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l 'economia; tua, poiché non si crede necessario il r isparmiare 
la spesa della strada da Nizza a Sarzana, si vorrà t rascurare 
quella da Nizza ad Arona ed a Milano? Ognuno poi vede tutti 
gli altri vantaggi che questa strada assicurerebbe alle Pr o-
vincie interne ed ai porti occidentali della Liguria, creando 
fr a loro un modo comodo di comunicazione. 

Io credo quindi che, ad onta della renitenza del signor mi-
nistro, la Camera possa accogliere la proposta complessiva 
che venne fatta. 

Sarà con mio r increscimento che, in caso negativo, esporrò 
più largamente i motivi pei quali la linea di Bra debbe essere 
preferita a quella di Mondovì. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 

CASSIMI». Io credo che questa discussione non sia par-
anco esauri ta, e che quindi non debba essere chiusa. 

Io bramerei ancora di fare qualche osservazione, e prego 
perciò la Camera a differire a domani la votazione su questa 
proposizione. 

Voci. A domani ! a domani ! 

La seduta è levata alle ore S e mezzo. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione d«l progetto di Iggge per la mo-
dificazione della classificazione delle strade in ter ra ferma. 
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La seduta è aperta alle ore 1 1 /2 pomeridiane. 
g a v a I I M S I , , segretario, legge il processo verbale della 

precedente tornata, ed espone il seguente sunto di petizioni : 
ì>884. I consiglieri municipali di Saint-Jean Tholome, pro-

vincia del Fossignì, addotte varie considerazioni contro ii 
consorzio per la strada che partendo da Annemasse presso il 
cantone di Ginevra deve mettere appiè della catena delle 
Alp i al comune di Syxt, invitano la Camera a*  provvedere 
che quel comune non sia astretto a far par ie del medesimo. 

588S. Il sindaco, cinque consiglieri delegati e t re consi-
glieri comunali della città di Sassari, dopo aver dimostrato 
che la soppressione della sezione d 'accusa instituita presso 
quella classe di magistrato d'Appello, proposta dal Governo 
col progetto di legge relativo alla r i forma di classi nei magi-
strati anzidetti, anziché uti le r iescirebbe dannosa, invitano 
la Camera a non adottare siffatta proposizione, ed a provve-
dere inveee che venga decretato per quella città un magistrato 
d'Appello indipendente. 

ATT I D I V B B S I . 

P H f i s w K N T E. La Camera non essendo in numero, si pro-

cede all 'appello nominale. 

(Risultano assenti i seguenti deputati) : 

Arcais — Arnolfo — Arrigo — Astengo — Avigdor — 

Avondo — Balbi — Beidì — Benintendi — Biancheri —- Biaa-
chetti — Blanc — Bo —Bolmida — Boyl — Brofferio —- Bron-
zini-Zapelloni — Buraggi — Buttini — Gabella — Cambieri 
Campana — Canalis — Carta — Casanova — Casaretto —•  
Cassinis — Cavour C. — Chapperon — Colli — Cernerò — 
Corsi — Costa di Beauregard — Decastro — Delfino — De-
ntala — Della Motta — Demartinel — Falqui-Pes — Fara — 
Ferracciù — Gallisai — Galvagno — Garibaldi — Grastinelli 

— Genina — Geymet — Ghiglini — Gianoglio — Girod — 
Graffigna — Grixoni — Guglianetti — Jacquier — La Mar-
mora — Malan — Mantelli — Martelli — Mathieu — Mazza A . 

— Mezzena — Mongellaz — Musso — Naytana — Notta — 
Pallavicini F. — Pareto — Pescatore — Petitti — Polleri — 
Pugioni — Rattazzi —- Riccardi E. — Ricci — Roux-Voilon 

— Sanguinetti — Sanna-Sanna — Sappa — Sauli — Scano 
—• Serra 0. — Sineo — Solaroli — Sommeiller — Spinola D. 
— Tecchio — Tegas — Tola A. — Torelli — Tuveri — Vi -
cari — Vitell i — Zirio. 

Essendo ora la Camera in numero, metto ai voti l 'approva-
zione del processo verbale testé letto. 

(È approvato.) 

TOfcA p, Sotto il numero 8885 è stata presentata una 
petizione del municipio di Sassari, il quale chiede che la Ca-
mera voglia respingere il progetto di legge abolitivo della 
sezione d'accusa della sua classe di appello, 
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Prego l'onorevole presidente di trasmettere questa peti-
zione alla Commissione incaricata dell' esame di quel pro-
getto di legge. 

presidente. La trasmissione si fa sempre senza che oc-
corra deliberazione. 

wae,eri®. Colia petizione 5884 il Consiglio delegato di 
San Giovanni di Tholome, nel Fossignì, domanda che non sia 
data esecuzione ad un progetto di strada fatta per consorzio, 
addicendo per motivo che i più fra i singoli Consigli muni-
cipali interessati non vennero debitamente interrogati. Io 
domando che questa petizione siadichiarata d'urgenza, perchè, 
se fosse vero il fatto allegato dai petenti, vi sarebbe stata 
violenza morale, mentre i comuni sarebbero chiamati a con-
correre in una spesa, la quale essi non ¡'stimano né giustà, nè 
conveniente ai loro interessi; per conseguenza, io ho fiducia 
che la Camera non vorrà rifiutarsi ad esaminare d'urgenza 
questa petizione. 

(E decretata d'urgenza.), 
BâRBiiK. Dans le compte-rendu officiel de la séance de 

lundi, je vois qu'à l'égard de la. roule du Grand St-Bernard 
on a porté cette route sur le n° 1 de l'article 4 du Ministère, 
tandis que c'est le n° i de l'article 8 du projet delà Commis-
sion qui a été voté. 

presidente. La votazione seguì sull'alinea primo a cui 
accenna. Nel rendiconto veggo scritto: « secondo la proposta 
dei Ministero, » e ciò è perchè questo si unì a quello della 
Commissione. Del resto, se in alcuno sorgerà qualche dubbio 
leggendo il rendiconto, questa spiegazione sarà sufficiente. 

r ar r i er. Ainsi il résultera que c'est la route de Chi-
vasso à la frontière suisse par Ivrée et Aoste, qui a été votée 
et non le numéro premier de l'article 4 présenté par le Mi-
nistère. 

3? RESIDENT fi. Non v'è dubbio, ciò risulta anche da! ver-
bale. 

.REB.A58IONE SWÏ. PR06ETT0 »1 X<E6«E 
CONCERNENTE I R EN I TEK TX i U ì fcEVA. 

pkesideste. La parola spetta al deputato Cavallini. 
cavaiiMNI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione della Commissione incaricata dell'esame del 
progetto di legge portante alcune disposizioni transitorie con-
tro i renitenti alla leva. (Vedi voi. Documenti, pag. 1942.) 

possidente. Se non si fanno opposizioni, domani si 
metterà all'ordine del giorno, in principio della seduta, il 
progetto di legge pel coaceniram'ento della manifattura dei 
tabacchi al Pareo, ed alienazione del relativo fabbricato. 

SEfttJIT© DE li Ci A. DISCUSSIONE DKK. PBD6ETÏO DB 
S.K««E PER li A NUOVA ÇljASSIS'ICAMONB DEKifcE 
STRADE XN TERRAFERMA. 

presidente. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione del progetto di legge per modificazione della clas-
sificazione delle strade di terraferma. 

La discussione è ancora all'alinea 4 dell'articolo 4. La pa-
rola spetta al deputato Cassini«. 

CASSiNSS. Propugnando ieri l'emendamento, che abbiamo 
proposto, l'ho appoggiato a questi due elementi: principi! i 
quali fossero incontrovertibili, fatti i quali fossero abbastanza 
chiari, precisi e certi, perchè la Camera, e chiunque non co-
noscesse quelle località, potesse formarsi un giudizio. Dalla 

sussistenza o no di questi principii e di questi fatti tutta di-
pende la risoluzione della questione. 

11 signor ministro de'lavori pubblici imprese ad oppugnare 
il nostro emendamento. Le osservazioni da esso fatte possono 
ridursi a queste due classi, vale a dire non essersi adottata 
la strada di Bra e Dogliani, perchè a fronte della linea di Fos-
sano e Mondovì non vi avessero sufficienti ragioni per farlo, 
non essersi adottata la strada per Mondovì ad Oneglia, impe-
rocché non tale fosse l'importanza di questa via. 

Ora, ridotte a queste due classi, diremo le ragioni esposte 
dall'onorevole signor ministro, io procurerò di combatterle. 

Egli disse anzitutto che non vi avevano sufficienti ragioni 
per ammettere il passaggio della via di Torino a Savona per 
Bra e Dogliani. Or bene, qui è a ritenersi come sia cosa sta-
bilita e dal Ministero e dalla Commissione che la strada di 
Torino a Savona deve essere classificata fra le strade nazio-
nali, perchè ne ha i caratteri ; quindi non si tratta ora di ve-
dere se una determinata strada debba essere o no classificata 
fra le nazionali, ma, dati due punti estremi che il Ministero e 
la Commissione riconoscano effettivamente rivestire i caratteri 
di strade nazionali, resta a vedersi per qual parte questa strada 
debba passare. Credo che la questione sia veramente questa, 
e che sia su questo terreno che la medesima debba venire ri-
solta. 

Dissi, signori, che sarei partito da principii incontroverti-
bili, e questo ne è uno. Infatti è riconosciuto e dal Ministero 
e dalla Commissione, dappoiché stabiliscono una strada nazio* 
naie tra Torino e Savona. 

10 poneva in secondo luogo che, tuttavolta una strada abbia 
i caratteri di nazionale, nell'applicazione debba questa essere 
quella che è la più breve, quella che è la più spedita, quella 
che è la più comoda. Ora, la strada di Bra e Dogliani, dirò 
insomma la strada chiamata della Riviera, si trova precisa-
mente in condizioni siffatte; credo cioè che la strada che da 
Torino va a Savena, passando per Bra e per Dogliani, sia la 
più breve, la più spedita, la più comoda. Così essendo il no-
stro tema, si trova nella regola; vuoisi adunque addurre una 
qualche grave ragione per non seguire cotesta regola, per 
adottare invece un'eccezione. 

11 Ministero e la Commissione perianto, come è palese, si 
trovano nella necessità di dimostrare esservi delle gravi, delle 
esuberanti ragioni per uscire da cofesfa regola, naturalmente 
segnata dai mentovati principii, ed universalmente ricono-
sciuta. 

Il perchè, quand'anche non vi fossero ragioni particolari e 
più potenti per la linea che io propugno, e di cui ora parlo, 
quand'anchê due strade, rispetto ad alcune circostanze, si 
trovassero in condizioni eguali, tuttavia io dico che, se effet-
tivamente noi ci troviamo in questa regola, cioè, se la strada 
della Riviera è la più breve, questa deve essere la strada na-
zionale, questa deve essere la vera strada. 

Ma il ministro medesimo lo ammette; ammétte che questa 
è la più breve, ma esserlo di soli quattro chilometri. Credo 
che sia di più, ma fosse pure di soli quattro chilometri, essa 
è più breve. Ma non basta ; questa strada è migliore, non solo 
perchè è più breve, ma ancora perchè è più comoda. 

Tra Montezemclo e Bra vi ha eguale distanza che tra Mon-
tezemolo e Fossano, in linea di distanza questi due punti 
estremi sono perfettamente eguali; ma vi ha una grande di-
versità nel tempo che deve impiegarsi a percorrere queste 
due strade, imperocché la strada che sta tra Bra e Monteze-
molo è pressoché piana, per lo meno non presenta quelle 
contropendenze di cui abbonda quella tra Montezemolo e Fos-
sano, quindi, quand'anche quella linea non sia più breve del-
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l'altra, è in questo senso più breve, che si percorre in minor 
spazio di tempo, poiché è incontestabile che l'altra deve per-
correre molte valli, !e vaili cioè di Stura, di Pesio, d'EUera, 
d'Erosene, di Corsagli» e de! Tanaro ; così cinque valli, e per-
ciò altrettante pendenze e contropendenze. 

Conseguentemente anche sotto queste rapporto la strada da 
me propugnata, oltreché sarebbe più lunga. In quanto si ri-
chiede a percorrerla un maggiore spazio di tempo, essa pre-
senta questi incomodi, i quali sono sempre gravissimi. 

Ora, qua! è lì motivo» Io domando, per cui tuttavia si vuole 
questa via? il motivo lo si accenna, anzi lo si dichiara dal 
signor ministro apertamente, perchè sta su quella linea Mon-
dovì, paese certamente cospicuo, e sotto ogni rispetto meri-
tevolissimo, che deve avere una strada nazionale; la deve 
avere per la sua propria importanza» la deve avere perchè 
abbiamo votato l'articolo 7. 

Or bene, prendiamo iì primo punto, cioè dell'importanza; 
io qui domando se sia vero o no che la strada essenzialmente 
nazionale è quella che non ha altro scopo fuori quello che è 
indicato dal proprio carattere ; se è vero o no che, tutta volta 
si devii a destra od a sinistra, non per esigenza d'arte, ma 
per servire ai bisogni di questo o quel capoluogo di provincia, 
non si avranno più I caratteri di strada nazionale, si avrà una 
strada provinciale costrutta e mantenuta a spese dello Stato. 

lì signor ministro che cosa disse a questo riguardo t Che egli 
non aveva presentato un progetto normale, una classificazione 
generale, un tema il quale effettivamente rappresentasse tutti 
i principi! i quali voglionsi in questa materia osservare. Ma 
io non credo ciò essere esattamente preciso, perchè mi pare 
che la sua relazione attinga ai princìpi! fondamentali che sono 
scritti nella legge organica del 1817 ; se io percorro la sua re-
lazione e quella della Commissione, vedo pur sempre che 
questi principii fondamentali vi sono esattamente osservati. 
Ma quando non fosse, io crederei che sarebbe un antecedente 
pericolosissimo cotesto di classificare le strade nazionali non 
in relazione all'utile generale dello Stato, ma in relazione ai 
vantaggi di questo o quel comune, di questo©quel capoluogo 
di provincia. 

Se dunque si è costretti di dire in senso avversario che si 
vooì andare per Mondavi, perchè Mondavi è città, ed io l'am-
metto, importante, si riconosce con ciò che si devia dai veri 
principii che devono assolutamente guidarci. 

Quindi io credo che la legge che si presenta no« è legge 
completa, in quanto abbracci un'intera rete, ma debb'essere 
In questo senso completa che ciascun'individualità rappresenti 
effettivamente quei caratteri normali senza coi andremmo a 
tentoni, senza cui nulla si avrebbe di certo e dLpositivo. 

Dunque vede fa Camera che io non solo mi trovo assistito 
dai principii veri, non solo ho per me le ammessioni stesse 
della Commissione e del Ministero, quando hanno dichiarata 
nazionale la strada tra Savona e Torino, ma di più sono nella 
condizione di indicare una direzione la quale presenta, oltre 
ai caratteri di strada nazionale, quei maggiori vantaggi dame 
poc'anzi indicati. 

Dietro queste mie osservazioni si direbbe che io qui pro-
pugno la strada che da Torino tende a Savona per Bra e Do-
gliani onde escludere dalle reali la strada di Mondovi; ma non 
è questa la mia proposta. Prego l'onorevole Peyrone di ben 
avvertire che io esponeva le mie considerazioni non per esclu-
dere il suo desiderio, ma come mezzo i! quale viemeglio giu-
stifica la conclusione a coi aspiro ; non io questo senso però, 
che due strade le quali non abbiano il carattere di nazio-
nali, si assestino tra loro i propri conti per vantaggiarsi sopra 
le altre, ma nel senso che? se veramente la strada da me ac-

cennata per Bra e Doglia« presenta i caratteri di nazionale, 
non vi è motivo per non riconoscerli, e tanfo più accettabile 
sarà il nostro sistema, in quanto con ciò non escludiamo punto 
la domanda di chi propugna la linea da Fossano per Mondovi 
a Ceva. 

Ora vengo a questa, e colla base degli stessi principii che 
ho indicali per la strada per Bra e Dogliaoi a Savona, dimo-
strerò brevemente come debba dichiararsi nazionale la strada 
che da Fossano, Mondovi e Ceva tende a Oneglia. 

Prendendo il piano dimostrativo di coleste località, che la 
Camera ha sott'oechio, noi troviamo due vie le quali (lo am-
metterò sino ad un certo punto) sono parallele. Ma noi tro-
viamo la strada da Bra sino a Savona in modo direttô senza 
deviare più del bisogno. Vediamo la strada di Possano giun-
gere a Oneglia in modo egualmente diretto; ond'è che Savona 
sta a Torino per Dogliani e Bra come vi sta Oneglia per Mon-
dovi e Fossano, e che la strada dì Bra e di Savona corrisponde 
ne' suoi rapporti legali alla strada di Fossano e di Oneglia. 
Ora, se queste due strade hanno i loro particolari caratteri, 
la loro direzione in questo senso che una fende a Savona e 
l'altra a Oneglia, perchè volete voi che la strada di Fossano 
la si porti a Savona, e quindi venga a impedire che sia dichia-
rata nazionale quella che è la strada propria, vale a dire 
quella da Bra a Savona? Or bene» evidentemente ciò non si 
può amméttere senza deviare da tutti i principii chedebbonsi 
assolutamente ritenere. 

Ma quale è il motivo per cui non si  dichiarerà nazionale la 
strada che da Fossano tende ad Oneglia ? Si dice : perchè quel 
porto o quella parte delia occidentale Liguria non ha l'im-
portanza che ha Savona, il cui porto è il secondo dello Stato. 

Io osservo anzitutto che altamente rileva di rannodare colla 
frequenza delle comunicazioni i paesi tutti che costituiscono 
questo Stato, siano posti al di qua come aldi là, cosi dell'Alpi 
come dell'Appennino ; per sì fatta guisa aumentarsi non solo 
la nostra prosperità nazionale, ma anche il benessere morale 
dell'intero paese; indi considerazioni gravi ed economiche, 
e commerciali, e politiche, le quali assolutamente lo consi-
gliano. " 

Io ho poi accennato ieri fra gli argomenti del mio assunto 
e indicava un regio biglietto del 26 gennaio 1826, col quale 
si era stabilito che le imposte del principato di Oneglia doves-
sero essere versate per Sa formazione di una strada che ve-
nisse al Piemonte, ed indicava, in ordine alla strada da Fos-
sano a Savona, una disposizione regia del 15 marzo 1778, per 
cui si era imposto a carico dei comuni che sono in quella 
linea, vale a dire di Bra, Dogliani e Montezemoìo, di formare 
la strada di Savona. 

Ora, quanto al primo argomento, iì signor ministro rispose 
che egli non vedeva quanto quell'argomento valesse; anzi 
stare esso piuttosto contro che in favore della mia tesi« 

Diceva egli: perché il Governo abbia permesso che si ero-
gasse il prodotto delle imposte nella formazione di questa 
strada, sarà questo un motivo perchè essa debba essere di-
chiarata nazionale? Tale oca era il senso dei mio argomento; 
questo bensì che l'importanza di quella strada era stata sif-
fattamente apprezza» dal Governo, da determinare quella 
disposizione. 

È io questo senso che io adduceva quell'argomento, vale a 
dire se effettivamente si stabilì che le imposte di quel prin-
cipato dovessero essere erogate in-quelle spese, cenciósi 
riconobbe l'importanza di quella strada. 

