si riduce a questo : se volete trattare a 
questo riguardo, non potete farlo che colla compagnia, 
Vittorio Emanuele, Si tratta poi di vedere se convenga 
di entrare in trattativa adesso, oppure meglio quando 
la linea sarà compiuta. 

Se vi appigliaste a quest'ultimo partito, voi vi espor-
reste al rischio che la società Vittorio Emanuele si ricu-
sasse di trattare con voi. Quando voi riconoscete che 
questa linea non può essere esercitata senza un grave 
sacrifizio, questo non può avere altro motivo per la so-
cietà Vittorio Emanuele cbe il desiderio di vedere com- , 
piuta la linea. Ma se voi l'ultimate, la compagnia di-
chiarerà di non volere assumerne l'esercizio, e voi non 
avrete altro mezzo che dire: noi non apriremo la linea, 
se non acconsentite a pagarcela venti, trenta, quaranta 
milioni;, se è fatto il tunnel, ci metteremo delle porte, 
lo chiuderemo, ed aspetteremo ad aprirlo quando voi 
acconsentiate a subire le nostre condizioni. 

Questo, o signori, si può dire, ma non si può fare ; 
recato ; a termine il perforamento, spesi i quaranta mi-
lioni a tal fine, vi sarebbe un tal desiderio di vedere 
esercitata la linea al di qua e al di là delle Alpi, che il 
Governo non potrebbe procrastinarne l'apertura non 
d'anni, ma nemmeno di mesi; quindi voi vi esporreste 

ad essere alla discrezione della compagnia Vittorio Ema-
nuele. 

Il sistema del deputato Moia non ha sicuramente gli 
stessi inconvenienti del primo che ho accennato. Certa-
mente se noi ci limitiamo a fare quattro chilometri di 
galleria, non saremo astretti di progredire. Tuttavia se, 
come spero, se, come ho quasi la certezza, i sistemi pro-
posti dai nostri ingegneri sono efficaci, se questi quattro 
chilometri si fanno con spese che rimangano nei limiti 
assegnati dai calcoli preventivi, crescerà nel paese la 
brama di vedere attivata quella galleria, e non sarà in 
vostro potere di dire alla società Vittorio Emanuele se 
non pagate la strada quello che vogliamo, non si andrà 
più avanti. L'opinione pubblica vi costringerà a progre-
dire nei vostri lavori. 

Ora, noi possiamo ancora dire alla compagnia Vittorio 
Emanuele: a fronte di un'opera che presenta tante dif-
ficoltà, non vogliamo impegnarci se non consentite a 
patti più ragionevoli. Ma quando l'incertezza sarà 
scomparsa, quando avremo sacrificato alcuni milioni, 
questo ragionamento non reggerà più, l'opinione pub-
blica non lo menerebbe buono e vi costringerebbe a 
continuare i lavori quand'anche non poteste indurre la 
società a patti più equi. 

Io affermo dunque che il sistema dell'onorevole Moia, 
se non arrecherebbe tutti gl'inconvenienti di quello con 
cui -si vorrebbe rimandare le trattative ad opera com-
piuta, ne ha però una gran parte senza averne i van-
taggi. Questo ve lo proverò facilmente se vorrete pre-
stare per un momento la vostra attenzione all'analisi 
del contratto che abbiamo fatto, il quale fu dall'onore-
vole Moia considerato come rovinoso ; ed io mi lusingo 
di potervi dimostrare che non siamo stati così inesperti, 
così poco accurati, così scemi nel trattare come l'ono-
revole Moia volle far credere. 

Vi ho dimostrato che il tronco da Susa a Modane im-
portava tal onere, che nessuna società avrebbe assunto 
di costrurlo se non avesse avuto in vista i vantaggi in-
diretti che questa' continuazione doveva arrecarle, cioè 
l'aumento del prodotto nella rimanente sua linea. Ve-
diamo infatti che cosa costerà questa strada. 

Noi l'abbiamo calcolata a quarant'un milioni per 
cinquanta chilometri, cioè ad ottocento mila lire per 
chilometro. Nè questo è tutto: oltre alla costruzione, vi 
è ancora da provvedere il materiale mobile, cosa che 
nella fretta dimenticò il deputato Moia. Quando si parla 
di una strada, si tiene conto anche di questo ; così al-
meno ho sempre visto a fare. Ora, siccome si richiedono 
locomotive speciali della natura di quelle di cui ci ser-
viamo per il passaggio della galleria dei Giovi, non si 
può calcolare il materiale mobile richiesto per un buon 
servizio a meno di lire 70,000 per chilometro; quindi la 
spesa sale a lire 870,000. 

