
TORNATA DEL 22 APRILE 1851 

''être pour nous, car il est sûr que ce que nous avons fait de 
chemins de fer a été établi à de trop grands frais, que nous 
avons fait de folles et inutiles dépenses, et que pour finir, ii 
nous faudra encore dépenser des sommes immenses. Après 
tant de sacrifices, serons-nous bien avancés? Non, messieurs, 
car il est certain qu'on n'en retirera pas le bénéfice qu'on a 
lieu d'en espérer, et qu'on manquerait le but qu'on s'est 
proposé, si on ne reliait pas les chemins de fer du Piémont 
avec les chemins de fer de la France et de îa Suisse par la 
Savoie; et il est évident que vu la pénurie de nos finances, 
ce travail ne pourra s'éxécuter que dans des temps très-re-
culés, il est même probable que malgré les promesses réité-
rées, il ne se fera pas du tout, à moins de concession à quel-
que société. 

Notre position est vraiment singulière, peu satisfaisante, 
je dirai même effrayante, elle est surtout anormale, car forcés 
d'entrer dans la voie des plus strictes économies, nous serons 
en même temps obligés d'employer d'énormes capitaux pour 
compléter le système de nos chemins de fer, sous peine de 
vouer à une quasi stérilité ce que nous avons déjà fait. 

A mon avis, il n'est qu'un seul moyen de nous tirer de cet 
impasse, c'est d'aliéner la partie du chemin que nous avons 
fait construire, et de concéder à des sociétés tous les chemins 
de fer qui restent à faire. Je suis persuadé que nous trou-
verons de bonnes conditions, et que c'est d'ailleurs le seul 
moyen d'arriver à un prompt résultat, autrement nous nous 
ruinerons sans rien achever. 

Faisons donc des économies, et surtout n'engageons pas 
de nouveaux capitaux pour les chemins de fer, ce sera un 
premier pas fait pour alléger le fardeau de nos finances. 

Je n'en finirais pas si je voulais faire valoir toutes les con-
sidérations qui militent en f&veur de mon système, mais cette 
matière a déjà été tant de fois et si bien traitée que je me 
borne à ce que je viens d'exposer, et à proposer l'ordre du 
jour suivant: 

< La Chambre, 
Vu d'une part la pénurie des finances, 
Vu d'autre part la nécessité impérieuse de ne pas laisser 

incomplet le système des chemins de fer, invite le Ministère 
à se livrer à des études sérieuses et approfondies sur la con-
venance d'aliéner les parties du chemin de fer déjà en acti-
vité et de concéder à des sociétés tout ce qui reste à faire, 
passe à la discussion. » 

pbisidgki'E. Domando se è appoggiato l'ordine del 
giorno che propone il deputato Bastian. 

( È appoggiato. ) 
Il signor Bianchi Pietro ha la parola. 
bianchi piet ro. Signori, molto avrei a dire sull'am-

ministrazione vigente delle strade ferrate, e sull'urgenza uni-
versalmente sentita e proclamata di condurre finalmente a 
termine le due vie, già da sei anni intraprese da Torino a 
Genova, e da Alessandria al lago Maggiore, se non vedessi 
intempestiva la circostanza attuale in cui trattasi di delibe-
razione speciale ineluttabile di assegnare al Ministero de' la-
vori pubblici l'occorrente credito per la continuazione delle 
opere in corso. 

L'opportunità di discutere sulla parte vitale di questa am-
ministrazione si presenterà, spero, tantosto. 