Quanto all'altro argomento egli disse : dovremo noi rime-
diare ai mali del passato? Forse ne! 1778 si ordinò la forma-
zione di quella strada pel bene stesso di quei comuni,' in ogni 
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caso a aoS non tocca di rimediare agli errori, per quanti essi 
siano del passato. ~ s 

Ma nemmeno questo egli era il calo argomento, ma questo 
beasi che, afendo quei comuni formata del proprio quella 
strada, con ciò avevano contribuito ad alleggerirne la siste-
mazione fra le nazionali ; onde tanto più fosse il caso di di-
chiararla, in quanto che lo stato presente di quella strada 
era dovuto ai loro sacrifizi ; è io questo senso che io citava 
quelle due disposizioni. Ma passo infine ad alcun breve cenno 
in ordine alla spesa. Qui osserva il signor ministro che col 
dichiarare nazionali entrambe le strade, s'incontrerebbe una 
doppia spesa. 

Questo è certo ; ma intanto giovi l'osservare che la strada 
da .Bra a Montezemolo costerebbe assai meno di quella che 
da Fessane. Ed invero egli è a ritenersi che, portando la 
strada anche alla larghezza di metri 9, la spesa di essa, com-
presi i ponti sulla Stura e sul Tanaro, come da perizia che 
abbiamo presentata, non eccederebbe le 613,800 lire. Or 
bene, questa spesa sarebbe anche minore di quella della 
sola salita di Lesegno che è di 650,000 lire. Di qui si scorge 
che non sarebbe questa spesa sì grave. Ma sia pure anche non 
maggiore quella da Possano a Montezemolo; ritenuti i van-
taggi che ne deriverebbero, non sarebbe cotesto mai un gran 
carico per lo Stato. 

Ma non si tratta neanco d'una esecuzione immediata; si 
tratta anzi ora della sola classificazione. 

Restami ancora un ultimo argomento a eui debbo rispon-
dere. 11 signor ministro disse che a tenore dell'articolo 7 che 
abbiamo votato, deve già farsi un tronco di strada nazionale 
che da Mondovì vada a raggiungere la strada ferrata disos-
sano. Or bene, sarebbe questa una buona ragione se noi so-
stenessimo che non si dovesse dichiarare nazionale la strada 
di Mondovì e si dovesse dichiarare tale solo quella da Bra a 
Dogliani ? Ma, dappoiché noi sosteniamo che entrambe vo-
glionsi dichiarare nazionali, che ne avviene? Ne avviene che, 
dappoiché una gran parte di questa strada di Mondovì deve 
essere dichiarata nazionale, tant' è che in questo risparmio, 
per dir così, di spesa, postochè la cosa è già determinata, vi 
abbia campo onde classificarle entrambe. In questa guisa si 
concilierebbcro, noe dirò gli interessi di due località, impe-
rocché noi propugoiamo il sistema del pubblico e generale 
vantaggio, tua si concilierebbcro senza ingiustizia quei diritti 
che a ciascuna località si aspettano di pretendere l'applica-
aione del principio che l'assiste. 

Il perchè, o signori, fondati a queste considerazioni, noi 
portiamo fiducia nella vostra saviezza e giustizia di vedere 
adottato il eostro emendamenti). 

bbvkìt i. L'onorevole preopinante accennava ad una 
spesa complessiva di lire 613,500 per l'integrale sistemazione 
di questa strada da Bra sino a Montezemolo. 

Io non entrerò nel carattere, e nulla aggiungerò circa la 
natura di una tale comunicazione, dopo quanto si è detto sin 
qui, ma addurrò solo alcuni elementi di calcolo dai quali ri-
sulterà che questa spesa sarà effettivamente per riuscire 
molto superiore alle previsioni testé emesse. 

Si ha in primo luogo da costrurre un ponte sulla Stura 
sotto Cherasco pel quale è staio presentato un progetto al 
Consiglio divisionale di Cuneo, la cui spesa rilevava a lire 
800,000 incluse le occorrenti arginature; ma non potendosi 
sostenere una spesa tanto enorme in ragione dei mezzi di-
sponibili, si fece allestire un altro progetto, per un ponte so-
speso alla foggia della Vernier, la cui spesa rilevò a lire 
300 mila. 

Venendo poi al ponte per varcare il Tanaro tra Cherasco a 
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Narzoìe, sopporrò che la spesa si possa computare da sole 120 
a 150 mila lire ; avvi dopo ciò la sistemazione della strada 
per l'integrale sua estensione di circa 50 chilometri. 

Ieri ho dovuto avvertire che questa strada non ha né lar-
ghezza, né pendenze regolari, per cui occorre una sistema-
zione radicale per ridurla al carattere di strada reale ; questa 
sistemazione sulla fuga di 50 chilometri non potrebbe essere 
computata a prezzo minore di lire 10 cadun metro lineale, 
locchè costituisce una spesa di 500,000 lire. 

sineo. Domando la parola. 
bbbsiii, Oltre a siffatte ingenti spese, per abilitare la 

strada ad un sicuro carreggio, occorre di provvederla di com-
petente massicciata, sapendosi che attualmente, alla menoma 
pioggia, la strada è assolutamente impraticabile per l'enorme 
fango cui si riduce il suolo carreggiabile; ma sgraziatamente 
questa massicciata, quantunque tenuissima riducendola gì 
solo spessore di 20 centimetri sopra 5 metri di larghezza, 
ascende a grave spesa, sapendosi che la strada percorre sem-
pre la vetta delle colline in terreni composti di tufo e di 
terra argillosa, dove non avvi apparenza di ghiaia, per cui 
sì ha a trasportarvi la ghiaia dal fondo delle valli della Ce« 
vetta e del Tanaro per continua scesa, locchè fa sì che il suo 
eosto non potrebbe essere minore di lire 6 per ogni metro 
cubo; ed impiegando un solo metro cubo di ghiaia per ogni 
metro lineare di strada, la spesa pei 50 mila metri cubi rile-
verebbe a lire 300,000. 

Addizionando queste diverse spese ne risulta la somma to-
tale di lire 1,500,000 circa, a vece delle 600,000 cui dà 
luogo l'intiera definitiva sistemazione del passo di Lesegno e 
del ponte sul Tanaro a Ceva, sole opere che si richiedono per 
la linea da Mondovì a Ceva e Montezemolo. 

Io non conosco il progetto cui fece cenno l'onorevole de-
putato Sineo, che dice rilevare a sole lire 615,000 per l'in-
tiera linea da Bra a Montezemolo, ma l'enorme rilevata dif-
ferenza mi fa congetturare che il suo autore non siasi resa 
sufficiente ragione dei veri bisogni, e che I suoi calcoli siano 
d'assai al disotto del vero. Io ebbi a percorrere più volte 
quella strada, ora consortile, né credo che il computo da me 
precedentemente istituito per la spesa di sua definitiva siste-
mazione possa essere taccialo di esagerazione, tanto più non 
avendovi compreso la costruzione di alcuni acquedotti e muri 
di sostegno, di cui probabilmente non si potrà prescindere. 

pkt it tk. Dopo quanto fu esposto dagli onorevoli depu-
tati Sineo e Cassinis in appoggio di questo emendamento, sa-
rebbe inutile di tediare la Camera con nuovi argomenti, i 
quali, per parte mia, non avrebbero l'efficacia di quelli così 
eloquentemente enunciati dagli onorevoli preopinanti. 

Io credo che la Camera è sufficientemente istruita per vo-
tare con conoscenza di causa sulla questione; opino anzi che 
a quest'ora essa ha potuto acquistare il pieno convincimento 
dell'atto di giustizia che farebbe approvando l'emendamento 
su di cui si ragiona. 

Se ho chiesto la parola, non è per entrare io materia e 
svolgerla di bel nuovo ; dacché, come già dissi, io non sarei 
in grado di ciò fare colla maestria che la Camera potè rico-
noscere nei due deputati da me prima d'ora nominati. Io non 
mi alzai che per toccare ad una circostanza di fatto che fu 
più volt* menzionata nella discussione. 

Si parlò della difficoltà della costruzione di un ponte sulla 
Stura presso Cherasco. Si ingrandirono le somme necessarie 
per tale opera, e ad un tale fine si discorse di un calcolo 
presentato al Consiglio divisionale di Cuneo. È vero che fu 
un tempo presentato al detto Consiglio un progetto dell'inge-
gnere provinciale di Mondovì, se non erro, che ammontava a 
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lire 800,000 ; ma in questo calcolo entrava per una parte 
considerevole la sistemazione delle strade che avrebbero do-
vuto mettere al ponte; sistemazione, a mio avviso, non in-
dispensabile, e non domandata, per ora almeno, dagli inte-
ressati. 

Fatta adunque astrazione di queste opere pregevoli ed 
utili, se si vuole, ma non indispensabili, la costruzione del 
ponte di cui si tratta aon sarebbe salita, secondo il progetto 
del mentovato ingegnere, a più dì 500,000 lire. Ma questa 
è, direi, storia antica, perchè, dopo il progetto del signor 
Verdesio, fu non solo compilato un altro progetto, ma fu 
fatta una proposta formale, fu firmata una sottomissione con 
tutte le garanzie possibili, mediante la quale ingegneri solvi-
bilissimi si incaricarono di assumere la costruzione del ponte 
sulla Stura presso Cherasco, per la somma complessiva di 
500,000 lire, a loro rischio e pericolo. 

E noti la Camera che questi ingegneri si sottomettono a 
non toccare il danaro che fra cinque anni, cosa la quale, 
come tutti sanno, deve essere tenuta a calcolo circa al prezzo, 
cosicché posso con tutta ragione dire che il prezzo del ponte 
sarebbe d'assai inferiore a 300,000 lire. 

È evidente adunque che, quando il deputato Sineo e tutti 
gli altri che parlarono nel suo senso asserirono che la costru-
zione del ponte sulla Stura presso Cherasco non oltrepassava 
le 500,000 lire, non si allontanarono dal v«ro. 

Mi corre-obbligo di toccare ad un dubbio che fu esposto 
dall'onorevole deputato Sineo, relativamente alla più utile 
direzione a darsi al tronco di strada che più m'interessa, vo-
glio dire del cenno dato sulla probabilità di far continuare a 
questa strada la destra del Tanaro per farla mettere sul ponte 
già costruito in faccia a Poìlenzo, abbandonando così Cherasco 
e Narzole per evitare la costruzione dei due ponti cbe occor-
rono per recarsi a questi luoghi. 

Tuttoché questa discussione sia sicuramente precoce, io 
non posso lasciar passare questa idea, anche sotto forma di 
un semplice dubbio, senza protestare contro l'ingiustizia cbe 
si commetterebbe lasciando da parte le mentovate località. Io 
sono intimamente convinto che, neanche dal lato pecuniario, 
non vi sarebbe utilità a cambiare l'attuale direzione della 
strada io discorso ; anzi opino che Sa spesa dei tronco di 
strada, che converrebbe fare per raggiungere il ponte di 
Polienao, oltrepasserebbe d'assai la costruzione dei due ponti 
che si vogliono evitare. 

Ma, supposto anche che vi possa essere qualche risparmio 
di spesa, io credo che sarebbe ingiustizia somma quella di 
abbandonare Sa città di Cherasco ed il comune di Narzole, 
luoghi interessanti e popolosi, i quali già versano in condi-
zioni per le quali non hanno sicuramente bisogno di un tale 
danno. Tutti sanno che la strada di cui si tratta è consortile. 
A questo consorzio hanno contribuito per non lieve parte i 
comuni di Cherasco e Narzole ; ed è dopo che essi hanno fatto 
considerevoli sacrifizi, proporzionatamente alle loro finanze* 
per avere questa strada,die si verrebbe a proporre di to-
glierla loro per farla passare da altra parte. Questo solo ar-
gomento è di tanto peso che non mi sembra sia necessario di 
addurne altri per far cadere l'idea della traslocazione della 
strada in questione. Lo ripeto, ìa Camera è stanca, ed io non 
verrò per certo ad iodisporla contro di noi, tediandola sopra 
una questione nella quale parmi sia abbastanza illuminata. 
Mi restringerò pertanto a pregarla caldamente di approvare 
l'emendamento che le fu proposto. 

SINEO. Si sono addotte cifre dall'onorevole deputato Bru-
nati, non certo con quella precisione e ponderatesza con cui 
egli è solito procedere. Il comune di Dogliaoi ha proceduto 

molto diversamente; ha presentala una relazione colla soscri-
zione di un perito, la quale ci assicura della esattezza delle 
cifre. 

Nè vuoisi dire che il perito abbia ciò fatto per compia-
cenza, poiché è nome conosciuto ed assai stimalo; quindi 
non gli si può negare fede. Non basterebbe il supporre va-
gamente che egli avesse potuto commettere qualche errore; 
bisognerebbe che gli errori fossero dimostrati con dati precisi. 

Neanco il cavaliere Brunati è autorizzato, senza avere stu-
diato quella linea, a venire con mere ipotesi a proporre 
cifre così esorbitantemente diverse da quelle che sono indi-
cate ia quella relazione di perizia. Me lo permetta, questa 
volta la sua autorità non può avere alcun peso. Lo avrebbe 
sommo, se egli ne allegasse di avere rilevato qualche speci-
fico errore. I! deputato Brunati non ha neppure esaminati i 
calcoli uniti a quella perizia. Si compiaccia di esaminarli, e, 
se non può rilevare in essi nessun errore, si degni prestare 
loro la fede che loro è dovuta. 

La relazione Schellino dice precisamente che non vi sono 
che poche pendenze da correggere, e determina la somma ne-
cessaria a quest'uopo. La relazione stessa poi fa due ipotesi: 
una delle quali, la più favorevole ai progetto, è ammessa dal 
Ministero. Il perito Schellino ha presentata la cifra che sa-
rebbe necessaria per portare questa strada alla larghezza di 
nove metri. Il Ministero riconosce che basta quella di sette. 
Non so il perchè il deputato Brunati voglia imporre alla 
strada consortile di Bra, per dichiararla reale, la necessità 
delia larghezza di nove metri, e non cerchi d'imporre questa 
necessità alia strada che passerebbe per Mondovì. 

BMU18&TR, Io non ho detto questo. 
sikeo. Ma come può essa, senza questo, raggiungere la 

enorme sua cifra di lire 1,500,000? In vero, neanche questo 
superfluo allargamento basterebbe per produrre una cifra così 
pingue. 

Sono dunque parole che si gettano là per far impressione 
sopra un'Assemblea e che non... 

presidente. (Interrompendo) Questa è un'insinua-
zione che io non posso permettere. (Movimenti) 

ssfiiK©. Dico che fanno quest'effetto. Da molti anni siamo 
colleghi coll'onorevole Brunati, ed io conosco la lealtà delle 
sue intenzioni ; ma dico che questa volta non è stato conse-
guente al solito modo temperato e prudente con cui d'ordina-
rio procede in materia d'arte. (Susurro) 

Adunque qui da un Iato v'è una relazione formale di un 
uomo onoratissiuio che ci presenta i calcoli della spesa che si 
richiede per ridurre ìa strada di cui si tratta alia condizione 
di una strada nazionale di seconda classe, coi caratteri ri-
chiesti dal Ministero. Se il Ministero non ha altri calcoli da 
opporci, io posso dire che è colpa sua, perchè, essendo ormai 
due mesi che è presentata la petizione del comune di Doglianì, 
il Ministero avrebbe avuto tutto il tempo necessario per pro-
curarsi i dati necessari onde combattere lè allegazioni docu-
mentate di quel comune. Se ciò voleva fare, lo poteva, poiché 
nessuno più dei Ministero è in caso di contraporre elementi ad 
elementi, Si viene qui invece a fare un calcolo generale fon-
dato sopra gratuite ipotesi. Vi vuole un tanto per metro per 
allargare !a strada, vi vuole un tanto per metro per darle pen-
denza aiigliore quando la pendenza è eccessiva; sono ragioni 
affatto disadatte quando si tratta d'una strada ia quale ha la 
minor pendenza possibile. Fa il calcolo generale di hi chilo-
metri che si dovessero allargare a 9 metri ; se si dovessero 
inoltre migliorar le pendenze per tutto il corso di quei 47 chi-
lometri, allora vi vorrebbe una spesa di un milione e mezzo ! 
Ma queste sono allegazioni che non si possono accettare. 
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VHOIHATI. Chiedo la parola. 
JSINKO. I dati dai quali si deve partire sono se alle condi-

zioni attuali, se stando agii elementi somministrati dal comune 
di Dogliani, si presenta realmente come conveniente ladiehia 
razione di strada reale a favore di questa linea, o se per contro 
può cagionare un carico troppo grave alle finanze. Qualora su 
ciò si dubitasse, bisognerebbe sospendere o lasciare indecisa 
questa questione, perchè, se si dubita, manca il motivo per 
decidere. 

Ecco quale sarebbe la conseguenza a cui bisognerebbe ve-
nire. Ma H dubbio credo non debba esservi, perchè il Ministero 
può sufficientemente avere dati per conoscere che si tratta di 
una strada la quale è stata praticata da tanto tempo, si può 
dire da secoli, e che èia vera strada antica di Savana, che non 
è usai stata abbandonata, ed è tale sulla quale non si traver-
sano che due valli, le quali si sa che si varcano eoa pendenze 
che non sono eccessive, e sono certamente migliori di quelle 
che si incontrano sull'altra linea. 

Dunque non vi è ragione per non ammettere sin d'ora que-
sti caìcoli,i quali corrispondono alla notorietà, Nei calcoli * 
presentati dall'ingegnere Schettino si sono fatte le varie ipo-
tesi, e quella in cui si debba passare sull'altopiano di Cherasco 
e quella in cui si debba passare nella valle. 

L'onorevole Petit ti ha creduto opportuno di rammentare 
come convenga occuparsi particolarmente degli interessi delia 
bella città di Cherasco. Ma, se egli fosse stato presente ai prece-
denti discorsi, sarebbesi convinto che noi siamo tatti d'accordo 
in questo. Ne ho addotta una gran ragione anche nell'interesse 
generale. Avvi un'ampia ricchezza sepolta in Cherasco, vi 
sono corsi d'acqua inoperosi perchè non si è ancora potuto at-
tivare l'industria in quella località; vi sono corsi d'acqua che 
sarebbero di un gran valore se fossero applicati all'industria; 
vi sono fabbricati di gran valore; e tutto resta infruttifero per 
mancanza di comunicazioni ; dunque è d'interesse generale 
che quell'altopiano si vesta di attività. 

Poca spesa basta per superare quell'altezza con facile ac-
clivi©. Ma se questa spesa bastasse per distoglierne il Governo; 
se l'ostacolo della spesa è il solo che si opponga a che questa 
linea sia dichiarata nazionale, si dovrà per questo abbandonare 
interamente la linea della Riviera? Ma se a Cherasco nuoce il 
vedere che Sa strada reale non l'attraversi, gli nuocerebbe 
molto più il veder abbandonata affatto la linea e la strada reale 
percorrente per Mondovì Ecco l'aspetto sotto il quale bisogna 
considerare la cosa. Se voi non dichiarate reale questa strada, 
esse verrà abbandonata,perchè icomuni potranno difficilmente 
fare i ponti, e quindi Cherasco e Narzole che hanno concorso 
nella spesa di questa strada consortile non avranno più strada. 
È meglio averla vicina che interamente abbandonata. 