Ma di più, quando si costruisce una strada, la com-
pagnia tien conto degl'interessi dei capitali impiegati 
nella costruzione, finché non sia aperto l'esercizio. Ora io 
spero che si farà presto ; ma una compagnia che si assu-, 
messe quest'impresa, valuterebbe il tempo almeno ad otto 
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anni. Ma, considerato il capitale come impiegato im-
produttivamente per quattro anni (se trovate troppo 
quattro anni, mettetene tre), voi vedrete che l'interesse 
di lire 800,000 per tre anni è di lire 120,000. Aggiun-
gete alle primitive lire 800,000 70,000 lire pel mate-
riale mobile, più lire 120,000 per gl'interessi del capi-
tale pendente la costruzione, e voi vedrete clie la spesa 
per il tronco da, Susa a Modane non può calcolarsi da 
una compagnia a meno di un milione per chilometro. 
Egli è dunque evidente che non troverete mai alcuna 
società che assuma la costruzione di una strada che 
costi un milione per chilometro, che sia di un esercizio 
molto difficile e che non abbia traffico locale ; voi non 
potrete sperare concorso se non da quella che ha un in-
teresse indiretto che tale strada si faccia. 

Noi, onde ottenere più largo questo concorso, ab-
biamo procurato di accrescere i vantaggi indiretti che 
la compagnia Vittorio Emanuele ritrarrebbe dall'aper-
tura della strada del Moncenisio ; ed è per ciò che con 
tutti i mezzi d'influenza, di cui potevamo valerci, ab-
biamo favorito il progetto di fusione della società, Vit-
torio Emanuele colla ferrovia di Novara. 

Mi occorre quindi, per giustificare il nostro operato, 
di parlare di questa fusione, sulla quale l'onorevole 
Moia ha pur gettato un'aspra censura, considerandola 
come un favore larghissimo che lo Stato facesse a questa 
compagnia. 

Esaminando questo contratto, voi riconoscerete che 
esso è vantaggioso dal lato economico, vantaggióso ri-
spetto all'esercizio della strada, e finalmente che è pro-
fìcuo all'erario perchè accresce l'interesse della compa-
gnia Vittorio Emanuele nella costruzione della galleria, 
e di più questo contratto non fa correre alcun rischio 
alle finanze, che anzi diminuisce il pericolo di doyer 
conferire quanto mancherà al garantito interesse. Che 
sia un vantaggio economico allo Stato il procurare la 
importazione di un vistoso capitale in un momento in 
cui questo scarseggia, io credo che tutti lo riconosce-
ranno; ed il timore che il medesimo appartenga ad una 
„estera società, che tanto preoccupa l'onorevole Moia, 
non avrà, io spero, molta influenza sugli animi vostri; 
ed io penso che il paese non rimprovererà al ministro 
se in questa circostanza ha fatto accrescere l'ammon-
tare del capitale circolante neh nostro paese. 

In secondo luogo, io dico che è sommamente a desi-
derarsi che l'esercizio delle due strade di Novara e 
Vittorio Emanuele passi in una mano sola. Io non sono 
gran fatto fautore delle fusioni di ferrovie, che anzi, se 
si trattasse di strade parallele, lo dico schiettamente, 
non ne amerei molto la fusione, perchè nell'esistenza di 
due strade distìnte io ci vedo una certa garanzia contro 
il monopolio di queste grandi società. Ma quando si 
tratta di strade successive, che non si possono far con-
correnza, io credo che la fusione sia sempre desiderabile, 
giacché l'esercizio di una lunga linea in una mano sola 
può farsi in migliori condizioni che quando questa è 
spartita in varie compagnie. 

Ma una circostanza speciale ci fa reputare vantag-

giosa questa fusione. Tale linea, se non avrà concor-
renza interna, siccome non vi esistono strade parallele, 
ha a temere e grandemente le estere, cioè da un lato la 
strada del Mediterraneo da Marsiglia a Lione e Gi-
nevra per ciò che riflette le provenienze dal mare alla 
Svizzera ; dall'altro lato, per le provenienze dell'alta 
Italia verso la Francia, il San Gottardo e il Sempione, 
sono molto gravi, giacché quelle strade sona in- possesso 
di tutto il traffico, da una parte fra il mare e Ginevra, e 
dall'altra fra Milano e Parigi. Quindi, onde la compa-
gnia possa lottare con successo contro questa concor-
renza, è necessario che possa fare agevolezze sia ri-
spetto al servizio, sia rispetto ai prezzi. 

