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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1853-54 

TORNATA DEL 29 MARZO 1855 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI. 
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getto di legge per concentramento al Parco della fabbrica dei tabacchi — Osservazioni dei deputati Sulis, Asproni, Danza, 
Valerio, Deforesta e Biancheria e risposte del ministro delle finanze — Approvazione dei cinque artìcoli e dell'intiero pro-
getto — Seguito della discussione del progetto di legge per una nuova classificazione delle strade di terraferma — Altre 
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La seduta è aperta alle ore I pomeridiane. 
vjmbina f., segretario, dà lettura del processo verbale 

della precedente tornata, ed espone il seguente sunto di pe-
tizioni : 

8886, il Consiglio delegato di Cantalupa, provincia di Pi-
nerolo, lamentando che dai Governo non siasi secondata la 
domanda di quel Consiglio comunale, diretta ad ottenere 
surrogato ii notaio già esercente in quella tappa, invita la 
Camera a provvedere che quel comune non resti più a lungo 
privo di notaio. 

prehidentki. Metto ai voti l'approvazione del processo 
ferbale. 

(È approvato.) 

ATT* MTBB8I. 

Tje«as. Colla petizione 5886 il comune di Cantalupa della 
provincia di Pinerolo ricorre alla Camera rappresentando che 
il Governo avrebbe nominato un notaio per quella tappa colla 
residenza a Castagnole distante di 20 e più chilometri, ed in 
conseguenza, quella popolazione di 4 500 anime resterebbe 
priva del tanto necessario ministero del notaio che per io ad-
dietro è sempre stato a Cantalupa. 

Essendosi perciò inutilmente ricorso al Ministero di grazia 
e giustizia e parendomi che sia fondata in ragione la fatta in-
stanza, io prego la Caniera a voler dichiarare d'urgenza que-
sta petizione. 

(È decretata d'urgenza,) 
iPiiKSXiiimTK. Il deputato Vicari chiede per motivi di sa-

lute un congedo di otto giorni. 
(È accordato.) 
I deputati Gabella e Monticelli hanno deposto a! banco 

della Presidenza un progetto di legge che sarà comunicato 
agli uffici. 

All'ordine del giorno di domani, ove non ss facciano oppo-
sizioni, si metterà il progetto di legge per la convenzione 
di cab© taggio colla Svezia e Norvegia, e concessione del libero 

esercizio di cabotaggio a tutte le navi estere che offriranno 
condizioni di reciprocità. 

nARRiCB. On fait toujours passer quelques nouvelles 
lois pour interrompre la discussion du projet de loi concer-
nant la classification des routes. I! me semble qu'avant de 
les mettre à l'ordre du jour on devrait interroger la Chambre. 

ìPRKSiiiJUBRìTE. Ce n'est pis pour interrompre la discus-
sion du projet de loi relatif à la classification des routes que 
l'on met à l'ordre du Jour d'autres projets de loi, c'est parce 
que ce sont des lois qui sont également urgentes, et récla-
mées. 

Si la Chambre ne fait pas opposition, on considère comme 
fixé l'ordre du jour dont je donne lecture. 

ukscwissione m ìPpbotazionk nssir, prockvto ni 
R<Sï««E PB» COWCKKTïfSAÎWreSIT«» Ali PARCO OBLDâ 
PABB»ICâ»EI TABACCHI. 

puesiokîstk. L'ordine del giorno porta la discussione 
del progetto di legge per il concentramento delia manifattura 
dei tabacchi al Parco, ed alienazione del relativo fabbricato 
in Torino. (Vedi voi. Documenti, pag. 1886.) 