Ma io credo che sarebbe superfluo, come diceva l'onorevole 
Petitti, il ritornare su questa ipotesi Essa era soltanto diretta 
a far vedere come si potrebbe seguire questa linea con una 
spesa minima, perchè, se non si facessero i ponti, secondo la 
relazione-del signor Schellino, non si avrebbe che una spesa 
di lire 263 mila per ridurre questa strada consortile alla con-
dizione di strada reale di seconda classe, secondo le condizioni 
richieste dal Ministero. Tale somma dovendo essere a carieo 
nazionale solo per la metà, non presenterebbe che una spesa 
di 130 mila lire circa. 

L'onorevole Brunati diceva che la manutenzione di quella 
strade è assai costosa. Io osservo che il perito Schettino ci disse 
il contrario. Egli che ha percorso i luoghi, e continuamente fa 
lavorare su quella linea, sa che cosa costa la ghiaia, e dice.che 
questa si può avere più facilmente colà che sull'altra linea. 
V'è poi un fatto ebe dimostra quanto siano di peso le parole 

dell'ingegnere Schellino, ed è che l'amministrazione di questa 
strada essendo stata affidata per lungo fempo al Genio provin-
ciale di Mondovì, qnesto trovò il modo di risparmiare in pochi 
anni lire 12 mila suil'inghiàiamento. Dunque nè anche questa 
è una difficoltà su cui la Camera debba fermarsi. 

^kbsisìkstk. ¡1 signor relatore ha la parola. 
osi?©KKS*A, relatore. L'importanza dell'emendamento 

complessivo, di cui è questione, è tale che la Commissione 
non crede di poter rimanere spettatrice indifferente delia 
lunga discussione ¿Ila quale ha dato luogo, e erede suo dovere 
di manifestare almeno la propria opinione. 

Essa dichiari pertanto che non incontra difficoltà all'acco-
glimento di questo emendamento, vale a dire che siano di-
chiarate reali entrambe le linee da Fossano ad Oneglia e da 
Bra a-Savona. 

Accennerò brevemente i motivi pei quali la Commissione è 
venuta a questa determinazione. 

La Commissione, la quale era lungi dal prevedere chele si 
sarebbero perciò fatti i rimproveri che le furono gratuita-
mente mossi, in una delle scorse sedute, dall'onorevole Va-
lerio, ha già manifestato nella sua relazione e nel corso di 
questa discussione che, a suo avviso, nella nuova classifica-
zione delie strade reali non dobbiamo scostarci dai principii 
stabiliti nella legge vigente. Ora il regolamento del 1817 di-
chiara che sono strade reali fra le altre quelle che servono 
a! commercio marittimo. E lo spirito del medesimo regola-
mento, soggiungeva l'onorevole Cassinis, vi comprende pur 
quelle che hanno un interesse generale per lo Stato. 

Gli onorevoli autori di quest'emendamento hanno affer-
mato e sino ad un certo punto giustificato coi dati statistici 
da essi riferiti, che la strada da Fossano ad Oneglia serve 
realmente al commercio marittimo per mezzo di quattro 
porti, del porto di Oneglia, di quello di Porto Maurizio, del 
.porto di San Remo e del porto di Diano, e che una gran parte 
dei coloniali ed altre merci consumate dall'alto Piemonte gli 
vengono appunto per mezzo della medesima strada e dei 
porti accennati. 

Nè il signor ministro nè alcun altro ha contestato questi 
fatti; quindi, sia stando alla lettera, sia addentrandoci nello 
spirito del detto regolamento, noi non possiamo a meno di 
riconoscere a questa strada i requisiti per essere dichiarata 
reale. 

L'onorevole signor ministro dei lavori pubblici mette però 
innanzi due obbietti. Egli dice in primo luogo che vi è un'al-
tra strada parallela, la strada cioè da Mondovì e da Bra a 
Savona, la quale deve essere prefería, perchè il porto di Sa-
vona è porlo di maggiore importanza; che d'altronde lo stato 
delle finanze non permette di assumersi la manutenzione di 
moltiplici strade aventi la stessa direzione. 

La Commissione non si dissimula il peso di queste obbie-
zioni ; essa le ha ponderate quanto era suo dovere, ma di-
chiara schiettamente che non le ha trovate sufficienti per far 
respingere l'emendamento in questione. 

Per verità, in quanto alla prima, è da riflettersi anzitutto 
che la legge non dice punto che non possa esservi più di una 
strada nazionale nella stessa direzione, quando in più di «ria 
concorrono i requisiti da essa indicati, tanto meno quando 
sono a considerevole distanza l'ana dall'altra. 

Ma, dirà il signor ministro (e mi accorgo che egli si pro-
pone di dirlo), se questa disposizione non è nella lettera è 
nello spinto della legge ; poiché, quando si ha già una strada 
che conduce ad un porto di prima categoria, le strade che 
tendono ad altri porti secondari non possono più avere che 
un interesse particolare e locale. 
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Io osservo che niente osta che per mezzo di diverse linee 
si faccia un commèrcio considerevole e di tale importanza da 
potersi ravvisare di utilità generale dello Stato. D'altronde, 
coinè già venne dimostrato dagli onorevoli preopinanti, per 
me%ZQ della strada di Oneglia si trasportano nell'alto Pie-
monte per più milioni di merci che non si possono avere dal 
porto di Savona, ciò che sempre più dimostra che ciascheduna 
linea ha la sua speciale importanza. 

In secondo luogo poi, se valesse la ragione che non possa 
più dichiararsi reale una strada, quando ve ne sia già un'al-
tra avente la stessa direzione, ossia parallela, io dimanderei 
perchè dichiariamo reale la strada che conduce al porto di Sa-
vona, quando vi è già quella che conduce al porto di Genova. 

Quanto al secondo, io convengo che non debbano molti-
plicarsi troppo le strade reali e le spese di manutenzione a 
carico dello Stato ; io voglio pure l'economia, ma voglio 
ancor più, ed anzitutto, l'imparzialità e la giustizia. Quindi 
la sola ragione dell'economia non può determinarmi a rifiu-
tare alla strada di Oneglia una declaratoria che dalle fatte 
considerazioni risulta che le è dovuta. 

D'altronde la strada d'Oneglia esiste ; essa è intieramente 
sistemata; si è il Governo che ne ha fatte le spese, e non è 
più questione che della manutenzione. 

Ora ricordi la Camera che si è deciso che le spese di ma-
nutenzione delle nuove strade reali non comincieraono ad 
essere a carico dello Stato che al 1887, Da qui al 1857, cre-
scendo seojpre lo sviluppo delle strade reali, vi saranno 
maggiori economie colle quali si potrà fare qualche maggiore 
spesa di manutenzione di questa strada ; lo stato Inoltre delle 
finanze dobbiamo credere che sarà più prospero, né vi sarà a 
temere che gli sia troppo grave l'aumento di alcune migliaia 
di lire per la manutenzione di questa strada. 

Vi è poi ancora un altro motivo per non opporsi a questo 
emendamento complessivo, e che io eredo che debba tenersi 
in particolare conio dalla Camera, e si è che in tal modo si 
tolgono le gare tra le città di Mondovì e di Bra, si rende giu-
stizia a tutti i comuni della strada della Riviera i quali si è 
rappresentato che non hanno mai avuto alcun compenso ai 
tributi che pagano; si applica insomma quella giustizia di-
stributiva a coi accennava l'onorevole Depretis nell'esordio 
della discussione. 

L'onorevole signor ministro diceva : ma ti Governo non 
deve tenere questa norma ; egli non deve mirare che all'in-
teresse generale dello Stato. 

Sino sd un certo punto questo principio può essere vero; 
ma.quando senza grave pregiudizio dello Stato, seguendo lo 
spirito e Sa lettera della legge, si può fare in modo di conci-
liare tutti gli interessi, estendere sopra della maggior parte 
possibile di popolazione il benefizio del miglioramento delle 
vie di comunicazione, evitare le gare tra comuni e Ira Pro-
vincie, io credo che sia dovere del Governo di farlo ; nè allro 
si è stato li motivo per coi la Camera ha potuto approvare ìs 
proposta del Ministero pel braccio di strada reale che con-
giunga tutti i capoluoghi di provincia colla rete delle strade 
reali o ferrate, 

Questi sono, o signori, i motivi pei quali la Commissione 
non saprebbe risolversi ad opporsi all'emendamento comples-
sivo di. cai è questione. 

presidente. La parola spetta al deputato Brunati. 
rrwwati. Farò osservare alla Camera che nelle mie os-

servazioni non ho fatto cenno alcuno della larghezza che si 
avrebbe ad assegnare alla strada in attuai discussione, avendo 
Etnicamente detto che occorreva sistemarla in larghezza 
senza designazione di misura, e tanto meno dì quella straor-

dinaria di 9 metri, quale eccede la larghezza delle nostre strade 
reali di primo ordine. 

L'onorevole deputato Sineo accenna che col computo ap-
prossimativo da me fatto ho dato segno di non conoscere 
quella comunicazione. Creda egli a suo talento ; fatto è però 
che ebbi s percorrerla più volte; ese dissi che mancala 
ghiaia sopra luogo, e che essa costa assai per trasportarla, si 
è perchè ne ho in quella circostanza acquistato l'intima cer-
tezza. le non conosco nè il progetto, nè il perito che l'ha re-
datto, quale non, è stato nè comunicato, nè tanto meno esa-
minato dal congresso permanente; d'altronde non posso am-
mettere per buono un progetto qualunque, senza averlo 
esaminato, ed io ho luogo a credere che nei termini dichia-
rati dall'onorevole Sineo esso sia assolutamente insufficiente. 

airewti. Trattandosi di questione che così altamente in-
teressa la Liguria occidentale, spero di poter fare assegna-
mento sulla indulgenza della Camera, se sorgo a parlare anco 
una volta, Sarò breve, giacché dopo le osservazioni dell'ono-
revole preopinante, poco è quello che mi resta ad aggiungere. 

La Camera, or son pochi giorni, intese la descrizione dello 
stato stradale della provincia di San Remo, fatta dall'onore-
vole deputato Biancheri, ed ebbe a considerare un assai triste 
quadro. Ebbene quello che lu detto di quella provincia deve 
estendersi alle provincie vicine. La ragione di ciò poi è ma-
nifesta. Obbligate dette provincie a consumare tutti i loro 
fondi nella sistemazione e ne! mantenimento della strada 
della Cornice e di quella di Oneglia al Piemonte, dovettero 
di necessità trascurare le strade dell'interno. Ond' è ebe, 
lasciato appena il littorale ed inoltrandosi di pochi passi 
nelP interno della Liguria occidentale, i mezzi di comunica-
zione tra paese e paese sono difficilissimi, e pressoché im-
praticabili, con danno della pubblica prosperità, e della stessa 
civilizzazione. Ora, all'oggetto di provvedere a sì urgenti bi-
sogni, si chiede che quelle provincie vengano esonerate dal 
peso della manutenzione della strada che da Oneglia tende al 
Piemonte. 

Oltre le circostanze ora riferite, quella che per la sua po-
sizione la Liguria occidentale non ritrae nessun vantaggio 
dalle strade ferrate e lo spirito stesso della presente legge, 
con cui si vuole andare in soccorso alle provincie più afflitte, 
consigliano potentemente l'accoglimento di una tale domanda. 

Confesso che fa non solo con dispiacere, ma con ¡stupore 
che vidi il ministro dei lavori pubblici sorgere a combatterla: 
ma quali sono i motivi per cui uno si oppone a che la strada 
da Oneglia al Piemonte sia compresa fra le strade nazionali? 
L'importanza di questa strada tanto sotto il rapporto com-
merciale, quanto sotto quello militare e politico non è stato 
contrastato, ed lo ho l'intima convinzione che, ove si tenga 
conto del movimento commerciale, non separatamente di una 
o di un'altra delle piazze commerciali del littorale, che sí tro-
vano più o meno immediatamente allo sbocco della strada io 
discorso, ma di tutte quelle piazze in complesso, si ricono-
scerà che il punto a cui accede la stessa strada è, sotto il 
rapporto commerciale, il punto più importante della riviera 
di Ponente. 

Ritenga la Camera che la sola città di Porto Maurizio ha una 
popolazione mobile, cioè commerciale, di 8000 abitanti, che 
importa annualmente in media 60,000 quintali metrici di 
grano, e fa pure annualmente un'esportazione d'olii nella se-
guente scala. Esportazione per la Francia 45,000 barili, in 
Piemonte per via di terra 20,000 barili, a San Pier d'Arena 
11,000, che è quanto dire un'esportazione per un valore di 
circa otto milioni. 

Ciò basterà al certo per far conoscere alla Camera l'impor-
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lanza del commercio di questa città; al commercio di Porlo 
Maurizio si aggiunga quello anche considerevole delle vicine 
città di Oneglia e Diano, e sarà facile il persuadersi della ve-
rità di quanto asserivo sull'importanza commerciale di quella 
parte delia Liguria. 

Ma si teme che, quando venissero dichiarale nazionali am-
bedue le strade che vengono dalia riviera di Ponente al Pie-
monte, cioè quella di Savona e quella di Oneglia, una neces-
sariamente dovrebbe essere la superfetazione dell'altra; ma, se 
mal non mi appongo, questo dubbio è privo affatto di fonda-
mento, giacché queste due strade sono affatto indipendenti e 
mentre hanno un carattere tutto proprio e speciale l'una dal-
l'altra, servono ad interessi interamente distinti e diversi. 

La strada di Oneglia è esclusivamente il mezzo naturale di 
comunicazione co! Piemonte per la Liguria occidentale, e per 
il suo commercio, i! quale mai non si è fatto, e inai non si 
farà col mezzo della strada dì Savona, essendo manifesto che 
i passeggieri e le mercanzie provenienti dalla Liguria occi-
dentale, come da Nizza, ed anche dalla Francia, e dirette pel 
Piemonte, quando non si valessero della strada in discorso, 
sarebbe loro conveniente di andare non a Savona, ma alla vi-
cina Genova, onde approfittare della strada ferrata. 

Infine si oppone lo stato critico delle finanze. Ma a questo 
obbietto parml avere risposto preventivamente colle cose che 
ebbi l'onore di fare ieri presenti alla Camera, che non furono 
contraddette dal signor ministro, e da cui risulta ottimo es-
sere lo staio sia di costruzione, che di manutenzione della 
strada di .cui si tratta, di maniera che rcndesi manifesto che 
ben poco sarebbe il carico onde si verrebbe a gravare le 
finanze, dichiarando la medesima nazionale. A fronte di tutto 
questo non posso a meno di rinnovare alla Camera le più vive 
istanze perchè voglia realmente comprendere fra le strade 
nazionali quella che da Oneglia va per Ce?a al Piemonte. 

pAfcBOCJMPA, ministro dei lavori pubblici. Gli onore-
voli oratori che hanno propugnato l'emendamento che si di-
scute hanno a un dipresso ripetuto tutti gli argomenti che si 
erano già ieri esposti, colla sola differenza che in alcune parti 
vi diedero maggiore sviluppo : io sarò quindi costretto a ri-
petere alcune delle cose dette, ma procurerò di farlo il più 
bre?emente possibile, perchè vedo la Camera affaticata da 
questa lunghissima discussione. 

La questione è questa t si devono fare due strade per an-
dare da Torino alla riviera di Ponente, ovvero basta una sola? 
Il Govèrno ritiene fermamente che si possa supplire con una 
sola, ed è persuaso che nella condizione attuale delle finanze 
non sia il caso di ammetterne due, perchè il carico, checché 
se ne dica, diventerà gravissimo ; ed io non credo che nel mo-
mento in cui si domandano alla Camera quei provvedimenti 
soltanto che sono riconosciuti più urgenti e più necessari, 
nel momento in cui, malgrado la sua volontà di estendere il 
benefizio di facili comunicazioni quanto più si possa, il Mini-
stero è costretto a rifiutarsi all'adozione di proposte che ri-
flettono altre provincie, si debbano poi in una limitata zona 
del nostro paese costrurre due strade anziché una sola per 
indare da Torino alla marina. 

Non mi occuperò adunque che di scegliere fra le due linee 
proposte la-più conveniente sia pel tronco, dirò inferno o 
cisappennino, sia pel tronco transappennino, Quanto al tronco 
di qua dall'Appennino, io non posso per s vari motivi che ho 
già addotti, e che riassumerò brevemente, anteporre Sa strada 
consortile detta della Riviera, che da Bra va per Dogliani a 
Montezemolo, a quella che da Possano per Mondovì e Ceva 
metteaMontezemolo. Non posso,dico, preferire la strada con-
sortile della Riviera, perchè è imperfettissima ; perchè senza 

voler punto detrarre al merito di quel geometra che ha fatto 
il piano stato qui presentato, ho maggior fiducia nei dati di 
fatto che mi sono somministrati da tutti coloro che conoscono 
il paese, e specialmente nelle nozioni date dall'onorevole 
Brunati, della cui opinione tengo molto più conto di quello 
che abbia mostrato farne l'onorevole Sineo, giacché conosco 
quanto sia quel signore ispettore prudente e cautelato nel 
pronunciare i suoi giudizi. 

Indipendentemente poi da queste asserzioni è certo che 
questa strada corre sopra una cresta elevatissima, dove difetta 
compiutamente il materiale indispensabile per mantenere la 
strada, il quale perciò è d'uopo portare da grandi distanze. 
Oltre di che la larghezza della strada è affatto insufficiente 
per modo che quand'anche non si vogliano adottare i 9 metri 
soliti, limitandosi ad 8 ed anche a 7, si dovrebbe pur sempre 
fare un gran lavoro su tutta la linea. 

Aggiungasi ancora, come già notai, il difetto di due ponti 
principali. A questo riguardo non sta che io abbia sostenuto, 
che per quello che si dovrebbe fare sulla Stura occorrano 800 
mila lire, mentre io stesso ho ammesso che potrebbero ba-
stare lire 500 mila. Dunque la digressione fatta sul costo di 
questo ponte fu del tutto superflua. 

Ma, calcolando anche la spesa del medesimo in sole lire 
500 mila, ed in sole lire 150 mila quella del ponte sul Ta-
naro, ed aggiungendo a queste soame quella di lire 4S0 mila 
per la sistemazione generale di tutta la strada, ne risulterà 
evidentemente un carico di gran lunga maggiore di quello 
che possa richiedersi per migliorare il tratto fra Lesegno e 
Ceva, il solo che attualmente manchi alla regolare sistema-
zione della strada da Fossano per Mondovì e Ceva a Monte-
semolo. 

Vede dunque la Camera come il carico sia molto più grave 
per la linea di Bra e Dogliani. Ora io domando quali compensi 
se ne potranno ricavare. I compensi, dicesi, consistono in ciò 
che questa seconda linea è di alcuni chilometri più breve della 
prima sostenuta dal Governo. Ma farò avvertire che non si 
deve badare soltanto agli estremi, e rannodarli con una linea 
retta, per vedere se questa strada sia più o men lunga del-
l'altra. È d'uopo tener conto di molte altre circostanze fra le 
quali ho indicato quella della spesa di prima costruzione, 
spesa gravissima per le difficoltà del terreno, delia lontananza 
del materiale occorrente per la massicciata, condizioni que-
ste che concorreranno a rendere anche maggiori le spese di 
manutenzione. 