Ora, fuse assieme, le due società saranno molto più 
in condizione di affrontare rischi e spese che se fossero 
divise, sia perchè sopra una grande linea i sacrifizi si 
fanno meno gravi, sia perchè la società di Novara, la 
quale ritrae i maggiori suoi proventi dal traffico locale, 
e conseguiva già un notevole guadagno, non doveva 
avere lo stesso incentivo a fare ingenti sforzi per ab-
battere la concorrenza estera come l'avrà la società Vit-
torio Emanuele. Io dico dunque che la fusione ci era 
fortemente consigliata dagli interessi di una buona am-
ministrazione. 

Finalmente era cosa evidente che, fatta la fusione, la 
società Vittorio Emanuele avrebbe consentito ad un 
concorso maggiore nell'opera del Moncenisio, che non 
prima. D'altronde questa fusione non fa correre nessun 
pericolo allo Stato ; e l'onorevole Moia, se mi vuol fa-
vorire un istante di attenzione, vedrà che egli andava 
errato quando presentava la garanzia da noi proposta 
alla compagnia di Novara come un largo favore alla 
stessa... 

moia,. Uno dei favori, 
cavouk , presidente del Consiglio, ministro degli 

esteri e delle finanze... come un peso imposto allo Stato» 
10 invece dimostrerò che è un guadagno netto che noi 
facciamo. 

Noi guarentiamo alla società di Novara il 4 lj2 sopra 
11 prezzo che paga agli azionisti: vale lo stesso come se 
noi guarentissimo a quegli azionisti il -4 1[2 per cento 
sopra il prezzo a cui si vendono le azioni, cioè a 760 lire.» 
Il 4 1{2 di 760 fa 34 30: quindi è come se noi guaren-
tissimo agli azionisti 34 30. Ben inteso che, ove gli a-
zionisti della società di Novara riscuotessero una somma 
maggiore, ciò andrebbe in diminuzione di quel tanto 
che noi avremmo da pagare alla società Vittorio Ema-
nuele per compiere il 4 1];2. 

Ora, o signori, io vi domando : è egli probabile eh© 
gli azionisti di Novara, ove avvenisse la fusione, pos-
sano ricavare lire 34 30 dalle loro azioni? Io lo credo 
più che probabile. 

L'anno scorsi», che era il secondo dell'esercizio, la. so-
cietà ha potuto distribuire lire 35 40, una lira di più di 
quello che abbiamo garantito. Se il contratto fosse stato 
già in vigore, sarebbero state 35,000 lire che si sareb-
bero dovute pagare in meno agli azionisti della strada 
ferrata Vittorio Emanuele. Io penso quindi che in clefi» 
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nitiva ciò ridonda decisamente ad utilità delle finanze, 
dacché vi è per esse un minor pericolo di aggravio. Au-
guro all'onorevole Moia che, quando abbia a fare dei 
contratti, i favori che concederà all'altra parte siano 
tutti di questa sorta. (Si ride) 

Io non credo che si possa dire che, se la società della 
strada ferrata di Novara ha fatto l'anno scorso un gua-
dagno di lire 35 40 per azione, non lo possa ottenere 
negli anni venturi; anzi io penso che, anche indipen-
dentemente dall'apertura del Moncenisio., la società 
della ferrovia di Novara ricaverà sempre un provento 
maggiore di lire 35 40. Noi vediamo che in quest'anno 
vi è un aumento nei prodotti di questa strada ; fatta la 
congiunzione con la Lombardia, i prodotti devono certo 
aumentare notevolmente. 

Ma che vado io cercando argomenti, mentre l'onore-
vole Moia me ne somministra parécchi egli stesso. Egli 

5ha detto che pel solo fatto dell'apertura del Moncenisio, 
il prodotto di questa strada si aumenterà di 12,000 lire 
per chilometro. Dunque la ferrovià dì Novara, che con-
sta di circa cento chilometri, aumenterà il suo prodotto 
lordo di 1,200,000 lire, quindi il suo provento netto 
crescerà di 600,000 lire; quindi avrete 600,000 lire di 
meno a dare alla società Vittorio Emanuele, quindi cre-
scerà (per ragionare come ragionava l'onorevole Moia) 
il favore che le avrete fatto. 