La discussione generale è aperta. Il deputato Sulis ha la 
parola. 

sims, Siccome è agevole il congetturare che dalla fab-
brica centrale del Parco che vuoisi per questa legge promuo-
vere saranno provvedute di tabacchi le provincie molte dello 
Stato, perciò penso di cogliere quest'occasione per fare un 
eccitamento al signor ministro delle finanze, 

Il tabacco che mandasi in Sardegna, specialmente quello 
da fumare, è di pessima qualità ; i lamenti vanno di giorno 
in giorno crescendo, ed invero la è cosa strana che perfino 
nell'assegnamento dei doni della regìa sia la Sardegna tenuta 
In basso, 

E giacché sono in questo discorso, soggiungerò pur altra 
considerazione. Nell'anno scorso il signor ministro mandava 
all'Accademia agraria di Cagliari pianticelle, o semi che fos-
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sero, di varie qualità di tabacchi di Kentucky in ispecie, per 
essere Dell'isola esperimentate. E di ciò sui è grato dar le de-
bite lodi a! Governo. Però quell'Accademia non mandò al-
cuna di quelle piant icelle o semi all'agro di Sassari, sebbene 
quest 'agro sia stato sempre» per quant 'è delia colt ivazione del 
tabacco finora nell'isola conosciuto, il più favorito e fecondo. 

lo non istarò qui ad indagare i motivi di tale trascuranza ; 
forse il municipalismo dell'Accademia vi ebbe parte, ed ove 
ciò fosse ne sarei dolentissimo. Ad ogni modo vorrei che il 
signor ministro prendesse una volta in seria considerazione 
qual defin it ivo progetto possa essere di maggiore ut ilit à nella 
colt ivazione dei tabacchi dell'isolase con calcoli esatti venisse 
ad indicare se il tabacco il quale prospera a Sassari, si debba 
con profit to dell'erario t rasportare così in foglia, come ora si 
fa, a spese dell'azienda, a Cagliari per la manifat turazione, e 
quindi l'erario si sottoponga ad alt re spese per ricondurre il 
manipolato tabacco a Sassari e sua provincia. 

Capisco che questa ed alt re simili questioni debbono avere 
meglio II loro posto nelle categorie del bilancio ; restringen-
domi perciò a quanto ho detto, mi limit o ad invitare massi-
mamente il signor ministro a voler far sì che in Sardegna sì 
usi trattamento per la vendita dei tabacchi eguale a quello 

, usato in terraferma. 

a s p u o n i. Ho chiesto la parola 
P Be s i D EN T E, La parola spetta prima al deputato Lanza. 

La cedo all'onorevole Asproni, perchè parmi vo-
glia parlare sulla questione sollevata dal deputato Su lis; io 
parlerò invece sopra un 'alt ra quest ione. 

a s p k o n i. io chiesi la parola per temperare una frase che 
non credo possa con ragione dirigersi alla città di Cagliar i... 

svbis. (Interrompendo) Non della cit tà di Cagliari, so-
spettai si dell'Accademia. 

a s p h o w i . .. ebbene* all'Accademia di Cagliari per parte 
del mio amico Sulis. Egli ha supposto che per sentimento mu-
nicipale non siano state comunicate a Sassari queste sementi ; 
io credo invece di essere bene informato che l'Accademia a-
graria di Cagliari abbia proceduto in tal modo appunto per 
tentare prima l'esperimento in quei luoghi dove i terreni 
non erano di una sperimentata bontà per i tabacchi, come 
erano a Sassar i; cosicché, se la produzione si sviluppava bene 
in luoghi più d ifficili , era naturale presagire quali benefizi 
avrebbe potuto portare seminando in quei luoghi che erano 
già conosciuti feraci per questa pianta ; quindi non vi fu nes-
sun sentimento di municipalità che abbia guidato quell'Acca-
demia nei saggi fat t i. 

E giacché ho la parola, io pregherei il signor ministro a 
sapermi dire qualche cosa, poiché si tratta di tabacchi, sulle 
provvidenze che abbia egli dato riguardo alla petizione che gli 
è stata fatta dai cit tadini della Sardegna, i quali hanno do-
mandato la piantagione dei tabacchi in tutti i punti dell'isola, 
nelle condizioni che il monopolio, che é stabilito dallo Stato, 
possa consentire. 