Né vale il dire che la manutenzione attuale di quella strada 
non sia tanto gravosa, perchè, lo ripeto, ciò proviene dall'es-
sere in ora assai poco frequentata; ma se dessa vien sistemata 
e dichiarata reale, se vi si costruiscono i due ponti anzi ac-
cennati, il movimento principalissimo. che adesso ha luogo 
sia sulla lin?a da Cuneo a Savona, che su quella da Torino a 
Savona, si trasporterà nella massima parte su quella linea, e 
ia conseguenza si à?rà una frequen/.a di carreggio tale da 
rendere il consumo di quella strada notevolissimo, e da cagio-
nare perciò uua spesa assai rilevante per il carissimo prezzo 
dei materiali che è forza andar cercando e trasportare da 
luoghi lontani. 

Noterò ancora che, se questa strada misura una lunghezza 
di k chilometri in meno, ciò non è che per ora, mentre, come 
già feci presente, la comunicazione per Fossano e Mondovì 
diventerà col tempo e più breve e più diretta, quando venga 
ad eseguirsi il progetto di strada ferrata tra queste due città. 
Giacché, se avvi progetto di strada ferrata che abbia pro-
spettiva di essere attuato è appunto quello del tronco da 
Mondovì a Fossano. il quale presenta facilità di tracciato,, 
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pochi ostacoli a superare, e che non può dar luogo a gravi 
spese in confronto di quelle che si fanno per altre strade 
ferrate. 

Questa ferrovia avrebbe poi il grande vantaggio di racco-
gliere e portare sulla strada ferrata da Torino a Cuneo un mo-
vimento notevole di persone e di merci, e per questo motivo 
non può che essere assai favorita dalla società concessionaria 
della strada di Cuneo che ha il più grande interesse a che 
questo tronco sia eseguito, come si sta da essa costruendo 
quello da Saluzzo a Savigliano. Ora, quando il tratto di fer-
rovia da Possano a Mondovì sarà compiuto, in luogo di 20 chi-
lometri di strada ordinaria, si avranno 20 chilometri di fa-
cile, pronta ed economica comunicazione di cui approfitterà 
lotta la linea. Aggiungasi da ultimo che per tal modo si gio-
verà all' importante città di Mondovì che non può assoluta-
mente essere abbandonata e messa in disparte. 

Ma si risponde dagli onorevoli preopinanti non essere loro 
intenzione che si abbandoni Mondovì, ma volere però che 
si apra un'altra linea. Non contesterò, o signori, che, se in 
vece di una si fanno due strade, si soddisfano maggiori inte-
ressi. Ma, se partiamo da questa base, potrà sorgere ancora 
un altro deputato, e chiedere che se ne faccia anche una terza, 
peìla quale, secondo me, militerebbero ragioni di convenienza 
non minori di quella della Ri viera, e sarebbe la strada da Alba 
a Muraz/.ano, che metterebbe sedici comuni in comunicazione 
tra loro, strada che avrebbe un grandissimo interesse, perchè 
procurerebbe una comunicazione coi porti della riviera di 
Ponente anche migliore forse, o quanto meno non inferiore a 
quella della Riviera. 

I! rimedio adunque di moltiplicare le strade per togliere 
gli inconvenienti che vi sono stati rappresentati, sarebbe al 
certo facile ed ovvio, ma il Ministero non potrebbe suo mal-
grado accettarlo per le tante ragioni già addotte e ripetute. 

Come dissi, non reggerebbe il confronto fra quello che sa-
rebbe a farsi sulla strada da Fossano per Mondovì a Monleze-
nsolo e quanto si dovrebbe eseguire per l'altra strada con 
molto maggior dispendio. 

Ho detto già che dai progetti fatti risulta che la spesa di 
sistemazione della linea di Mondovì non eccederebbe le 688 
mila lire, e che il progetto della parte più essenziale, quella, 
cioè, di migliorare la grave salita di Lesegno, compiuto ed 
approvato, pronto anzi ad essere appaltato, importerà, se-
condo la perizia definitiva, sole 584 mila lire ; ed anche con 
questa sola spesa assai limitata si riescirà ad avere una strada 
discretamente buona. Non intendo però con ciò che la spesa 
debba essere limitata a tal punto. Col procedere del tempo si 
spingerà la sistemazione sino alia città di Ceva e così colla 
totale spesa dì 638,000 lire, non solo saranno soddisfatti 
tutti i principali interessi, ma si riescirà anche ad avere una 
linea più breve. 

Quanto alla linea al di là dell'Appennino, che pur si vor-
rebbe duplicata in due rami, io non posso che ripetere, non 
essere a mio avviso punto dimostrato, còme pretende averlo 
fatto la Commissione, che la linea da Ceva ad Oneglia riunisca 
realmente tutte le condizioni richieste pelle strade reali da! 
regolamento del 18!7. 

lo dico che, se ciò fosse, es<?a sarebbe stata dichiarata reale 
fino dall'epoca in cui emanò quel regolamento, giacché al 
medesimo venne inserto l'elenco delle strade dichiarate reali, 
nè fra queste si vede notata la strada di Oneglia. 

Ma si dirà che non vi si vede compresa neppure quella di 
Savona ; ed è per ciò appunto che io ve l'ho aggiunta, perchè 
la credo utilissima, e non perchè io riguardi come di stretta 
applicazione di quel regolamento altre strade oltre quelle a 

cui effettivamente è stato applicato da coloro che Io detta-
rono, e che perciò ben conoscevano, non solo la lettera, ma 
ben anche lo spirito con cui era stato da essi stessi compilato. 

Ora, quali furono i motivi, quale l'intendimento che fecero 
che sin d'allora non si includesse fra le reali quella da Torino 
a Savona? Fu perchè si disse: le comunicazioni col mare da 
mantenersi dallo Stato basta che siano Se principalissime e 
a certa distanza, perchè da un porto all'altro il commercio si 
fa per la via di mare, e quindi il mare sopperisce alla man-
canza di molte altre strade : pertanto, quando abbiamo assi-
curata una comunicazione verso il mare a Genova, un'altra a 
Nizza, alle due estremità della riviera di Ponente, intendiamo 
di avere soddisfatto sufficientemente ai bisogni del commercio 
marittimo. 

E quando nel 1825 tornò in campo questa questione di ve-
dere quali linee stradali dovessero essere dichiarate reali, e 
si volle darvi una maggiore estensione, vi si aggiunse la linea 
del litorale di »Levante e quella da Chambéry a Ginevra ; ma 
non si parlò punto di altra strada. Se adunque io vengo pro-
pouendoveoe un'altra per andare alla riviera di Ponente, egli 
è perchè il movimento del commercio -è molto accresciuto; 
perchè Savona è divenuta un porto più importante che per lo 
passato, perchè quella città ha fatto ingenti spese di oltre a 
700,000 lir e che hanno reso assai migliore quel porto; e lo 
Stato lo ha dichiarato di prima categoria ed ha riconosciuto 
che è il secondo porto dello Stato. Ecco perchè conduco la 
strada a Savona. 

Ma, dice il relatore della Commissione, perchè rton potete 
condurne un'altra ad Oneglia? ¡1 regolamento non ve lo vieta. 
So bene che il regolamento non lo vieta ; ma qui non si tratta 
di quanto si possa o non si possa fare rispetto al regolamento; 
si potrebbe anzi derogare quel regolamento intieramente 
quando il Parlamento così decidesse. Ripeto dunque che io 
non dico che non si possa, dico che non conviene, dico che, 
quando abbiamo due strade alle estremità della riviera di 
Ponente, ed una strnda interna che va al primo porto di 
questa riviera medesima, abbiamo soddisfatto sufficiente-
mente a! commercio marittimo, e vi abbiamo soddisfatto più 
largamente di quello che siasi fatto al momento in cui il re-
golamento del 1817 fu pubblicato. 

Quanto ai punti intermedi io prego i rappresentanti di 
questi interessi locali di osservare che hanno una strada 
oramai già dichiarata reale che corre lungo la riviera, e che 
lega insieme i vari porti. Ma, dicono, noi abbiamo interessi 
da soddisfare immediatamente, abbiamo un commercio locale 
rilevante. Il deputato di San Maurizio parlò di olio milioni 
d'olio che va commerciando quella provincia colla Francia. 
Ora io domando se il commercio fra San Maurizio e la Francia 
abbia bisogno della strada d'Oneglia. (Ilarità ) 

» • « c a m bi e. Domando la parola. 
pae.koca.pa., ministro dei lavori pubblici. Domando se 

questa ricchezza di prodotti e di commercio sia buon fonda-
mento per l'altro argomento addotto da lui, cioè che quelle 
popolazioni sono miserabili ; io non comprendo come si venda 
per otto milioni d'olio e poi si resti nella miseria (Si ride) ; 
bisognerebbe dire che i suoi compatrioti fossero grandi sciu-
patori, e io noi penso, od almeno non hanno questa fama. 
(Viva ilarità) 

lo eredo dunque che le proposizioni del Governo soddi-
sfacciano convenientemente e bastantemente a tutti gli inte-
ressi, nè contesto che questa soddisfazione potrebbe essere 
più grande se le finanze fossero in uno stato migliore ; ma, 
ripeto, nella condizione attuale delle finanze, il raddoppiare, 
come si vorrebbe., sopra una limitata zona di territorio dué 
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grandi strade nazionali, sarebbe un'esuberanza, mentre siamo 
costretti a negare ad altre provincia linee che hanno anche 
pegli interessi locali maggiore importanza. 

Dice l'onorevole relatore: dichiaratela reale, non ne so-
sterrete la spesa che nel 1857, epoca in cui speriamo che le 
finanze saranno più prospere. 

Spero anch'io che così sarà, e pereiò appunto rispondo : a 
far tale proposta aspettate dunque fino al 1857. 

Ora pregherei la Camera a voler dichiarare finalmente la 
sua opinione su questo punto ed adottare la proposizione del 
Ministero, che io credo giusta e ragionevole. 

BtsecA.®»! c.Perprendere la parola io mi proponeva di at-
tendere il punto io cui, rifiutato (se così fosse) l'emendamento 
sopra il quale si discute, ed al quale dichiaro di dare il mio 
voto, dovessi allora in modo subordinato parlarvi del tronco 
che mette da Geva ad Ongelia,ech,io credo di somma giustizia 
il dichiarare reale. Ma il signor ministro dei lavori pubblici es-
sendosi trattenuto singolarmente sulla linea da Ceva ad One-
gìia, io mi trovo perciò nella necessità di aggiungere o retti-
ficare alcune cose fra quelle da lui dette. 

Primieramente dirò, in tesi generale, che, se con questa 
legge s'intenda di fare alcun reale beneficio e non di presen-
tare un'illusione a quelle provincie che sono maggiormente 
distanti dalle linee di strade reali, la provincia di San Remo 
e la provincia di Onegìia hanno diritto ai maggiori riguardi. 
Si dice : ina a quelle provincie si dà già la strada della 
Cornice, 

Signori, prima di tutto bisogna farsi un'idea del beneficio 
che faceste a quelle provincie con tale concessione. La pro-
vincia d'Oneglia, ad esempio, non ricaverà dalla concessione 
della strada della Cornice verun altro beneficio tranne un mi-
serabile concorso per un ponte la di cui spesa ammonterebbe a 
60,000 lire, per cui So Stato darebbe 30,000 lire una volta 
per tutte, somma che avrebbe forse data eoe sussidi, quand'an-
che questa legge non fosse intervenuta. D'altra parte lo Stato 
accorderà pel 1857 la spesa di manutenzione di quella stessa 
strada del litorale. Ora quella spesa di manutenzione per la 
provincia d'Oneglia non rileverà a maggior importanza di 
lire 7000. È questo dunque il beneficio che intendete fare a 
quella provincia ? 

La strada che da Onegh'a tende a Ceva secondo il signor mi-
nistro non ha una grande rilevanza, non l'ha perchè importa 
uoa dualità colla strada di Savona, non l'ha perchè a 0-
neglia non vi è un porto rilevante come quello di Savona. 

In primo luogo, o signor?, in fatto di dualità, di doppia 
linea, è da considerarsi che tra Nizza e Savona corrono 150 
chilometri di distanza, ed io vi domando se una linea che tagli 
in mezzo questi 150 chilomets i possa dirsi formare una di 
quelle dualità, per cui ¿superfluo farne l'attuazione. La strada 
di Savona forma ben altra dualità coli'allra di Genova, e per 
contro nessun'altra forse delle linee di strade reali o di strade 
ferrate che corrono nello Stato sono così distinte l'una dal-
l'altra come sarebbe quella da Savona ad Onegìia, e da One-
gìia a Nizza ; inoltre, o signori, l'importanza di questa strada 
non è certamente stata ben definita dal signor ministro dei 
lavori pubblici; egli crede che il porio di Savona possa sup-
plire ai bisogni commerciali importantissimi della riviera di 
Ponente. Il ministro è in inganno; egli forse ignora che il traf-
fico di Savona col Piemonte é traffico di transito ; Savona ha un 
porto importante bensì, ma la cui specialità è quella di acco-
gliere i bastimenti i quali portano dal Piemonte oltremare e 
d'oltremare al Piemonte generi di tutt'altra qualità che non 
sono quelli del commercio che si fa tra parecchie provincie 
liguri col Piemonte, perchè i prodotti delle provincie di San 

Remo, Onegìia ed Albengasono di natura tale che non si con-
sumano punto nei paese ; esse provvedono il Piemonte di una 
specialità di generi che non ritrarrebbe da altri porti, ed e-
gualmente quelle provincie, non avendo nessuno dei generi 
di cui abbonda il Piemonte, sono costrette a ricevere da que-
sto tutto quello di cui abbisognano, sia per commestibili, sia 
anche per manifatture. 

Ora, o signori, per farsi un'idea più esatta della vera im-
portanza di questa strada, voi dovete calcolare che la quan-
tità dei generi che accedono al Piemonte dalla Liguria per 0-, 
neglia e Ceva non rilevano ad un valore minore di 10 milioni 
all'anno. Infatti tutti i pratici sanno che il salo olio importato 
da quella strada nel Piemonte rileva a 30,000 quintali annui, 
ossia a h milioni e mezzo di lire ; sanno che il sapone che 
viene per la stessa via rileva all'incirca a 800,000 lire di 
valore; sanno che tra paste ed altri generi che vengono da 
quelle parli in Piemonte si può calcolare un altro milione, a 
cui bisogna aggiungere che quella strada, percorrendo da Ga-
ressio all'altra valle del Tanaro, importa al Piemonte ed al 
mare un'ingente quantità di legname, di marmi, vetri, ed una 
gran quantità di carbón fossile che forma una delle maggiori 
sorgenti dello Stato, perchè le cave in vicinanza di Garessio 
sono forse destinate a supplire ai maggiori bisogni delle 
nostre strade ferrate. 

Conseguentemente, o signori, la linea che viene da Onegìia 
a Ceva serve a un commercio non locale, ma di lungo tragitto, 
e dei valore di 10 a 12 milioni di lire all'anno. 

Ora che cosa si domanda allo Stato? Sì domanda non la co-
struzione, perchè quella strada è fatta e otiimamentecostrutta, 
ma semplicemente la manutenzione del tronco di strada da 
Ceva ad Onegìia (poiché il tronco da Ceva a Mondovì le sarebbe 
comune con la linea di Savona), si domanda cioè per la pro-
vincia di Onegìia la spesa di 16 mila lire. 

Ora io credo se la provincia di Onegìia, una delle più lon-
tane dal centro stradale,dello Stato, non dovrà avere da questa 
legge che le 7000 lire che importa la manutenzione della 
strada del litorale, e se sia soverchia la domanda che lo Stato 
si incarichi della spesa di 16,000 lire per la manutenzione 
della strada del Piemonte; suppongo che oltre 14 o 15,000 
lire vi vogliano per la manutenzione dal confine di Onegìia a 
Ceva;ebbene si tratterà in tutto di una spesa di 50,000 lire 
annue. 

Ora, 30,000 lire annue per mantenere una strada, che nei 
conti dello Stato, se non nelle leggi, fu dichiarata reale, come 
è formalmente scritto nel rapporto fatto al Re, dall'onorevole 
Di Revel, il quale l'ha giustamente annoverata fra le reali 
in quanto alla spesa di costruzione... 
di revkii. Domando la parola. 
BiccAKDic... una strada che co! fatto fu dichiarata reale 

non solo dal Governo nostro, ma da quel di Francia, poiché 
i lavori da Onegìia a Ceva, cioè il colle di Nava, furono aperti 
dal Governo imperiale, e per la quale conseguentemente non 
è al dì d'oggi che si domandi una patente di pubblica utilità, 
poiché questa è da antico, e riconosciuta da due Governi; aè 
si dica che il commercio della Liguria può passare a Savona ; 
imperocché, o signori, sarebbe una strana idèa quella di vo-
lere che, per giungere da Onegìia a Ceva, da cui dista per 80 
chilometri, si dovesse in prima percorrerne 75 per andare a 
Savona, 

Del rimanente dirò che qui si tratta di assicurare l'esistenza 
di una strada di non lieve importanza per lo Stato, e a tale 
proposito invocherò la. testimonianza di un uomo eminente-
mente pratico, in cui il signor ministro dei lavori pubblici 
ripone molta fiducia, vo' dire il deputato Brunati. Egli direbbe 
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che questa strada merita particolari riguardi, perchè è profi-
cua al commercio, bellissima per la sua costruzione, e per-
corre paesi ricchi ed assai popolati, in guisa che sarebbe dif-
ficile trovare altre strade, che par tutto il tratto su cui scor-
rono adunino una popolazione così agglomerata come la linea 
di cui ora parliamo. 

Per siffatte considerazioni debbo ripetere che questa strada 
è altamente importante, sia che venga approvato l'emenda-
mento che ora si discute, sia che si tratti di essa separata-
mente, come me ne sono riservata la facoltà. 

pjulkocas'a, ministro dei lavori pubblici. Io intendo 
solo di rettificare un fatto. Siccome la Camera deve giudicare 
con precisa cognizione di causa, dirò che cosa costa la manu-
tenzione di cui è questione. ìi suo importo, secondo i bilanci 
provinciali, è di 57,424 lire annue. Qui è compresa la parte 
della provincia di Oneglia... 

HiC€4BDi c. Sino a Mondo vi. 
piiiKoc&pì, ministro dei lavori pubblici. Domando 

scusa, fino a Ceva; la parte che appartiene alla sola provincia 
di Mondovì, sia al di qua del versante meridionale dell'Ap-
pennino, costa per la manutenzione lire 42,500 circa, il resto 
spetta alla provincia di Oneglia. 

Aggiungerò poi non reggere in fatto che questa strada già 
fosse pel passato considerata reale ; basterà ricordare che essa 
fu bensì costrutta a spese dello Stato in forza di regio brevetto 
del 1816. Ma nel 1817, un anno dopo, emanò il regolamento 
sulle strade, e fu pubblicato con esso l'elenco di tutte quelle 
che si dichiaravano reali, né la strada da Ceva ad Oneglia vi 
fu compresa. 