Credo con ciò di avere giustificato il contratto di fu-
sione, e di avervi dimostrato come sotto tutti i rispetti . 
sia vantaggioso allo Stato più ancóra che alla com-
pagnia. 

Veniamo ora al punto più delicato, al contratto re-
lativo alla galleria. L'onorevole Moia ha detto che noi 
facciamo alla compagnia il regalo del tunnel. 

Egli è padrone di presentare la questione in questo 
modo; ma così non è. La sostanza del contratto si ri-
duce a questi semplicissimi termini : noi diamo alla 
compagnia, pel prezzo dì 20 milioni, 50 chilometri di 
una strada la quale è costituita in parte di una galleria 
ed in parte di un tratto molto difficile. Ma qui mi oc-
corre di fare un'osservazione. Non è solo 400,000 lire 
cadun chilometro che noi facciamo pagare alla compa-
gnia la strada per questi 50 chilometri, chè richiedesi 
eziandio, per l'esercizio di questa strada, un materiale 
mobile, e, quel che è peggio per la compagnia, un ma-
teriale mobile speciale, pel quale occorrono 70,000 lire 
cadun chilometro ; quindi, per questo solo rispetto, la 
compagnia dovrà aggiungere 70,000 lire alle 400,000, 
e pagare la strada 470,000 lire per chilometro. Yi sono 
di più gl'interessi delle somme anticipate durante la 
costruzione, e, per non esagerare, lì calcolo in sole lire 
40,000 ; quindi noi facciamo pagare questi 50 chilometri 
da 510,000 a 520,000 lire per chilometro, somma enorme 
per una strada di difficile esercizio, che non potrà gio-
varsi dì traffico locale. 

Signori, se una compagnia sì presentasse a noi e ci 
offrisse per la strada dello Stato, provvista del suo ma-
teriale, 520,000 lire per chilometro, voi respingereste 
l'oiferta, ed io sarei il primo a ciò consigliarvi per con-

siderazioni politiche ; ma, per quanto è di convenienza 
economica, io vi consiglierei ad accettare una simile of-
ferta, che riterrei vantaggiosissima. 

La migliore delle nostre strade, dopo quella del Go-
verno, la ferrovia dì Novara, non ha costato che lire 
160,000, e voi trovate ancora a buon mercato una linea 
che costa lire 520,000 ? Ma l'onorevole Moia è troppo 
sagace per non prevedere questa obbiezione, e vi ri-
spose anticipatamente dicendo : ma il profitto che ri-
trae questa compagnia è immenso ; sono 300 e tanti chi-
lometri che debbono vantaggiarsi dellà nuova strada ; 
ripartite la spesa sopra questi 300 chilometri, e vedrete 
che viene a ridursi a ben poca cosa. 

Prima di tutto io dirò all'onorevole Moia come sia 
singolare il suo ragionamento : non vuole la concessione 
perchè gravatoria, anzi vi propone di non sancirla, poi-
ché col suo emendamento manda a monte la fusione e 
tutto il contratto, e poi dice che il benefìzio si estende-
rebbe a tutte le altre linee, e non più soltanto alla linea 
transalpina, la quale non giunge a 200 chilometri. 

Ma, signori, il ragionamento sarebbe ottimo se vi 
fosse luogo a dubbio sulle intenzioni del Parlamento e 
del paese di votare i fondi per quest'opera ; ma a que-
st'ora l'opinione del pubblico e della Camera si è abba-
stanza manifestata a favore di questa impresa, per la 
quale militano tante e così gravi ragioni. Quindi, se la 
compagnia Laffitte può essere incerta sull'epoca più o 
meno remota in cui la medesima potrà essere condotta a 
termine, non è già che possa dubitare che una nazione, 
la quale diede tante reiterate prove della sua energia e 
tenacità di proposito nel mirare alle grandi imprese, 
come la nostra, la quale non indietreggiò mai avanti 
ai più grandiosi assunti, come ne sono prova le colos-
sali opere compiute, non è già, dico, che possa dubitare 
che questa nazione sia per venire meno al suo assunto. 
Epperciò, lo ripeto, noi non possiamo dire a questa 
compagnia: venite qua, calcoliamo esattamente tutto 
quello che guadagnerete da questa impresa, per avere 
motivo di niegarle il nostro concorso. 