C a v o u r, presidente, del Consiglio, ministro per gli af-
fari esteri e reggente il Ministero delle finanze, 11 deputato 
Sulis si è lamentato che i tabacchi spediti in Sardegna fossero 
di qualità in feriore a quelli che si smerciano sul continente, 
lo non potrei qui asseverare che nelle spedizioni in Sardegna 
non sia alcuna volta accaduto che si comprendessero tabacchi 
che non fossero di buona qualità, posso però accertare l'ono-
revole preopinante che, se ciò si è fat to, fu contro le inten-
zioni del Ministero e dell'amministrazione i quali hanno dato 
gli ordini onde la distribuzione si facesse egualmente e senza 
distinzione di qualità in un sito e in un alt ro. 

Debbo però argomentare che non esistono poi tante lagnanze 

sulla qualità del tabacco, inquantochè l'aumento della con-
sumazione di questo genere in Sardegna non è minore che 
sul cont inente; se gli onorevoli preopinanti vogliono esami-
nare i quadri che si pubblicano mensilmente, nei quali sono 
dist inti i prodotti della terraferma e della Sardegna, vedranno 
che l'aumento in Sardegna sulla categoria dei tabacchi è u-
guale se non maggiore dell'aumento in terraferma, talmente 
che quest 'anno è probabile che i tabacchi renderanno in Sar-
degna la somma di un milione, somma che non è mai stata 
raggiunta pel passato. 

In quanto all'esperimento dirò che non si può accagionare 
l'Accademia di Cagliari di municipalismo per non avere spe-
dito a Sassari buone sementi di tabacco, giacché non si t rat-
tava che di un esperimento, ed era opportuno che questo si 
facesse sotto gli occhi dell'Accademia stessa. 

Era d'uopo riconoscere se colla semente proveniente dal 
Kentucky si potevano ot tenere tabacchi atti alla fabbricazione 
dei sigari. Nell'esperimento a cui si è proceduto, sebbene si sia 
agito con molta cura, non si adoperarono però tutti i mezzi 
necessari per dare alle foglie quella forza che si richiede» 
acciò potessero servire all'uso testé mentovato. Per raggiun-
gere tale intento è d'uopo, in una determinata epoca dell'anno, 
moncare le teste delle piante, e togliere le foglie meno robu-
st e; ma ciò non essendosi eseguito, queste non vennero r i -
conosciute atte alla fabbricazione dei sigari. Ciò stando, si 
invit ò l'Accademia di Cagliari a riten tare l'esperimento, va-
lendosi dei mezzi opportuni a far sì che questo possa avere 
un buon esito. Quindi non sarei ora in grado di d ire alla Ca-
mera se si potrà ampliare siffat ta colt ivazione in guisa che si 
possa ottenere la non lieve rendita di un milione. Ove poi ve-
nisse constatato che a cagione del clima o di alt re circostanze, 
queste foglie non fossero atte alla fabbricazione dei sigari, 
e che nella Sardegna non si potesse ottenere tabacco simile a 
quello che si ha attualmente dal zenziglio, la cui consuma-
zione è limitat issima, in questo caso, lo dico schiet tamente, 
sarebbe inut ile promuovere questa colt ivazione, perchè lo 
smercio non corrisponderebbe alle cure che bisognerebbe im-
piegare. 

Or dunque quest 'anno si ripeteranno gli esperiment i, e la 
prat ica acquistata l'anno scorso gioverà a far colt ivare quella 
pianta con tutte quelle cure che si adoperano in Am er ica; e 
sul fine dell'anno, vistone il r isultato, si potrà poi prendere 
un part ito defin it ivo. 