Questa strada doveva benissimo essere costrutta dallo Stato, 
?ua doveva essere riguardata quale strada provinciale; fu 
questo un favore eccezionale fatto alla provincia a seguito di 
convenzioni passate tra le finanze dello Stato ed $ rappresen-
tanti del principato di Oneglia; ma restò però inteso che, com-
piuta la strada, la sua manutenzionê iiBarrebbe a peso delia 
provincia. Ecco perchè, quantunque fosse recentissimo il bi-
glietto sovrano che decretava che questa strada si sarebbe 
eseguita a spese dello Staio, non venne compresa nell'elenco 
delle strade reali annesso al regolamento del 1817. 

Datasi nel 1825 maggiore estensione a questo elenco vi si 
aggiunsero due strade, quella da Genova al confine toscano e 
quella da Chambéry a Ginevra ; ma, neppure allora, si parlò 
della strada di Oneglia. Finalmente, nel 1824, cioè sette anni 
dopo che il regolamento delle strade era stato fatto, quando 
l'eccellentissimo Consiglio superiore approvò la classificazione 
delle strade provinciali, dopo che già tre brevetti reali erano 
stati emanati per regolare il modo di percezione delle imposte 
del principato e Sa loro erogazione nella costruzione di questa 
strada, vi comprese, fra le altre strade della provincia, quella 
di Oneglia, sotto il titolo: « Strada da Oneglia a Mondovì: si 
dirama dalia città di Oneglia, passa per Pieve e termina al 
passo di Nava. » Questa era la parte che era dichiarata come 
strada provinciale nella provincia di Oneglia, il resto lo è in 
quella di Mondovì. 

Con ciò io ho voluto solo fare conoscere alla Camera quale 
è la spesa di manutenzione di questa strada, e provarle non 
sussistere che fosse prima riguardata come strada reale. 

AiRSNii. Mi rincresce che il signor ministro dei lavori 
pubblici, per far ridere la Camera, abbia dato, specialmente 
alle mie parole, ua senso diverso da quello che hanno real-
mente. Io non ho detto che l'esportazione degli olii di porto 
Maurizio si faccia intieramente per l'estero, ho detto anzi che, 
in gran parte, ha luogo per lo Stato e specialmente pel Pie-
monte, 
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io mi fondai sulla miseria della Liguria occidentale; solo ac-
cennando al cattivissimo stato stradale della medesima, os-
servai che nelle attuali circostanze non vi era speranza si po-
tesse di per sè migliorare, sì riguardo, la sua condizione, 
stante le molte altre spese a cui deve sottostare. E giacché, 
parlando di spese, il signor ministro ha creduto di dover in-
dicare, quaie argomento a favore del porto di Savona, Sa 
somma da quella città spesa per il suo porto in lire 700,000, 
io mi permetterò di osservargli che la città di porto Maurizio, 
sebbene il suo porto dati soltanto dal 1849 ha già speso in-
torno al medesimo all'incirca una somma di 450,000 lire. 

In quanto poi allo stato di prosperità in cui il signor mini-
stro vuol far credere versi la Liguria occidentale, lascio che a 
ciò risponda per me l'emigrazione da alcuni anni veramente 
spaventevole dei molti suoi figli i quali vaoao a cercare in 
lontane regioni quei mezzi di sussistenza che non trovano 
nella loro patria. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
b»if«an»©. Domando la parola. 
Mi accorgo che !a Camera è abbastanza illuminata nell'argo-

mento che è ora in contesa, e noa entrerò nel merita della 
discussione. Non intendo fare che una riserva sulla votazione 
di questo articolo. 

Qui vi sono due linee distinte per le quali io mi dichiaro 
favorevole, sia In vista dell'interesse generale e sia anche (non 
lo dissimulo) per l'interesse vivissimo che vi hanno la città di 
Mondovì che ho avuto l'onore di rappresentare altre volte, e la 
città di Ceva che rappresento attualmente. 

Qualora l'emendamento complessivo venga rigettato dalia 
Camera, io spero che rimarrà intatto l'emendamento proposto 
dal Ministero, come pure subordinatamente il tronco da Ceva 
ad Oneglia che ha proposto l'onorevole Riccardi che io pure 
appoggio. Qualora poi venisse la discussione sulla preferenza 
della linea da Bra a Montezeoiolo o quella da Fossano a Mon-
dovì, io mi riservo di prendere la parola per difendere la se-
conda di queste linee, cioè da Fossano a Ceva per Mondovì. 

sineo. Domando la parola. 
ss»®®!»®;?«'®'«:. Faccio osservare che su questo argomento 

ha già parlato quattro o cinque volte. (Movimenti) 
8IWKO. Se l'onorevole Brunati ci avesse detto di aver fatto 

studi appositi onde avesse ricavati dati precisi sui quali la 
Camera potesse fondare la sua decisione, io non avrei messa 
in dubbio la di lui autorità, sulla quale il signor ministro dei 
lavori pubblici si è esclusivamente appoggiato nel combattere 
la seconda parte dell'emendamento di cui si tratta. Ma l'ono-
revole Brunati non ha detto di aver fatto studi speciali in-
torno a questa linea, nè li ha fatti effettivamente» chè il ri-
sultato di essi non avrebbe potuto essere diverso di quelli che 
intrapresero gli egregi periti Schellino e Nervo, le cui rela-
zioni vi furono presentate dal comune di Dogliaoi. 

Se l'onorevole Brucati ebbe più volte occasione di pren-
dere quella via per recarsi da Torino a Savona, ciò concorre 
a provare che questa via è veramente la più breve e la più 
comoda. 

Che poi un abilissimo ingegnere, quale è l'onorevole Bru-
nati, si metta in un legno di posta e percorra una strada, e 
trovi che essa si mantiene sopra un piano altissimo che corre 
sulle vette dei colli, e presuma perciò che non vi sia facilità 
di avere ghiaia, si potrà benissimo ammettere questa sua im-
pressione ; ma ciò non vale a costituire un'autorità da con-
trapporsi alla perizia precisa che ha presentato il comune di 
Dogliani. 

Non è dunque il caso di giudicare sopra gli studi dell'ono-

/ 
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revole Brunati, ma solo sopra uaa transitoria sua impressione 
di cui la Camera non può tener conto. 

È vero che questa strada corre per lunga tratta sulla vetta 
dei eoiii, ma vicino alla vetta vi sono le sorgenti di parecchi 
rivi che provvedono ghiaia, la quale per conseguenza non si 
ha che a fare salire ad una piccola altezza. È dunque da una 
impressione affatto erronea che l'onorevole Brunati trasse la 
sua obbiezione, che su questa strada la ghiaia sia di gran 
costo. 

È del pari sensa fondamento e contraria al fatto la generica 
allegazione del signor ministro dei lavori pubblici, che questa 
strada sia imperfettissima. Risulta per contro dalla perizia 
che in essa strada il passo è ovunque facilissimo. Risulta che 
la sistemazione da farsi di alcuni tronchi sarebbe di tenue 
costo. Da un lato vi sono elementi precisi ; vi è una perizia 
che specifica le varie spese, a cui si può andare incontro; 
queste spese sono modiche affatto, e non vengono ad aggra-
vare io Stato ; non possono addursi, in contrario, mere ipotesi 
per impugnare la preferenza che questa linea deve avere sul-
l'altra. 

Il signor ministro non ha mai risposto ad un'obbiezione, 
che mi pare dovrebbe occupare iì Governo. Questa strada fu 
o non fu fatta dai comuni sull'affidamento evidente che sa-
rebbe quella la strada principale? 

Quando il Governo comandò ai comuni d'incontrare debiti 
onde eostrurre questa strada, si può così facilmente abban-
donare unicamente per favorire altre località, o per altre 
considerazioni che non dipendono dai principi! classificatori 
delle strade ? 

Ma, lo ripeto, spero che cesserà ogni ragione di rivalità 
tra le due linee, facendosi giustizia ad entrambe. Bastano le 
ultime parole degli onorevoli deputati Riccardi ed Airenti, per 
provare che la linea d'Oneglia dev'essere considerata come 
importantissima, e che non si può sanza ingiustizia scartare. 

Voci. Ai voti! ai voti! (Segni iPimpazienza) 
cìvocih, presidente del Consiglio, ministro per gli af-

fari esteri e reggente il Ministero delie finanze.. Domando la 
parola. 

pmkssdeste. Ha la parola. 
Cavour, presidente del Consiglio, ministro per gli af-

fari esteri e reggente il Ministero delle finanze. Non dirò che 
poche parole intorno alla parte finanziaria della presente 
questione. Riconosco l'utilità grandissima della linea da Sa-
vona a Bra per Cherasco, Narzole, Dogliani e Muravano; ri-
conosco pure l'utilità grandissima delia strada da Oneglia a 
Ceva per Pieve, Gsressio ed Ormea ; ammetto che esse ser-
vono ad importanti interessi locali, ma però non posso con-
sentire a siffatte vie tale carattere d'utilità generale da in-
durre il Parlamento a classificarle, per óra almeno, fra le 
reali. Eppertanto prego la Camera a sospendere il suo voto 
su queslestrade. Se le finanze fossero in quello stato florido 
che desideriamo tutti, ma che non abbiamo ancora raggiunto, 
dichiaro che sarei dispostissimo a votare in favore di queste 
due strade, per interessi generali, ed anche, se si vuole, per 
simpatie particolari per alcune delle provincie che sono inte-
ressate ad esse. 

Ma nelle condizioni attuali delle nostre finanze, se la Camera 
accetta l'emendamento che le viene proposto, se classifica fra 
le reali queste due che corrono a poca distanza l'una dall'al-
tra, che vanno per un lungo tratto nella stessa provincia, 
evidentemente scema i mezzi sui quali il Governo fa assegna-
mento per aprire nuove strade reali, il cui bisogno è evi-
dente, e il cui carattere d'utilità generale non può essere 
contestato. Ma vi ha di più. Questo, o signori, è il primo 
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emendamento che vi è proposto. Ora, se vi mostrate facili 
per esso oltre ai molti già presentati, altri molti ne sorge-
ranno a cui questo voto darà vita; ed i proponenti porranno 
tanta maggiore insistenza per ottenere il vostro assenso, 
quanto più vi sarete mostrati facili. Siamo già minacciati da 
emendamenti e per istrade nella parte orientale della Liguria 
e per istrade nella Savoia, e per istrade lungo il Po, e per 
istrade attraverso le colline dell'Astigiana e per istrade in 
seno alle Alpi, nella valle dei Chisoae, e per non so ancora 
quante altre che non sono ideate dai nostri onorevoli colle-
ghi, perchè essi potevano sapporre nella Camera il pensiero 
di mostrarsi severa. Ma invece se la Camera concede due 
strade reali quasi parallele ed in una medesima provincia, io 
credo, o signori, che in tal caso il fonte degli emendamenti 
sarà inesauribile, e che la presente discussione durerà più 
ancora di questa lunga Sessione. 

Prego quindi la Camera di respingere l'emendamento; ben 
inteso che con ciò non si porta un voto contrario alle strade 
in esso accennate, e che si rimanda solo a tempo migliore. Se 
nel 18S7 il bilancio sarà in equilibrio, io stesso in allora, o 
come ministro, o molto piò probabilmente come deputato, 
appoggicrò gli onorevoli Deforesta, Airenti, Riccardi, Sineo e 
tutti gli altri deputati che si interessano a queste strade. 
(Ilarità) 

Ma per ora credo che un voto negativo sia una dura neces-
sità a cui dobbiamo rassegnarci, onde non succeda che per 
voler troppo, ci tocchi il male di aver niente. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
pbksidk»T£. Pongo dunque ai voti quest' emenda-

mento... 
àiBKKTi , Domando la divisione. 
presidente. La divisione è di diritto. Comincierò per-

ciò dal porre ai voti la prima parte dell'emendamento che è 
così concepita : 

« La strada provinciale da Oneglia a Possano per Ceva e 
Mondovì. » 

r iccj l rdi c. Domando la parola. 
La proposta è complessiva, ed io mi riservo di farne subor-

dinatamente un'altra per la sola linea da Oneglia a Ceva, per 
la quale del resto avevo fatto la medesima riserva prima 
d'ora. 

PESffiSS»ESiTE. Sta bene. Metto ai voti la prima parte del-
l'emendamento : 

« La strada da Oaeglia a Possano per Mondovì e Ceva. * 
(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
Metto ai voti la seconda parte : 
« La strada provinciale da Savona a Montezemolo, e la 

strada consortile da Montezemolo a Bra. » 
(È rigettata.) 
Il deputato Riccardi ha la parola. 
HiceiHOi c. Io eredo che a tenore della riserva che ho 

fatto rimanga intatta la questione. 
Io proporrei che si dichiarasse reale, indipendentemente 

dalla proposta del Ministero, e congiuntamente a quella, 
anche iì tronco che va da Ceva ad Oneglia. 

La proposta ministeriale dice: la strada da Savona per 
Ceva e Mondovì a Possano ; io aggiungo la strada da Oneglia 
a Ceva. 

presidente. Domando se questo emendamento è ap-
poggiato. 

(È appoggiato.) 
Lo metto ai voti. 
RICCARDI c. Domando la parola. (Rumori) 
Signori. Mi pare che la questione della spesa qui non valga 
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più, e che il signor ministro delle finanze non vorrà ulte-
riormente opporsi alla mia proposta» perchè si tratterebbe di 
una spesa sul territori© di Oneglia di sole 17,000 lire, come 
lia dichiarato il signor ministro dei lavori pubblici, e nella 
provincia di Mondovì mi pare abbia detto 16 o 17 mila... 
paiiEocapa., ministro dei lavori pubblici. Sono 37,000 

lire fino a Ceva. 
Eice&BDi c. Io domando se una strada che fu fatta dallo 

Stato (sebbene originalmente non fosse classificata tra le 
reali), che anche dai Governi esteri fu sempre designata come 
di somma importanza, che esiste in tutta la sua pienezza, ed 
è uno dei più importanti passaggi dell'Appennino, se, dico, 
convenga che sia assolutamente abbandonata dal Governo in 
guisa che non vi sia nemmeno, come non vi è ancora, una 
siasione postale, e non sia percorsa da corrieri salvo che da 
una specie di pedone che di tanto in tanto perde persino i 
pieghi per la strada, cosicché anche i valori che si mettono 
alla posta si fanno necessariamente passare per Genova, onde 
giungere alle provincie di Albenga, Oneglia e San Remo. 

Io domando se una strada che parte da un concentrico di 
popolazione di tre provincie e porti di commercio non possa 
essere mantenuta a spese dello Stato. E qui ripeto, o signori, 
che sarebbe un grave errore il credere che la provincia di 
Oneglia avesse un compenso, come si è dato ad intendere, 
mediante il tratto di strada del litorale. 

D'altronde questa strada da Oneglia a Ceva è la sola che 
possa congiungere il capoluogo di Oneglia colla capitale e 
non si potrà dire con fondamento di ragione che a tal fine sia 
conveniente di farle percorrere prima 70 o 78 chilometri di 
traversa per giungere a Savona, e di là al Piemonte ; che tanto 
varrebbe sostenere che Mondovì potrebbe essere congiunto a 
Torino mediante una strada che conducesse prima in Asti 
e poi a Torino. 

y od. Ai voi! ! ai voti ! 
DsiKAKCHi. Mi pare che si debba prima mettere ai voti 

il numero k del progetto di legge, perchè qui non si tratta di 
un emendamento, ma di un'aggiunta. 

msccardi c. Acconsento. 
PKiKSio&iKTK. Sta bene. Metto ai voti il n° ft dell'arti-

colo proposto dal Ministero. 
sineo. Domando la parola. 
E-stESSMEii®«;. Su questo numero! 
siWKO. Precisamente. 

Ha facoltà di parlare. 
smss®. lo voglio abbondare nel senso dell'onorevole pre-

sidente del Consiglio il quale teme di aggravare le finanze. 
Propongo di togliere qualche cosa dal carico proposto. Mi 
contento per ora che si dichiari reale la strada provinciale da 
Savona a Montezemolo, onde lasciare ad un' ulteriore delibe-
razione della Camera il decidere quale delle due linee debba 
essere prescelta pel tratto inferiore. Gli elementi che hanno 
determinata l'opinione dei signor ministro si potranno verifi-
care in breve tempo. La Camera sa che non si tratta di ap-
plicare la parie favorevole di questa legge che al Io gennaio 
1857, e che quindi non v'è grande premura di deliberare. 

Decidiamo ora in favore di quel tronco intorno al quale 
siamo tutti d'accordo, il Governo potrà ordinare un'inchiesta, 
sul fondamento della quale esso potrà formoSare le sue ulte-
riori proposte. Queste formeranno materia di una legge spe-
ciale. Io non vi vedo assolutamente alcun inconveniente per-
chè il Governo non proponga operazioni immediate. Resta 
assicurato sin d5 era a Mondovì il vantaggio di ayere il suo 
tronco di strada reale per venire a Fossano, perchè questo è 
già compreso cella determinazione precedentemente presa 

dalla Camera sugli articoli che sono stati votati anticipata-
mente. 

Dunque assicurale la strada reale da Savona a Monteze-
molo, e la assicurate da Mondovì a Possano. In quanto poi 
al tratto da Mondovì a Montezemolo, si potranno fare nuove 
discussioni quando si avranno tutti gli elementi per risolverle 
secondo i principi! di giustizia e di. utilità generale. 

tRESiDENfK. Domando se è appoggiato l'emendamento 
proposto dal deputato Sineo. 

(E appoggiato.) 
»uk&w»©. Io sorgo per oppormi alla proposizione di so-

spensione fatta dall'onorevole deputato Sineo. Egli vorrebbe 
in sostanza che si sospendesse la discussione su questa linea, 
cioè che si ammettesse solamente la linea da Savona a Mon-
tezemolo, e che si lasciasse in sospeso la parte più importante 
e più difficile, che è quella da Mondovì a Ceva. Sa l'onore-
vole Sineo che v'è il tratto di Lesegno che è della più grande 
importanza e che necessita grandi miglioramenti, come lo ha 
dimostrato il signor ministro dei lavori pubblici. 

Ora, con quale utilità lo vorrebbe egli sospeso? Io non ne 
vedo nessuna. La legge presente è fatta per essere applicata 
quasi immediatamente, impiegando i risparmi che si faranno 
sulle strade che cessano di essere reali; perchè dunque si la-
scierà perdere questi vantaggi alle provincie? Perchè rimar-
ranno in sospeso, chi sa per quanti anni, questi vantaggi che 
ora non si possono più negare a quelle provincie, che per 
tanti anni furono prive dei vantaggi di una strada reale ? 

Io dunque non credo conveniente che sia sospesa la vota-
zione su questa linea ; e combatterò questa proposizione di 
sospensione la quale farebbe mancare alla legge lo scopo che 
si propone. 

L'onorevole deputato Sineo vuole che non se ne faccia 
nulla, vuole cioè che la legge manchi al suo scopo, che manchi 
a ciò che tutti i deputati hanno mostrato desiderare , e ciò 
che il ministro propone. Io non veggo«, ripeto, alcun motivo 
per questa sospensione. 