La nostra Commissione del bilancio col dotto tecnico rap-
porto del suo relatore, che abbiamo sottocchio, dimostra 
quanto torni difficile al pubblico erario di progredire nell'as-
sunta impresa, di fronte allo stato delle nostre finanze, ed 
accenna a divisamenti straordinari, lasciando al Ministero 
responsale la cura di approfondirli e di proporli, 

Questi cenni, ed il fervente mio zelo pel maggior bene del 
paese, mi fecero riprendere un lavoro che avea reso di pub-
blica ragione colla stampa, e dedicato al nazional Parlamento 
in marzo 18&9. Io era in allora semplice cittadino; ho oggidì 
l'onore d'essere deputato, e questa carica m'impone dei do-
veri che giurai d'osservare assumendola. Fra questi doveri 
non è ultimo quello di fare il bene della patria, (Mormorio) 
ed io ognor più convinto che il progetto contenuto in quel 
lavoro procurerebbe vantaggi sommi al commercio, all'agri-
coltura ed alle industrie, mi determinai a riprodurlo con 
quegli emendamenti che l'attuale stabilimento d'una Banca 
nazionale, éd il maggiore dispendio delle due vie ferrate mi 
fecero ravvisar necessari., Fui tanto più alacre in questa ri-
produzione, in quanto considerai che il progetto di cui fo 
cenno, oltre al procurare il celere compimento delie due in-
traprese vie ferrate, farebbe rientrare 40 milioni nelia cassa 
del pubblico erario, cioè i due terzi dei 60 milioni di già 
esauriti, mentre l'altro terso di 20 milioni rimarrebbe in 
azioni fruttanti nella proposta società mista ; abbraccierebbe 
l'erezione di depositi franchi doganali in Torino ed in Arona; 
stabilirebbe concessione di prestiti ad incremento dell'agri-
coltura e delle industrie, sarebbe una società veramente po-
polare , ed adeguerebbe uno scopo supremo, quello di pro-
muovere lo spirito d'associazione industriale con vincolo 
compatto tra Governo e governati d'interessi comuni, forza 
questa la maggiore della nazione. 

Signori, dal vostro senno, dal patriotismo vostro dipende 
di volere l'anzidetta opportunità, in cui più di proposito si 
potrà discutere la parte vitale dell'amministrazione delle 
strade ferrate. 

E nutro ferma fiducia che il Ministero, saldo propugnatore 
dei maggiori vantaggi del commercio, dell'agricoltura e della 
industria, tanto più oggidì penetrato delle conseguenze della 
novella lega politico-doganale-stradaìe che si sta stringendo 
tra gli altri Stati d'Italia, lega di natura a paralizzare il com-
mercio nostro, presterà al progetto succennato il più valido 
di lui appoggio, la più alacre cooperazione, per cui Parla-
mento e Ministero strettamente uniti di scopo e d'azione, 
promovendo fervorosa la nazionale associazione, schiude-
ranno in breve tempo all'emporio mercantile di Genova io 
spaccio per la Svizzera, e per gli Stati della Germania occi-
dentale, che per topografica giacitura è chiamato ad esercitare. 

Ora, come diceva, trattasi di assegnare al Ministero dei 
lavori pubblici i fondi che propone col bilancio del corrente 
1851 per la continuazione delle opere intraprese attorno alle 
due strade ferrate anzidette. Nulla di più giusto, nulla di più 
necessario ; e soggiungo che le assegnazioni richieste possono 
accordarsi senza il menomo timore che siano per alterare 
l'economia del progetto suaccennato, imperocché in esso tutto 
è previsto. 

Ma, signori, assegniam pure li 18,000,000 richiesti» asse-
gniamo anche fin d'ora gli 80,000,000 che la Commissione 
ne addila come necessari pel compimento delle due strade, 
l'amministrazione avrà delie cospicue cifre sulla carta, e ben 
poco numerario nella cassa; ognun di noi sa, e lo sentii ad 
analizzare ne'scorsi giorni da un onorevole oratore sì com-
petente nella materia, che il generale bilancio passivo del 
corrente anno 1851 offre, per soddisfarlo, un vuoto di circa 
73,000,000, per cui le assegnazioni anzidette saranno un 
credito posseduto dall'amministrazione a carico del pubblico 
erario, del qual credito potrà forse appena riscuotere il de-
cimo, se pouiaai mente al montare delle spese ordinarie di 
tutti i Ministeri riuniti, le quali hanno necessaria precedenza, 
e per cui rimarranno cifre di crédito nei spogli de'bilàttch 