Ma vi ha ben di più : vi ha una considerazione mo-
rale, e l'onorevole Moia lo ha detto, che noi, non solo 
eravamo giusti, ma equi e generosi. Egli è evidente 
che la compagnia Laffitte non si sarebbe sobbarcata a 
questa impresa, se non avesse avuto la speranza.che il 
traforo del Moncenisio sarebbe stato intrapreso. 

Ora il deputato Moia ve lo diceva che, senza»il tra-
foro del Moncenisio, l'impresa è rovinosa, la società è 
per terra. Ebbene, noi non dovremo tenere conto di 
questo, noi dovremo dire alla società: se voi siete rovi-
nata, noi vi mettiamo il piede sul collo, noi approfit-
tiamo della vostra condizione ! 

Signori, non è così che una nazione ragiona. Essa 
dice all'incontro : voi siete in una condizione difficile ; io 
vi aiuterò ad uscirne, con che voi veniate a patti ragio-
nevoli. Ora, io ve l'ho dimostrato, il concorrere alla 
spesa col pagare 520,000 lire per chilometrò una strada 
cotanto difficile è una condizione altamente ragion®" 
vole, condizione che la compagnia non ha accettato se 
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non perchè si trovava ridotta a quell'estremo che, se 
non si faceva il foro del Moncenisio, o se si fosse ritar-
dato di troppo, essa si trovava in pessimo stato. 

Noi abbiamo già tratto partito della sua posizione, 
ma non bisognerebbe abusarne , ed io, ve lo dico con 
tutta schiettezza, crederei di fallire al mio dovere se vi 
proponessi di richiederla di altri patti per essa più gravi, 
poiché sarebbe veramente abusare della difficile sua 
condizione. 

I Governi, o signori, non hanno un vantaggio stabile 
nell'abusare della condizione di coloro coi quali essi 
trattano ; questo può tornare qualche volta a profìtto, 
ed è ben raro invero che ciò non succeda, ad un parti-
colare, ad un privato, che non è nella necessità continua 
di contrattare; ma un Governo che è sempre nella ne-
cessità di trattare, deve avere la riputazione, non solo 
di essere onesto e giusto, ma di sapere in certe circo-
stanze essere ragionevolmente generoso. Io quindi 
credo di avervi dimostrato che il contratto in sé è van-
taggioso, che col procrastinare o rinunziare all'impresa 
noi facciamo un danno immenso al paese, e che, se non 
assumiamo sin d'ora l'impresa, rendiamo sempre più 
diffìcile il trattare colla società Vittorio Emanuele. 

Mi rimane ora a dire qualche parola sulla compagnia 
stata aspramente accusata dall'onorevole Moia, senza 
tenere conto del danno e del male che può recare al suo 
credito. 

Io non ripeterò quanto disse l'onorevole mio collega 
il ministro dei lavori pubblici, non anticiperò sulle spie-
gazioni che potrà dare l'onorevole Colli, commissario 
regio presso questa compagnia ; dirò solo che, se la 
compagnia ha forse commesso un errore nella scelta del 
suo primo ingegnere, essa è pure scusabile, perchè quel-
l'ingegnere è un allievo il più distinto del signor Loke, 
il quale in Inghilterra ha fama d'ingegnere di prim'or-
dine, che cammina di pari passo con Brunell e Ste-
phenson. 

Quest'ingegnere aveva dato prove di capacità nella 
costruzione di varie strade ; l'errore grave che fece la 
compagnia fu di portare in un paese di montagna un 
ingegnere, il quale, quantunque abile, non aveva ese-
guiti lavori che in pianura. Io credo che questo inge-
gnere abbia commesso gravissimi errori ; ma, quando la 
compagnia se ne accorse, non cercò di dissimularli, ma 
diede opera a sostituirgli uno dei più capaci e rispet-
tati che vi fossero nel paese, qual è l'ingegnere Ranco, 
cui domandò al Governo qual favore di poter preporre 
alla direzione dei suoi lavori. 

Per quanto riguarda il materiale, dirò all'onorevole 
Moia che i regoli della compagnia (mi rincresce il dirlo 
pel mio collega) sono migliori di quelli della ferrovia 
dello Stato, perchè si è introdotto il sistema di Leeds ; 
le locomotive sono buone, ottimo il materiale, e debbo 
anche dire che distinto è l'ingegnere del materiale 
stesso. 