Ma, dice egli, si faranno studi maggiori, si approfondirà 
meglio la materia. Al che io rispondo che è già da due giorni 
che si discute su questa materia, e che si sono recati tutti gli 
schiarimenti ad essa occorrenti. Pertanto mi oppongo assolu-
tamente all'ammessione della sua proposta. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
ssmeo. Elimino immediatamente l'obbiezione dell'onore-

vole Durando. Desidero anch'io che si provveda prontamente 
per la sistemazione del passo del Lesegno, e si protragga Sa 
strada nazionale, almeno sino a Ceva, poiché non ho potuto 
ottenere che si portasse sino ad Oneglia. Modifico il mio 
emendamento, secondo il quale sarebbe da dichiararsi nazio-
nale la strada provinciale da Savona a Montezemolo e da Ceva 
a Fossano. 

Resterebbe unicamente sospeso il tronco da Ceva a Monte-
zemolo, che non richiede alcuna opera d'importanza, per la-
sciare al Governo ed al Parlamento di fare gli incombenti ne-
cessari onde vedere quale sia la linea da preferirsi per venire 
in qua da Savona. 

DVffiàKDo. Anche qui io vedo una proposta, cui non sa-
prei qual titolo dare. V onorevole Sineo vorrebbe che la 
linea che si tratta di fare fosse interrotta per quattro o cin-
que miglia. È vero che questo tronco non è il più difficile, e 
credo che questa sospensione non avrebbe poi gravi inconve-
nienti : ma quale è lo scopo che si propone? É per riservare 
intatta la questione della strada da Bra a Montezemolo. Ma 
noi abbiamo inteso dal presidente del Consiglio dei ministri 
che questa questione ritornerà alla Camera. Ora, perchè ver-
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return© per essa ad inte r rompe re senza a lcune scopo la con-

t inuità de lla linea di Mondoyì, me ntre io amme tte re tut ta la 

linea da Possano a Savona non pre giudica l'a lt ra ques tione? 

Quando si saranno fatti a lt ri s t ud i, si presente rà una 

nuova propos ta e la Camera l'accoglie rà se lo crederà di 

conve nie nza, ma confesso francamente che mi pare molto in-

congruente che una linea così impor tante s ia inte r rot ta per  

un tra t to di qua t t ro o c inque mig lia. 

P RKg iDBN' f fE. Metto dunque ai voti l'e me ndame nto pro-

pos to dal de putato Sine o. 

s i s e© . Io r it ir o l'e me ndame nto pe rchè non voglio essere  

in gue r ra coll'onore vole gene rale Durando. ( I la r i tà ) 

pre s e de nte, Allor a me tto ai voti il paragrafo k de ll'ar-

t icolo 4 del Minis te ro : 

« La s trada provinc ia le da Savona per  Ceva e Mondovì a 

Fossano, » 

(La Camera approva .) 

Ora ve rrebbe l'aggiunta del de puta to Riccardi Car lo, i l 

qua le propone si dica ancora « e la s trada da One glia a Ceva. » 

r i c c a r dx c . Quando la que s t ione compless iva fu divisa 

in due, io mi era r ise rvato a propor re la par te che r iguarda 

s e paratame nte la linea da One glia a Ce va; ora pre go il s ignor 

pres idente a me tte re ai voti la linea da Savona per  Fossano 

colla diramazione da Ceva a One glia. 

CAVOUR, presidente del Consiglio, ministro degli affari 

esteri e reggente il  Ministero delle finanze. Il maggior  bene-

fic io  che per  ora si possa fare a lla provinc ia di One glia, al-

l'ogge tto di mig liora re le sue comunicazioni col P ie monte, si 

è ce r tame nte non di me tte re a car ico de llo Stato il manteni-

me nto dei tronco da Ceva ad One g lia, ma bensì di re tt ificare  

i l t ronco tra Ceva e Mondovì, giacché Io s tato in cui si trova 

quel tronco è d ' incag lio grandiss imo ai rappor ti fra le due  

Provinc ie, poiché impe disce il t rans ito su que lla s trada dei 

grossi car r i. Ora coi dichiarare reale il t ronco da Ceva a 

Mondovì, col pre nde re l' impe gno di re tt ificare il passaggio 

di Lesegno e l'e ntra ta di Ceva, si fa non solo un bene fic io alle  

Provincie di Mondovì e di Savona, ma se ne fa pure uno 

grande a que lla di One glia. Essa conte ntisi di ques to per  o r a; 

faremo di più quando ne avre mo i mezzi. 

Qu indi io prego la Came ra, dopo avere già votata una di-

spos izione che torna a ve ro bene ficio per  la provinc ia di 

One glia, di sopprassedere per  ora da! me tte re a car ico de llo 

Stato il t ronco da Ceva a que lla c it tà. 

c o s s ato. Mi pare che ìa Came ra, avendo g ià r ige tta to 

l'e me ndame nto che era propos to pochi mome nti fa per  la 

s trada da One glia per  Ceva a Fossano, ha r ige t ta to implic ita-

me nte il t r a t to di s trada da One glia a Ceva. ( M o v i m e n t i) 

p re s io rs t b. Il de puta to Riccardi C. si e ra r ise rvato di 

fare ques ta propos ta. 

Foci. Ai voti ! ai voti S » 

R i c c A R p i c . Io non posso a me no di r is ponde re due  

parole al s ignor minis tro de lle finanze , e d ir g li che tanto 

var re bbe dire che, giacché si è fatta una s trada fe rrata da To-

r ino a Fossano, ìa qua le agevola le comunicazioni tra T or ino 

ed One glia, non è p iù necessario di fare ad One glia a lt ri 

bene fizi, e così esonerare que lla provinc ia dal car ico di man-

tenersi la s trada che tende a raggiunge re lo scalo di que lla 

fe r rovia. 

Io r iconosco pe r fe ttame nte che la s is temazione del t ra t to da 

Lesegno sarà un bene fizio che potrà confe r ire a lle p iù fac ili 

comunicazioni con One g lia; ma non è un bene fizio che r igua r di 

punto dire t tame nte la provinc ia di One glia, che io me tto nei 

nume ro di que lle per  le qua li ques ta legge sembrava voler  

fare benefizi s pe cia li. 

Dunque mi pare razionale che non possa essere ii caso di 

dirsi soddis fatti i bisogni de lla provinc la di One glia, quando 

le si vor rebbe ro applicare per  via affatto indire t ta i bene fizi 

che si inte ndono di fare ad a ltre provinole e spe cia lme nte al-

l'occorrenza di una s trada che va a Savona. 

io dunque pre go ii s ignor minis tro di r ifle t te re che il bene-

fizio  che io domando è unicame nte que llo de lla manute nzione  

de lla s trada, eoi si accenna ne lla mia aggiunta, de lla qua le  

vor rei che la provinc ia di One glia fosse sgravata. 

10 faccio ancora osservare che !§ provinc ia di One glia è 

collegata per  inte ressi divis iona li a lla provinc ia di Nizza, cui 

non si a ttr ibuis ce ne mmanco un centes imo con ques ta le gge, 

e per  comme rc io è collegata a lle provinc ie di San Re mo ed Al-

be nga, le qua li non hanno a lt ra via pel P ie monte che que lla 

di One glia. 

prks ids n t k . Metto ai voti l'e me ndame nto de! de puta to 

Riccardi : 

« Con una diramazione per  One glia. » 

(Non è approvato.) 

Metto ai voti il nume ro 8 de ll'a r t ico lo h del Minis te ro, così 

conce pito: 

« La s trada da Cuneo pel confine di Franc ia per  la va lle  

de lla Stura. » 

(È approva to.) 

« Nume ro 6. La s trada provinc ia le da Susa per  Oulx e Ce-

sana a! confine francese sul Mongine vro. » 

11 de puta to Tegas ha presentato ques to e me ndame nto: 

« Il t ra t to di s trada da Fenes tre lle a! confine francese, s  

• te©as. Mi r incre sce, dopo sì lunga discuss ione, dove re  

ancora abusare de lla pazienza de lla Camera e pregar la a vo-

le re concedere che io svolga la propos ta che ho avuto l'onore  

di fare. Non è la pr ima volta che ques ta propos izione venga 

davanti a lla Came ra; già fino dalla seduta del 31 ge nnaio 1880, 

die tro is tanza de gli onorevoli de puta ti Va le r io e Po lio lt i, la 

Camera prendeva in cons ide razione la propos ta di dichiarare  

re a le il t ra t to di s trada che par te da Fenes tre lle ed ar r iv? " 

Cesana per  giunge re al confine francese, ed ordinava 

te mpo stesso iì r inv io di que lla propos ta di legge a lla C<.. 

miss ione is t ituita per  la class ificazione ge ne ra le de lle s tràae  

re a li. 

Per  circos tanze indipe nde nti da lla mia vo lontà, io non ho 

potuto pre nde re par te ai p r imi lavori de lla Commiss ione, e  

quindi non potei pre s e ntare ques ta mia a lla medes ima quando 

veniva in discuss ione que s to nume ro de ll'a r t icolo li  del pro-

ge tto minis te r ia le. De bbo pe rò ora, die tro la r ise rva espressa, 

ve nire a fare alla Camera una propos ta de lla le galità e g iu-

s tizia de lla qua le io sono int imame nte convinto. 

Io ce rche rò di dimos trare il p iù bre ve me nte che mi sarà 

pos s ibile, come e per  propr ia or ig ine, e per  la sua impor tanza 

economica e milita r e, e per  i danni che in caso de ll'abbandono 

di ques ta s trada de r ive re bbe ro, ed infine pei caratte ri le gali 

che essa r ive s te, s ia di tut ta gius t izia non me no che di gene-

ra le inte resse che essa venga dichiara ta re a le. 

Onde acquis tare un esatto conce tto del t ra t to di s trada lo 

discorso, voglia te, o s ignor i, osservare sul p iano annesso al 

proge tto de lla Commis s ione la linea che par ie da Torino^ 

tènde per  mezzo de lla s trada fe r rata a P ine ro lo, e da P ine* 

r o lo, per  mezzo d'una s trada che è già r e ile s ino al for te di 

Fe ne s tre lle per  un t ra t to di 53 chilome tr i, dì cui 21 scorrono 

sulla provinc ia di P ine r o lo, va a congiunge rsi colla linea che  

fu propos ta da! Minis te ro ed accettata dalla Commiss ione, la 

qua le passerebbe per  Oulx e giunge re bbe ai punto stesso di 

Cesana. Ques ta s trada, lungo la va lle de! Chis one, venne fatta 

cos trur re da Napoleone nel 4807? e formava, co! passaggio 
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de! Varo, de! Moneenisio e del Sempione, «no dei quattro 
grandi varchi deUe Alpi in Italia. Questa strada venne dichia-
rata imperiale col decreto 16 dicembre 1814, e frequentata 
fino al 1814, epoca in cui, pel cambiamento della politica, 
venne essa chiosa e resa impraticabile, e durò in questo stato 
fino al 1846, quando alcuni comuni situati in quelle località 
ottennero, per somma grazia dal Governo, di potere farvi 
qualche restauro intorno a propri e spese. Nel 1848, quando 
si speravano gli aiuti francesi alla guerra della nostra indi-
pendenza, il Governo volse lo sguardo a questa strada ed as-
segnò la somma di lire 50,000 per riparare i tratt i che erano 
in più cattivo siato, e fece, nello stesso tempo, studiare un 
progetto per la sistemazione generale. Con queste 80,000 lire 
beng spese si venne a riparare in parte quello che il tempo 
aveva guasto ed a restituire una sufficiente viabilità a questa 
comunicazione. 

Il Consiglio provinciale di Pinerolo insistè parecchie volte 
perchè il Governo il quale aveva riconosciuto che ad esso in-
combevano le spese di riparazione di questa strada volesse 
anche dichiarare che la manutenzione di essa dovesse spettare 
al Governo e così dichiararla reale. Ho letto una lettera del 
ministro dei lavori pubblici in data del 23 maggio 1849 nella 
quale si rispondeva che la momentanea classificazione tra le 
provinciali di detta strada non era che una disposizione tran-
sitoria acciocché non venissero sospesi i mezzi onde provve-
dere alla manutenzione di una via aperta dallo Stato e chiusa 
per ragioni di Stato. Dopo d'allora continuarono sempre le 
isfanzes ma inutilmente. Quando nel Consiglio divisionale di 
Torino prevalse il partito dell'apertura di un'altra strada, la 
quale partendo da Torino e andando a Susa, da Susa rimonta 
la valle delia Dora e va a Cesana. 

Io dichiaro che non era mia intenzione di combattere di-
rettamente questa proposta de! Ministero che venne accettala 
dalla Commissione, ma non posso però dispensarmi dal sotto-
mettere alla Camera tutte quelle considerazioni le quali pos-
sono militar e in favore della linea di strada da me proposta, 
e che possono servire a provare che nel conflitto, e qtsaiora si 
voìesse giudicare della preferenza, vi sarebbero forse ragioni 
più potenti, tanto se si consideri il merito per sè di detta li-
nea, quanto se badare si voglia ai riguardi finanziari sì gene-
rali che speciali, per dichiarare nazionale la strada che esiste 
già attualmente da Fenestrelle a Cesana, e non quella propo-
sta dal Ministero ed accettata dalla Commissione. Ma qualora 
anche la Camera credesse che questa proposta del Ministero 
potesse accogliersi, non vi ha ragione per cui questa proposta 
debba essere fatta ed accettata in modo da escludere la con-
venienza di dichiarare complessivamente anche reale la strada 
che da Fenestrelle tende a Cesana. 

Primieramente considerando la questione dal lato finani 
diario, egli è necessario esaminare con quali mezzi propone 
il Ministero di costruire questa strada che si vuole addossare 
allo Stato. La spesa per la sistemazione di questa strada è pro-
posta dal Ministero nella somma di lire 884,000, e la manu-
tenzione è calcolata in lire 25,000 circa. 

Ora una dalle due: o continuerà l'attuale sistema delle di-
visioni, ed allora vediamo quale sarà la condizione finanziaria 
della divisione di Torino. La divisione di Torino viene ad ad-
dossarsi, per mezzo di questa legge, più di 160 chilometri di 
strade reali sclassificate, perchè parallele a strade ferrate, e 
così un'annua somma di lire 160,000 circa di manutenzione ; 
se a ciò si aggiunge ancora la maggior somma che alla divisione 
stessa si viene ad addossare pel concorso nella spesa per la 
sistemazione ed apertura di questa strada, si vede quale 
aggravio viene a colpirne il bilancio. 

Ora la Camera, son pochi giorni, ha autorizzata questa di-
visione ad eccedere ancora il massimo dell'imposta divisionale 
e portarla ad un milione ; il Ministero e la Camera sanno 
quanti lamenti sorgano appunto perchè tra quest'imposta di-
visionale e tra l'imposta locale, ognor crescente in certi co-
muni, i centesimi addizionali superano od eguagliano assai 
spesse l'imposta principale; quindi si vede come alio stato 
delle cose si verrebbe ad aggravare in modo esorbitante la 
divisione. 

Mi si dirà : speriamo che fra breve tempo si verranno a scio-
gliere le divisioni amministrative e si ricostituiranno le Pro-
vincie, ed allora questa spesa verrà addossala alla provincia di 
Susa, la quale è principalmente, e quasi direi, in modo esclu-
sivo e contrario a quella di Pinerolo, interessata alla costru-
zione di questa strada; la metà perciò della spesa proposta 
dal Ministero verrà a cadere a carico della provincia di Susa, 
la quale dovrà così sottostare alla spesa continuativa per otto 
anni e più delle lire 442,000, che sono la metà della totale 
spesa proposta dal Ministero. 

Ma si osservi un momento il bilancio della provincia di 
Susa : questa provincia spende ora lire 80>000 e non paga che 
un'imposta annua di lire 52,000 ; questo beneficio lo gode per-
chè è congiunta colie provincie di Pinerolo e di Torino, le 
quali, col loro bilancio, contribuiscono a coprire questa defi-
cienza. 

Qualora dunque fosse ricostituita da sè, questa provincia 
dovrebbe far fronte a tutte le sue spese, e quindi aumentare 
di 30 e più mila lire la sua imposta. 

A ciò si aggiungerebbe la maggiore spesa per la manutea-
zione della strada reale sclassificata, che voglio calcolare io 
sole lire 22,000; quindi la spesa che il Ministero propone per 
la costruzione della strada da Oulx a Cesana, e che mettendo 
per ottavi, come propone il Ministero, porterebbe circa lire 
50,000 annue per la parte della provincia. Da questo si vede 
che la provincia di Susa verrebbe a sopportare una imposta 
tripl a della presente. 

Ora si ammetta pure che grande sia il beneficio che quella 
provincia ricaverà da questa strada, ma mi permetto di osser-
vare, che troppo grande è i! sacrifizio che le si impone. 
10 non ho il mandato di parlare in nome di quella provincia, 
ma non temo di errare dicendo che gli abitanti di essa non 
vedranno con piacere un tale aumento nell'imposta provinciale, 
11 quale potrebbe far si che per far fronte a una spesa utile 
bensì, ma forse non tanto quanto si vorrebbe far credere, si 
debbano trasandare altre spese ordinarie, non meno utili , e 
certamente indispensabili, come l'istruzione pubblica, la guar-
dia nazionale e simili. 

Ciò posto, se si adotta la proposta che ho avuto l'onore dì 
fare alla Camera, si raggiunge lo scopo che il Ministero si pro-
pone. !o riconosco con esso la necessità che vi sia in questo 
punto delle Alpi una comunicazione tra il Piemonte e la Fran-
cia, ma colla proposta da me fatta si ottiene anche una grande 
economia, si risparmia niente meno che l'intier a somma pro-
posta dal Ministero, la quale non è molto lontana da un mi-
lione. 

Ora so credo di aver con me consenziente il ministro delie 
finanze, che non disconoscendo l'utilit à di altre linee, pure 
pose testé innanzi la nostra condizione finanziaria, che vuole 
essere tenuta a calcolo in tutte le opere su cui ora deliberiamo. 
Io ho detto che la strada, la quale tende da Fenestrelle a Ce-
sana, è quasi intieramente costrutta. .Infatti non avrei che a 
leggere le deliberazioni del Consiglio divisionale di Torino e 
del Consiglio provinciale di Pinerolo, e si scorgerebbe che essi 
deliberarono tutti gli anni somme per continuare l'intrapresa 
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s is te ma zione di que s ta s t r a d a, la q u a le è qua si c ondo t ta a te r-

m in e, in guisa che i l Go v e r no, d ic h ia r a nd o la r e a le, non a v r e bbe  

p iù a s oppo r ta re a lc una s pe s a, s a ìvocbè per  la m a n u t e n z io n e. 

Ora que s ta cos ta a nc he m e no de lla s o mma pr opos ta dal Mi -

n is te ro per  la ma n u t e n z io ne de ll ' a lt ra l ine a. La s o m ma pr o-

pos ta per  la m a n u t e n z io ne de lla linea di Susa è di l ir e 2 5 ,0 0 0, 

la ddo ve per  que lla de lla s t r ada da F e ne s t r e lle a Ce s ana non 

po t r e bbe r ic h ie de r si una s o mma s upe r io re a lle lir e 2 0 ,0 0 0, 

a nc he t e ne ndo la a pe r ta ne lla s ta g ione in v e r n a le. La p r o v inc ia 

di P ine r o lo s pe nde ora a ta le r ig ua r do la s o mma di l ir e 7 5 0 0, 

ma que s ta non è bas te vo le per  te ne re a pe r ta que s ta linea an-

che n e l l ' in v e r n o, pe r c hè in que s to le s t r a de di mo n t a g na es i-

g o no un ma g g ior  n u m e ro di c a n t o n ie r i. 

Ma si d ir à p u r e: la linea di Susa è p iù c omoda e p iù b r e v e; 

v i è un fa t to a n c h e, c ioè che pe lla linea di Susa si s ta b ilì e con -

l in u ò un s e r v iz io pe r io d ic o, ma ad in t e r va lli per  me zzo di 

una ve t t u ra p ub b lica da T o r ino a Br ia n c o n. P r im ie r a m e n te io 

po t r ei c onte s ta re c he la linea di Susa s ia r e a lme n te mo lto p iù 

c omoda di que lla per  F e ne s t r e lle. Io c r e do che s ia no esage-

r a te le d iffico lt à c he si m e t t o no in n a n zi dai p r o p ug n a t o ri de l-

l ' a lt r a l in e a, per  d ir e che a s s o lu ta me nte c onve nga a nc he a co-

s to di que s ti g r a nd is s imi s ac r ifizi p r e fe r ire la linea di Ou lx a 

que lla di Fe ne s t r e lle. 

i o os s e rvo che co lla s is te ma zione p r opos ta e s e condo i l pro-

ge t to e s e guito da ll' u ff ic io del Ge n io c iv il e di P in e r o lo, le pe n-

de nze che vi s a r e bbe ro s u lla linea da Fe ne s t r e lle a Ce s a na, 

non s ono ta li per  c ui si de bba d ir e c hè non c onve nga as s oluta-

me n te al c o mme r c io p r e nd e re p iu t t o s to que s ta che q ue ll ' a lt ra 

d ir e z io ne. Da una pa r te vi è il co lle di Se s t r iè r e s, d a ll ' a lt ra 

n on vi è che il Mo ng ine v r o. Ma os s e rvo che la s a lita del co lie  

di Mo ng ine v ro non è ta le da f a r si che i l c o mme r c io non pos sa 

p r o fit t a re di q ue lla s t r a da p iu t t o s to c he d e l l ' a l t r a. 

Se si t r a t tas se di una d iffe r e nza di in t e ri g io r n i, a c c or de r ei 

che que s ta c o mun ic a z io ne non po t r e bbe m ai s e r v ire si com-

m e r c io; ma si t r a t ta de lla d iffe r e nza t u t to ai p iù di u n ' o r a. 

¡o d ico d u n q ue c h e, pos toc hè que s te linee s ono per  lo m e no 

per  r is pe t to a lla c a p it a le in una qua si ide n t ica pos iz ione ; po-

s tochè per  e s e guire l ' una si e s ige una spesa g r a v is s ima, una 

s pe sa m o lto s up e r io r e, s ia ai me zzi a t t ua li de lle finanze de llo 

S t a t o, s ia e z ia nd io a lle fo r ze de lle p r o v inc ia in te r e s s a te ; po-

s toc hè vi è g ià una linea c o s t r u t t a, la q u a le p uò s e r v ire at-

t u a lm e n te ai b is ogni del c o m m e r c io, io non ve ggo la r a g io ne  

p er  c ui si vo g lia no fa re que s ti s ac r ifizi e p r e fe r ire ì ' u na a l-

l ' a lt r a l ine a. Ma io ho de t to che r e a lme n te n on mi o ppo r r ei a 

che si a pr is s e ro t u t te le linee po s s ib il i, nè vo r r ei os ta re a 

c he a lt ri facc ia s ac r ifizi q u a n do c re da di fa r li ; q u e llo che  

d e b bo d ir e si è c he, a nc he q ua lo ra si c re de s se c he que s ta 

linea di Susa fosse a s s o lu ta me nte ne ce s s ar ia ne ll' in te r e s se ge-

ne r a le de llo S t a t o, ìoc c hè non po t r ei mai a m m e t t e r e, t u t t a v ia 

n on ne ve r r e bbe per  c ons e gue nza che de bba e s s e re e s c lusa la 

linea di P ine r o lo* 

In fa t ti a che s e r ve que s ta c o m u n ic a z io n e? Se r ve s pe c ia l-

m e n te al t r a s po r to di g e ne r i. Ora que s ti ge ne ri che si t r as-

p o r t a no per  essa nei d ip a r t im e n ti s ud- e st de lla F r a n c ia, p r o-

ve ng o no s pe c ia lme nte da pae si pos ti al d is o t to di T o r in o, c ioè 

dal c e n t ro del P ie m o n t e. P er que s ta c o mun ic a z io ne vi si 

e s po r ta no b e s t ia m i, c e r e a li, c a na pe, v in o, la c ui e s po r ta z ione  

si è m a g g io r m e n te a t t iva ta a nc o ra d o po i l t r a t t a to di com-

me r c io co lla F r a nc ia 6 fe bb r a io 1851» e le va r ia z io ni int r o-

do t te a lla ta r iffa do g a na le co lla le gge 11 lu g l io 1 8 5 1. P e r c iò 

non si p uò d ir e che que s ta linea s e r va a g li s tessi in te r e s si 

d e ll ' a lt ra e che vi s ia una pe r fe t ta d up lic a z io n e, po ic hé ai pae si 

del c e n t ro del P ie mo n te che fo r m a no i me r c a ti p r inc ip a li dei 

s udde t ti g e n e r i, c o m e S a lu zzo, Vig o n e, Ca r m a g n o la, c o nve r rà 

s e mpre p iù s e r v ir si di que s ta l in e a, che fa re nn g ir o v iz ios o, 

ve n ire a T o r ino per  a n d a re a Susa e pas s a re per  Ou lx e  

Ce s ana. 

Qu in di io d ico che a nc he ne ll' in t e r e s se g e ne r a le d e llo 

S t a t o, ed a nc he pel ma g g ior  n u m e ro dei pae si be ne fic a t i, 

c onve r rà forse p iù l' a lt ra linea c he que lla di Sus a. Da c iò con-

s e gue c h e, q ua lo ra si c r e da c he la linea di Susa s ia ne ce s s a r ia, 

non vi è r a g ione per  c ui si de bba e s c lude re ia linea di Fe ne-

s t r e lle. 

Ora io d e b bo a nc o ra pas s are ad un a lt ro o r d ine di c ons ide-

r a z io n i, e q ui ho b is ogno di t u t ta l ' in d u lg e n za de lla Ca me r a, 

pe r c hè in t e n do di e n t r a re in un c a m po n on m io, nel t r a t t a re  

una que s t io ne de lla q u a le io non s ono c o mpe t e n te ; t u t t a v ia è 

ne ce s s a r io che io d ica a lc une pa r o le in t o r no a ll ' imp o r t a n za 

m il i t a r e di q ue lla l in e a. 

Sono c a noni m il i t a r i as s ai no ti e che si fe ce ro va le re q u a n do 

si p r o p ug na va la s t r a da del P ic c o lo San Be r n a r d o, e si p a r lò 

d e ll ' imp o r t a nza m il i t a r e di que s ta l ine a. 

Si sa che ogni s t r ada che pa r ta da un c e n t ro o p u n to d 'a p-

pogg io q u a lu n q ue de llo S t a t o, de ve i l p iù che s ia pos s ib ile  

d ive r g e re a lla f r o n t ie r a. Si sa p u re che o g ni s t r a da che c on-

duce a lla fr o n t ie ra de ve p r e s e n ta re non lu n gi da essa os ta-

c o li, fo r te zze, oppos iz ioni t a li da po t er  c o n t e ne re l ' in im ic o . 

11 s ignor m in is t ro dei la vo ri p u b b lici e ne lla s ua r e la z ione  

e nei va'ri d is cor si che p r o n u n c iò in que s ta d is c us s ione, dis se  

che b is ogna va a b b a n d o n a re l ' a n t ico s is te ma che da ll'e s pe-  -

r ie nza e ra s ta to d imo s t r a to fa lla c e, di c h iude re u n ic a m e n te i 

pas si e di s ta re in s u lla d ife s a. 

Dis se fr a ìe a lt re c o s e: e s s e re a nzi u t ile a p r ire que s ti pas s i, 

ed a vve ne ndo u n ' i r r u z io ne s t r a n ie r a, s c e nde re ed a t ta c c a re  

i l n e m ico di fianco ; e s ogg iunse p u re che una b u o na linea 

d ife ns iva de ve p r e s e n ta re i l me zzo de lla p r on ta o ffe ns iva. 

Ora t u t te que s te c o ns ide r a z io ni si pos s ono a pp lic a re a ll'a-

p r im e n to de lla s t r ada di c ui si t r a t t a. 

In fa t t i , q ua lo ra si ve nis se ad a b b a n d o n a re que s ta c o m u n i-

c a zione di Fe ne s t r e lle a Ce s a na, qual va n ta g g io a v r e bbe o r m ai 

la for te zza di F e ne s t r e lle, che è p u re di p r imo o r d ine e la p iù 

es tesa de lle nos t re fr o n t ie re ? 

On de u t il izza re que s ta fo r te zza è ne ce s s a r io a p p u n to che vi 

s ia l ' a d ito a pe r to per  q u a lu n q ue mos sa s t r a te g ica per  a t tac-

c a re i l ne m ico di fianco, q ua lo ra ve nga a s c e nde re per  la va lle  

de lla Do ra e per  c o lle ga re e z ia nd io que s ta fo r te zza col fo r te  

s e c onda r io di Ex ille s che si t r ova ne ll ' a lt ra va lle. 

E que s ta l ' u t i l i t à m i l i t a r e, e s e condo que s to p ia no s ono s ta-

b il it e t u t te le fo r te zze, c o me in F r a nc ia q u e l le de lla Ya n d ea 

e de lla Br e t a g na, cosi p u re in Lo mb a r d ia le fo r te zze d e llo 

S te lv io e Rocca d 'An fo s ul la go d ' Id r o. 

Or a, se ta le è ia c os a, c o nv ie ne m a n t e n e re a pe r ta la co-

mun ic a z io ne o nde po ter  u t i l izza r e, m i l i t a r m e n te p a r la n d o, la 

pos iz ione fo r te di F e ne s t r e lle. 

Ma q ua lo ra la Ca me ra n on adot tas se la p r opos ta di d ic h ia-

r a re r e a le que s ta s t r a da, si d ic e, la p r ov inc ia p r o vve de rà e s s a. 

Io os s e rvo che que s to s a r e bbe d e lib e r a re S 'a bba ndono di que-

s ta s t r a da, po ic hé s ino ra la p r o v inc ia di P in e r o lo ha fa t to t u t to 

q u e llo che ha po t u to ne lla s pe r a nza che i l Go ve r no s a r e bbe  

ve nu to un g io r no a fa re g ius t iz ia, a d e m p ie n do a lla s ua p r o-

me ssa di d ic h ia r a re na z io na le que s ta s t r ada ; ma ne a nco c o lla 

s o mma b ila nc ia ta a n n u a lm e n te po te va q ue lla p r o v inc ia pr ov-

ve de re a lla buo na m a n u t e n z io ne di que s ta s t r ada e l'e s ige re  

da lla p r o v inc ia di P in e r o lo che facc ia su que s ta s t r a da s pe se  

e gua li a q ue lle c he si r ic h ie do no per  ma n t e ne re una s t r a da 

r e a le, s e nza che la p r o v inc ia ne a bb ia a lc un c o mp e ns o, ma è 

un fa r le g r a ve d a n n o. Da n no che si fa in c o m p o r t a b ile q u a n do 

si o b b lig hi per  s o p r a mme r c a to la p r o v inc ia di P in e r o lo a con-
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correre alla costruzione di una strada su cui nessuno dei suoi 
abitanti passerà mai, perchè ne posseggono un'altra che 
tende allo stesso punto, e lo esigere ancora che la provincia 
voglia assoggettarsi a tutte queste spese, dopo i sacrifizi che 
ha fatti, anche nell'intento dell'interesse generale dello Stato, 
e sull'affidamento del Ministero stesso, credo sarebbe un'in-
giustizia, sarebbe una deliberazione rovinosa; sarebbe un 
errore economico, sarebbe anche uno spogliare la provincia 
di Pinerolo di un diritto acquistato, poiché questa strada era 
già stata dichiarata reale, ed il Governo aveva già fatte molte 
spese attorno la medesima, nella convinzione appunto che 
essa avesse a considerarsi come strada reale. 

Io non mi fermerò a fare un raffronto i cui elementi potrei 
desumere dalla tabella che venne distribuita alla Camera in-
torno alla giustizia distributiva tra la provincia di Susa e 
quella di Pinerolo, circa ai sacrifizi imposti ed ai benefizi 
ricevuti. 

Io potrei provare alla Camera, colla scorta di queste cifre, 
ehe, sebbene nella provincia di Pinerolo la popolazione sia il 
doppio di quella di Susa, tuttavia non vi è che una metà od 
un terzo di strade reali di quelle che ha la provincia di Susa. 

Ma non voglio entrare in queste considerazioni di preva-
lenza, di antagonismo, nè parlare di sacrifizi passati o futuri. 
10 parlo più nell'interesse finanziario generale, che non nelr 
l'interesse della provincia di Pinerolo ; ed io credo avere di-
mostrato che pell'interesse generale non vi è necessità asso-
luta di spendere questa importantissima somma di un milione 
circa per aprire una comunicazione, mentre ve n'è un'altra ; 
e mi pare che la deliberazione presa testé dalla Camera, di 
non ammettere molteplici linee, né di preoccuparsi delia su-
periorità tecnica di una linea sull'altra quando vi sarebbe un 
grande sacrifizio di spesa per eseguirle entrambe, ma di te-
nere conto delle strettezze dell'erario, debba questa stessa 
considerazione valere sella determinazione della Camera in 
questo caso, perchè si tratta di fare una grande economia e 
nello stesso tempo di raggiungere lo scopo che ci proponiamo, 
di aprire cioè e mantenere una comunicazione colla Francia 
per Fenestrelle a Brian̂ on. 

Avvi ancora un'ultima considerazione, cui io accennerò 
brevemente per non abusare dei momenti della Camera. 

Vi ha la considerazione della legalità. Il regolamento del 
1817 dice che saranno dichiarale reali quelle strade che dalla 
capitale dello Stato tendono direttamente all'estero. Ora que-
sta è appunto una strada che dalla capitale dello State tende 
direttamente all'estero ; dice in secondo luogo, che saranno 
dichiarate reali le strade destinate al commercio marittimo ed 
alle relazioni internazionali. Ora mi pare di avere dimostrato 
che questa strada è destinata alle relazioni internazionali di 
quasi tutto lo Stato colla Francia meridionale. In terzo luogo 
11 regolamento dice che saranno dichiarate reali le strade che 
interessano le relazioni militari. Ora mi pare di avere anche 
dimostrato che sotto molti rapporti questa strada interessa 
anche le nostre relazioni militari. La Camera non deve preoc-
cuparsi soltanto del presente, delle attuali nostre relazioni 
politiche, deve preoccuparsi anche dell'avvenire. 

Si dirà *. il regolamento è generico ; questi caratteri sono 
così vaghi che abbracciano quasi tutte le strade dello Stato ; 
ma io rispóndo che un qualche criterio per l'applicazione bi-
sogna averlo; ora una ragione di preferenza (se non vogliamo 
regolarci a capriccio ed arbitrariamente) io la ricavo dalla 
ragione composta del maggior numero dei caratteri legali. La 
strada di cui parlo li ha tutti, se si ritiene l'utilità commer-
ciale e il carattere Militare di questa strada, se si considera 
che non si tratta che della manutenzione di 33 chilometri 

di strada, che non si tratta che di una piccolissima spesa, che 
lo abbandonare questa strada sarebbe seppellire un milione 
e mezzo e fare un grave danno ad una provincia non solo, 
ma ad una considerevole parte dello Stato. Se la Camera ri-
flette che la provincia di Pinerolo fu in possesso di questa 
strada reale, caso forse unico fra tutti gli emendamenti che si 
sono presentati,possedendo già un diritto e di più molte pro-
messe formali del Ministero stesso, io spero che verrà accolta 
la mia proposta, e che, se la Camera credesse di ammettere 
quella del Ministero, cioè della spesa stanziata per la strada 
di Susa, non vorrà escludere almeno coleste, tanto più che io 
con questa proposta non chiedo sostanzialmente altro che 
l'esecuzione stretta e rigorosa della legge. 

spresidbhìtìs. Domando se sia appoggiata la proposta 
del deputato Tegas. 

(È appoggiata.) 
La parola spetta ai signor ministro dei lavori pubblici. 
pjlIiKocapa., ministro dei lavori pubblici, lo non ri-

sponderò alla principale parte del discorso dell'onorevole 
preopinante, la quale tendeva a dimostrare la preferenza che 
dovrebbe avere il passaggio del colie di Sestrières per an-
dare a Cesana da Pinerolo su quello che va da Susa rimon-
tando la valle della Dora allo stesso passo del Monginevro ; 
non risponderò, dico, a questa parte del suo discorso, perchè 
mi pare affatto superfluo dacché la Camera ha già deliberato 
di dichiarare reale la strada che da Susa va per il Monginevro 
in Francia, onde non è più il caso di parlare di preferenza... 

tkgas e Voci. La Camera non ha deliberato-, non ha vo-
tato ancora su questo. 

ministro dei lavori pubblici. Allora do-
mando scusa, ho franteso. Mi estenderò dunque a provare 
(Ilarità) che questa preferenza non è giustificata. 

Farò osservare prima di tutto che uno dei difetti delle no-
stre comunicazioni da me maggiormente deplorato è la poca 
frequenza dei passaggi delle Alpi per andare in Francia, ed 
anche per arrivare in Savoia. !o ho notato che, nello stato at-
tuale delle nostre comunicazioni, noi non troviamo alcun 
passo intermedio che valichi le Alpi, fra la strada reale di 
Nizza che va in Francia pel ponte sul Varo e la strada reale 
che passa il Moncenisio, i quali due passi hanno fra loro la 
distanza di nientemeno che chilometri 260» Perciò proposi 
innanzitutto di aprire un nuovo passo all'Argentiera mediante 
la strada di Val di Stura che avete già approvato, e che disi® 
dal ponte al Varo circa chilometri 100. Resterebbero così 
ancora 160 chilometri circa dal passo dell'Argentiera a Lans-
leborgo ; la quale distanza è divisa pressoché a giusta metà 
dall'altro molto opportuno passo del Monginevro che accenna 
a Briangon. Ho quindi proposto di dichiarare reale anche una 
strada che conduce per Cesana a questo passo ; ed in ciò 
siamo, parmi, perfettamente d'accordo. 

La questione sta nel sapere se, venendo da Francia, pas-
sato il Monginevro, convenga piuttosto scendere per la valle 
Dora per arrivare a Susa, o veramente venire a Pinerolo o 
meglio a Fenestrelle, poiché la strada di Fenestrelle è già di-
chiarata reale. 

Ma per vedere la preferenza che merita Sa direzione per 
Susa, mi pare che basti il considerare che quando abbiamo 
varcato il Monginevro, e siamo arrivali a Cesana da una parte, 
non abbiamo che a scendere corftinuamente per la valle della 
Dora ; vi sono, è vero, delle difficoltà a vincere, pelle quali 
occorrono spese notevoli, ma finalmente si avrà una continua 
discesa per una valle aperta dal corso di un torrente. Vice-
versa, se si vuole venire a Fenestrelle, dopo avere passato il 
Monginevro, passo assai difficile, si deve attraversare anche 
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il colle di Sestrières ; ora il colle di Sestrières è alto niente-
meno che 2069 metri sul livell o del mare, cioè più alto de! 
Moncenisio. 