In quanto all'amministrazione, io non voglio fare l'a-
pologia del modo in cui essa esercita la strada ; dirò solo 
che essa è nei suoi primordi, che questa è una strada 
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molto difficile ; quindi doveva dare necessariamente 
tenui prodotti, epperciò doveva essere esercitata colla 
massima economia, e non era necessario svilupparne 
troppo il personale. Ma questi sono lievi inconvenienti 
ai quali è facile riparare. 

Che la compagnia abbia anche potuto commettere er-
rori nella sua amministrazione può essere vero ; che la 
medesima costi più che quelle delle compagnie dello 
Stato è pur vero ; ma, o signori, bisogna rassegnarci : 
se vogliamo compagnie estere, non possiamo ripromet-
terci di vedere nei loro amministratori quello stesso 
disinteresse, quella stessa moderazione di cui ci danno 
grandi esempi i nostri nazionali, ciò che torna a gran-
dissimo onore del nostro paese. Se voi paragonate i coi*-
rispettivi che furono accordati agli amministratori della 
società Vittorio Emanuele con quelli concessi agli am-
ministratori delle strade ferrate francesi, voi vedrete 
che sono ancora molto tenui. Io credo che nel complesso 
la compagnia abbia adempiuto a tutti i suoi obblighi; 
credo che forse un'altra si sarebbe lasciata spaventare 
dalla malagevolezza dell'impresa, e che, dopo essersi 
impegnata forse un po'leggermente, avrebbe indietreg-
giato alle prime difficoltà da essa incontrato. Io non 
esito a dire che, se non vi fosse la società Vittorio Ema-
nuele, se si dovesse cercare a priori di costituire una 
compagnia per fare l'intiera linea dal Rodano, sino a 
Susa, anche col sussidio che ora accordiamo, sono con-
vinto che non se ne troverebbe alcuna allo stato attuale 
delle cose. Ed invero, quando i fondi impiegati nelle 
strade dell'estero fruttano il 7 e l'8 per cento, quando 
le azioni del Nord si vendono alla Borsa in ragione del 
7 per cento sull'ultimo dividendo, egli è evidente che 
non si troverebbero così facilmente dei capitalisti che 
assumerebbero un'impresa la quale, per molti e molti 
anni, finché il foro del Moncenisio non fosse recato a 
compimento, non darebbe loro che il 4 1̂2 per cento. 

Ebbene, ciò stando, dovrà la Camera trovare troppo 
favorita una compagnia che non si costituirebbe nelle 
circostanze attuali se non fosse già impegnata per ven-
ticinque milioni ? Il ragionamento dell'onorevole Moia, 
che la compagnia deve ripartire lo svantaggio che sop-
porta pel tronco da Modane a Susa per tutta la linea, 
se da una parte come dall'altra vi fosse una strada cor-
rente in paesi più popolati, dove vi è maggiore concor-
renza; se da un lato vi fosse la strada del Nord, dall'al-
tro quella d'Orleans, tale ragionamento, dico, sarebbe 
buono; ma pensi la Camera che da un lato la via che 
corre nella Savoia è di costruzione costosa, e il paese 
che percorre non dà speranza di un grande guadagno, e 
che il lucro che vi si ricaverà sarà, a mio credere, suffi-
ciente appena a coprire l'interesse dei capitali che vi 
sono impegnati. 

Mercè le considerazioni che vi venni sinora esponendo, 
credo, o signori, di avervi matematicamente dimostrato 
che quest'impresa è di una utilità somma per il paese ; 
che l'onere che essa impone alle finanze sarà largamente 
compensato dai vantaggi diretti ed indiretti che se ne 
ritrarranno; che, fra i vari sistemi che potevano se-
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guirsi, quello scelto dal Ministero è il migliore ; che le 
condizioni del contratto sono vantaggiose per lo Stato, 
conformi ai principii di equità e di giustizia che sempre 
guidarono questo Parlamento; perciò confido che sarete 
per approvare il progetto di legge che è sottoposto alla 
vostro deliberazione. 

La seduta è levata alle ore 5 1{2. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Seguito della discussione sul progetto di legge per 
l'approvazione della nuova convenzione colla società 
della strada ferrata Vittorio Emanuele, e per il traforo 
del Moncenisio. 