Ammettiamo pure che si possa fare una strada bene svilup-
pata per salire a così enorme altezza; ma, qualunque sia il 
sistema di queste pendenze, lo sviluppo che si richiederà sarà 
molto lungo ed esigerà certamente una spesa ingentissima di 
costruzione e, quel che più monta, di manutenzione ; tutti 
sanno quanta difficoltà esige la manutenzione della strada dei 
Moncenisio, e questo passaggio, ripeto, è più alto del Monce-
nisio di qualche decina di metri. 

Io non so dunque comprendere come, traversata una catena 
delle Alpi , piuttosto che discendere per una valle continua, 
si voglia r imontare un'altra catena ancora piò alta. Il passo 
del Monginevro è alto all'obelisco 1868 metri sul livell o del 
mare; passato questo, ci accingeremo noi ad un altro pas-
saggio che lo supera di metri 205. Mi pare che in queste condi-
zioni topografiche non si possa assolutamente preferire il pas-
saggio del colle di Sestrières alla discesa per la valle della Dora. 

Quanto poi alle considerazioni economiche per le quali 
l 'onorevole deputato dice che la provincia di Susa non sarà 
In grado di sostenere tanta spesa, 5o Io prego di osservare 
che è già stabilito nella legge che non le debba sopportare la 
sola provincia di Susa. Infatti quella strada, finché dura lo 
stato attuale di cose, è come provinciale, a carico del l ' intera 
divisione di Torino. Ed io argomento dagli sforzi fatti l ' inte-
resse grande che la divisione vi aveva ; essa non si è mai r i -
fiutata a spendere largamente per quella strada. Anche di re-
cente le rettificazioni delle salite presso Oulx costarono oltre 
120 mila lir e e si sono allogati fondi per rettificare un altro 
tronco di dispendio assai grave. Tutte queste spese sono sop-
portate dalla divisione. 

Ma si dice : la divisione sarà sciolta nel nuovo ordinamento 
provinciale. Rispondo che la legge provvede stabilendo che si 
costituiscano dei consorzi ; ed io non dubito che questi si for-
meranno in guisa da rendere alla provincia di Susa tollerabile 
ìa spesa che dovrà fare. 

Quanto alla provincia di Pinerolo, che egli compiange 
perchè con le sono procurati vantaggi proporzionati, r ipeto 
che il presente progetto di legge non è fatto per distribuire 
equamente i vantaggi a tut te le provincie, ma bensì per prov-
vedere ai più pressanti bisogni, per fare le opere principali, 
metà a carico dello Stato e metà a carico delle provincie. Qui 
aon si t rat ta di distribuire uniformemente una data somma; 
chè, se felessimo seguire questo principio, vi sarebbero ben 
altre provincie che potrebbero elevare richiami più fondati 
che non quelli della provincia di F inendo; la quale final-
mente, fatta la strada ferrata da Pinerolo a Torino, ed es-
sendo già reale la strada da Pinerolo a Fenestrelle, potrà 
benissimo far qualche sforzo per costrurre la sua strada pro-
vinciale da Fenestrelle a Cesana. L'economia della manuten» 
zione della strada altre volte provinciale che viene da Pine-
rolo a Torino sarà grandissima, ed è questo un vero beneficio 
che lo Stato ha procurato alla provincia colla costruzione della 
ferrovia. 

Si dirà che la ferrovia venne fatta da una società. Rispondo 
che il Governo, per rendere possibile la costituzione della 
medesima, si è assunto l'esereizio per la metà degli introit i . 
Ora io ho ben la confidenza che questa metà degli introiti 
potrà, col volgere del tempo, essere sufficiente a pareggiare 
la spesa, ma certamente passeranno alcuni anni prima che 
ciò possa verificarsi ; ed è appunto per questo che, se il Go-
verno non oe avesse assunto l'esercizio, la strada ferrata di 
Pinerolo non sarebbe ancora fatta. 

Egli dunque deve tenere conto del beneficio grandissimo 
che il Governo ba fatto in tal modo alla provincia di Pine-
rolo, e deve anche riconoscere che questa provmeias sollevata 
dal carico di una grave manutenzione, potrà benissimo essere 
in caso di costrurre la strada del Sestrières ; e se, come 
egli viene dicendo, questa strada (cosa di cui dubito assai) 
richiederà poca spesa per essere aperta ad un facile transito, 
questa sarà una ragione di più per riconoscere che non vi è 
bisogno di porre a carico dello Stato la nuova strada, il cui 
interesse è assai limitato e locale. 

Una prova invece che gli interessi che si connettono alla 
strada di Susa sono assai più estesi l 'abbiamo in ciò, che su 
questa strada si è già fin d'ora determinato non un effimero 
passaggio,ma un movimento continuo assai notevole, il quale, 
dacché è aperta la ferrovia di Susa, andò sempre gradatamente 
crescendo. 

Il passaggio delle vetture e delle diligenze periodiche va 
del pari aumentando. Egli potrà assicurarsi che, per andare 
da Susa in Francia per la strada di Cesana, difficilmente si 
trovano posti. Io sono certo che queste vetture si moltipliche-
ranno, come aumenta il movimento di ogni maniera di traffico. 

Per tutte le quali- cose non posso rinunciare alla proposi-
zione che ho fatta di dare la preferenza alia strada di Susa. 
Questa strada che, montando continuamente la valle, arriva 
a Cesana, e, passato il solo colle di Monginevro, giunge in 
Francia, non posso posporla ad una strada che, dopo avere 
valicata una delle grandi catene delle Alpi , deve poi, venendo 
di Francia, passarne un'altra per un colle che è di oltre 200 
metri più elevato di quello attraversato prima. 

presidente. Il deputato Brignone ha la parola» 
BHi f iNONS. L'ora essendo tarda, trat terrò brevemente la 

Camera. Dirò poche parole in appoggio della proposta dell'o-
norevole Tegas, e farò una breve risposta alle osservazioni 
dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

10 prego la Camera di voler r i tenere la vera condizione 
delle cose che io procurerò di r iassumere e di ristabil ire nel 
vero suo stato, giacché mi pare che il signor ministro abbia 
alquanto travisato l'aspetto della questione. 

Nel principio del secolo attuale esisteva una sola strada, 
la quale metteva in comunicazione diretta il centro del Pie» 
monte colla Francia ; era la strada allora pur recentemente 
costrutta, che, partendo da Torino per Susa, per il Monce-
nisio e la Savoia, metteva nel dipartimento del Rodano, fa-
cendo capo a Lione. 

11 Governo francese, la cui dominazione in quel tempo 
si estendeva anche al Piemonte, volle avere un'altra comuni-
cazione che mettesse in relazione diretta il dipartimento delle 
alte Alpi con Torino, ed ordinò la costruzione di una strada 
attraverso alle Alpi per il Monginevro. Questa strada, stata 
decretata, se non sbaglio, nel 1804, e costrutta negli anni 
icDinediatamente successivi, parte da Brian^on, che è sul l i -
mite del territorio francese, e discende a Cesana, che è sul 
limit e del nostro territorio. Cesana è il punto cui convengono 
le due valli ; la valle della Dora che discende a Susa e la 
valle del Chisone che discende a Fenestrelle e Pinerolo. Fra 
queste due valli , i periti incaricati di studiare il progetto pre-
scelsero la valle del Chisone, malgrado il colle di Sestrières 
di cui parlava il signor ministro. 

Ora, io domando, perchè questi peri t i, che appartenevano 
a quel corpo di ingegneri stesso che ha tracciato e costrutto 
le strade del Moncenisio e del Sempione e che erano quindi 
vere capacità in questa materia, perchè, dico, hanno essi 
prescelto la linea della valle del Chisone? Vi deve certamente 
essere stata una fortissima ragione. 



_ 3508 —' 

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 
Ora, questa ragione propriamente io non la saprei dire, ma 

mi pare che sia facile l'indovinarla. Io credo che la ragione 
che ha indotto quegli ingegneri a prescegliere la linea del 
Chisone sia perchè in questa valle la località presentasse 
molto maggiori convenienze per la costruzione delia strada, 
come anche per la sua utilità e per la sua manutenzione av-
venire. 

Infatti la valle delia Dora è in alcuni punti assai ristretta. 
I monti laterali a quella valle sono cosiffatti che oon si po-
trebbe collocare una strada sul dorso di uno di essi; è quindi 
indispensabile che la strada si faccia nel fondo della valle. Nel 
piccolo spazio che vi è, al fondo della valle, tra monte e 
monte, scorre il fiume che dà il nome alia valle stessa, cioè 
la Dora, l'acqua della quale si getta in alcuni luoghi, or da 
una parte, or dall'altra. Costruendo la strada in fondo di 
questa valle, è indispensabile di farla attraversare anch'essa 
or da una parte or dall'altra del torrente con ponti costosis-
simi per la loro costruzione e manutenzione, e col pericolo 
sempre che le acque corrodano la strada, perchè strada e 
fiume si troverebbero in alcuni tratti a un dipresso allo stesso 
livello. Vi badi più. il fondo della valle della Dora essendo, 
come dissi, in alcuni punti assai ristretto, e il morite che sta 
a giorno essendo assai alto, nell'inverno difficilmente i raggi 
del sole possono penetrare in fondo della valle, di modo che 
io credo che una strada, costrutta nel fondo di questa valle 
sarà sempre difficil e a mantenersi sgombra dalle acque e dai 
ghiacci. 

Per contro, nella valle del Chisone, la quale è molto più 
ampia, si potè benissimo costrurre la strada che l'onorevole 
Tegas, a buon diritto, domanda che sia dichiarata reale, sul 
pendio dei monte che guarda verso giorno ; essa si trova 
perciò in tutta la sua lunghezza esposta a pien meriggio. 
Scorre anche a iato della strada il Chisone, ma l'acqua non 
può pregiudicarla, perchè i! suo ietto è assai più basso; solo 
i! torrente forniscé assai opportunamente la ghiaia per la 
manutenzione, la quale riesce per conseguenza meno costosa. 

Io credo che questi siano stati i motivi che hanno deter-
minato quegli ingegneri a preferire la strada del Chisone a 
quella della Dora. Ma, dice il signor ministro, tra Fenestrelle 
e Cesana esiste il colle di Sestrières. Ciò è vero; ma io dico 
che, se quel colle si trovasse frammezzo ad una strada che 
per il rimanente del suo corso fosse piana, potrebbe esso forse 
essere di una difficoltà; ma, quando noi abbiamo passato 
questo colle, incontriamo il Monginevro. Ora il signor ministro 
ha detto che questo ha 2069 metri di altezza, mentre il colle 
di Sestrières... 

PAiiKociAPi, ministro dei lavori pubblici. Domando 
scusa,è viceversa... 

bhicwone... non importa, voleva dire: non vi sono che 
$00 metri di differenza di altezza tra queste due montagne. 
Ora avverrà forse una volta che non si possa passare il colle 
di Sestrières e che si possa passare invece il Monginevro? 
Noi credo, perchè la salita pel Monginevro è molto più ripida 
che non quella pel Sestrières, nè il Monginevro è più facile a 
varcarsi nell'inverno che il colle di Sestrières Non 'credo poi 
neppure che una forza bastante per trarre un veicolo, un 
carico qualunque sul Monginevro, possa mai venir meno a 
trarlo sul colle Sestrières, dimodoché non vedo sotto qua! 
rapporto questo colle presenti tutte le difficoltà accennate 
dal signor ministro. 

Tuttavia voglio supporre che a cose vergini, a cose nuove, 
potesse esservi maggiore convenienza a costrurre la strada 
nella Valle di Dora, ma noi siamo in una circostanza ben di-
versa, La strada della Valle di Dora è quasi intieramente an-

cora da costrurre, e il signor ministro stesso ci ha detto nel 
suo rapporto che è ancora necessaria una somma di 800 mila 
lire, le quali sa Iddio se basteranno, mentre invece la strada 
della Valle del Chisone è bell'e costrutta, eccetto un piccolo 
tratto da ultimare che non può costare più di 60 o 70 mila 
lire, per cui la provincia di Pinerolo ha già stanziato una 
parte del necessario fondo e continuerà a stanziarne, senza 
dubbio, se il Governo vuole Incaricarsi della manutenzione 
della strada. 

E non solo questa strada è fatta, ma è un'opera stupenda, 
un'opera monumentale che ne rivela i tempi in cui fu fatta; 
questa strada, come diceva l'onorevole Tegas, per effetto di 
un articolo segreto del trattato del 1815, si dovette abbando-
nare e rimase appiena derelitta sino all'anno 18ft6, nel quale 
anno i comuni interessati e la provincia di Pinerolo hanno 
chiesto di poterla ristabilire ; il Governo dapprima fece il 
sordo, poi il cieco, forse allora non poteva fardi più (Ilarità)', 
ma frattanto i comuni si misero all'opera ; nei 1848 poi, 
quando il Governo sperava l'aiuto delle armi francesi nella 
guerra italiana, mandò una compagnia di cantonieri e finì di 
riattarla. 

Ebbene, sapete voi che cosa sì ebbe a fare ? Non si ebbe 
che a sgombrarla dalle frane che vi erano cadute sopra dai 
monti soprastanti, e si trovò che i muri di sostegno, gli ac-
quedotti, i ponti tutti erano in buonissimo stato. 

Si è in questa condizione di cose che si venne a doman-
dare, quando la provincia di Pinerolo ha chiesto che fo?se 
dichiarata reale questa strada, la quale in sè è d'origine na-
zionale, perchè fu costrutta dal Governo ed ha tutti i carat-
teri delle strade reali, si venne, dico, a domandare che si 
costruisse e si dichiarasse reale una strada da Susa al Mon-
ginevro. 

Io domando se, nelle circostanze in cui versano le finanze, 
si debbano intraprendere queste opere, e, in ogni caso, se 
si debba dare la preferenza alla strada di Susa e lasciare pro-
vinciale l'altra. 

Io non dico tuttavia che non si debba dichiarare reale an-
che la strada da Susa a Cesana, se la Camera lo crede. Intanto 
la provincia di Susa è unita a quella di Pinerolo ed a quella 
di Torino ; sarà sempre una spesa di meno a cui la divisione 
dovrà provvedere ; sarebbe illogico ed ingiusto che non si di-
chiarasse, o per meglio dire, che non si continuasse a rite-
nere per reale la strada da noi propugnata, che ne ha asso-
lutamente tutti i caratteri. 

Io mi limito a queste parole, essendo l'ora assai tarda, ed 
i deputati non più in numero, e prego la Camera a voler ade-
rire alla proposta dell'onorevole deputato Tegas. 

cavobk, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze. Domando la 
parola. 

presidente. Ha la parola. 
eivoiin, presidente del Consiglio, ministro degli affari 

esteri e reggente il Ministero delle, finanze, lo credo che a 
tutti gli argomenti addotti in favore della strada del colle di 
Sestrières, onde provare che sia da preferirsi a quella della 
valle della Dora, si possa rispondere allegando un semplice 
fatto. L'onorevole deputato Brignone dice : la strada del colle 
di Sestrières è fatta ; quella della valle della Dora è ancora a 
farsi, è malagevole, in certo modo non esiste; dunque, allo 
stato attuale delle cose, la prima linea dovrebbe avere la pre-
ferenza. Se ciò è vero, dovrebbero passare più carri, più 
vetture pel colle di Sestrières che non per la valle della 
Dora... 

»HI6NUSE. Domando la parola. 
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®&v©ijk , presidente del Consiglio5 ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze. Eppure, o si-
gnori, succede tulio il contrario. L'onorevole deputato Bri-
gnone non può negare che vi ha molto maggior traffico per 
la valle della Dora che non per il colie di Sestrières; non può 
negare che vi esiste una vettura pubblica periodica luogo 
quella valle, mentre non ve ne hanno che facciano corse pe-
riodiche per quella di Sestrières. Per la strada della valle di 
Dora passa la vettura che porta tutta la nostra corrispondenza 
eoa tutto il mezzogiorno della Francia e per Marsiglia stessa, 
dacché essa è la strada più breve da Torino a quella città. 
Ora credo che questo basti a dimostrare che allo stato attuale 
delle cose, non ostante eh e la strada del colle di Sestrières, 
sia più vicina a! suo compimento che non quella della valle 
della Dora, gli uomini e le vetture preferiscono quest'ultima. 
Ora questo fatto mi pare distrugga assolutamente tutto l'edi-
ficio con molta arte elevato dagli onorevoli deputati della 
provincia di Pioerolo. Credo che non possa venire in mente 
ad alcuno che, partendo da Cesana ed avendo due strade per 
far capo a Torino, si abbia a preferire ad una, nella quale si 
tratta sempre di scendere, un'altra per cui debbasi passare 
una montagna la quale è più elevata del Moncenisio. Non so 
quali idee strategiche potesse a questo riguardo avere avuto 
Napoleone, ma certamente non potevano essere ragioni eco-
nomiche che l'abbiano determinato a dare la preferenza al 
colle di Sestrières sulla valle di Susa. Allo stato delle cose si 
faccia pure la strada del colle di Sestrières, si porti pure la 
medesima a compimento ; non servirà mai alle comunicazioni 
del Piemonte colla Francia, escluse quelle della sola pro-
vincia di Pinerolo. Anzi, ora che vi è una strada ferrata da 
codesta città a Torino, porto opinione che i Pinerolesi, i 
quali avessero a recarsi a Cesana, verrebbero colla strada di 
ferro a Torino, poi andrebbero a Susa, per proseguire nella 

valle di Dora, Invece di andare a salire 11 colle di Sestrières 
Se questo non lo farebbero nella bella stagione in cui per 
questa ultima strada si godrebbe maggior fresco, lo farebbero 
certamente negli altri mesi dell'anno. Ma ancora se vi è dub-
bio per la provincia di Pinerolo, non vi è al certo per le ri-
manenti provincie dello Stato. Sicuramente gli abitanti di 
Saiuzzo, quei di Savigliano, per portarsi in Francia, non an-
dranno a Pinerolo, ma verranno a Torino, e da Torino a 
Susa, per proseguire la strada della valle della Dora. 

La strada del colle di Sestrières è quindi tale da servire 
unicamente agl'interessi delle località, epperciò deve essere 
strada provinciale. Io non dubito che le provincie di Torino e 
di Pinerolo consentiranno a tare intorno ad essa tutte quelle 
spese che sono necessarie per mantenerla io buono stato come 
strada provinciale, ed io, come membro del Consiglio divi-
sionale di Torino, assicuro il mio voto all'onorevole deputato 
Brignone onde stanziare la spesa necessaria a quest'uopo. 

Ma intanto io faccio viva istanza perchè non sia dichiarata 
reale questa strada, e non siano così costrutte due strade reali 
per andare a Cesana. 

jlcmwès. Domando la parola. 
Voci. A domani ! a domani ! 
La seduta è levata alle ore 8 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

i° Discussione del progetto di legge per il coneentramento 
delia manifattura dei tabacchi al Parco ; 

8° Seguito della discussione del progetto di legge per una 
nuova classificazione delle strade reali in terraferma. 
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