P RBSi o GN i ' E. Il deputato Sulis ha la parola. 
SOIIS. Appunto perchè trattavasi di un seme nuovo io 

avrei desiderato che l'Accademia di Cagliari non si fosse ri-
stret ta nell'esperimento ai terreni vicini alla sua sedeg ma 
avesse anche esteso l'esperimento, specialmente a quel t er-
reno, quale è l'agro sassarese, dove i tabacchi finora colt ivati 
in Sardegna riuscirono sempre a preferenza di alt ri terren i. 
Quindi io accolgo le dichiarazioni del signor ministro appunto 
per pregarlo che incarichi pure l'Accademia di agricoltura di 
Cagliari a continuare le prove finora fat te, ma medesimamente 
rimetta anche i nuovi semi alla Camera d'agricoltura e com-
mercio di Sassari, affinchè si provino in quelle zone appunto 
di terreno ove gli alt ri tabacchi prosperano con grande van-
taggio. Dei resto io ringrazio l'onorevole ministro delle fi-
nanze delle spiegazioni date, ed osservo che, se il m ilione, 
che egli dice essersi rit irato dalla Sardegna per lo smalt imento 
di questo genere, è una bella prova per la finanza, egli che 
vuole che i milioni crescano sempre, credo che consent irà in 
quella mia osservazione e nelle istanze or ora fat te. (Il mini-
stro accenna di si) 

P R E S i n e i T S. Il deputato Lanza ha la parola. 
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IIANza.. Io non posso che approvare le determinazioni 

prese dai Ministero con questo progetto di legge, perchè con 
esso, come risalta dalla relazione, si verrà a risparmiare una 
somma di riguardo nell'amministrazione di questo regio pro-
dotto. E tanto più poi lo devo encomiare, in quanto che egli 
aderì all'eccitamento, il quale venne fatto dalla Commissione 
del bilancio relativamente al concentramento di queste due 
manifatture, per le ragioni appunto che vennero più ampia-
mente sviluppate nella relazione del Ministero. Ma io doman-
derei al Ministero se non si possa fin d'ora effettuare una parte 
dell'economia di 60 mila lire, che esso si promette di conse-
guire in un determinato numero d'anni, cioè quando saranno 
intieramente ampliati gli edifizi del Parco, col cominciare a 
diminuir e il personale che ora è addetto alla manifattura di 
Torino. 

Da nozioni raccolta mi risulta che attualmente le spese 
di direzione e di amministrazione per la manifattura di To-
rino salgono a 89,800 lire, e quelle del Parco a 20,360; in 
tutto a 50,360 lire. A me pare che colia determinazione di 
concentrare tutta la fabbricazione dei tabacchi al Parco si 
potrebbe fin d'ora ridurr e il personale addetto alla mani-
fattura di Torino, che è evidentemente esuberante, e così 
ottenere una economia ragguardevole, tanto più che la fab-
bricazione in Torino si limita già fin d'ora unicamente ai 
sjgars. 

Un'altra avvertenza farò ancora presente al signor mini-
stro delle finanze, che venne pure già esposta dalla Com-
missione del bilancio nella discussione dell'esercizio del 1854, 
di studiare cioè la questione se non convenisse concentrare 
la fabbricazione dei sigari comuni nelle manifatture delia ri-
viera, cioè a Nizza e Sestri Ponente, ed a raccogliere nella 
manifattura del Parco la fabbricazione dei rapati, dei trin-
ciati ed anche dei sigari nuovi, i quali, da quanto mi consta, 
richiedono anche una manipolazione particolare, insomma la 
fabbricazione di quelle qualità di tabacchi che richieggono 
meccanismi e concie, ed invece, come già accennava, di 
riunir e nelle fabbriche di Sestri e di Nizza la fabbricazione 
dei sigari comuni. Se ciò si facesse, pare evidente, come già 
psservava altra volta la Commissione del bilancio, che si ot-
terrebbe un vantaggio sella bontà dei sigari da una parte, e 
dei rapati dall'altr a ; in secondo luogo una diminuzione di 
spesa di fabbricazione. 

I sigari comuni, i quali vengono fabbricati a Sestri ed a 
Nizza, si fanno essiccare naturalmente senza fuoco, ed a que-
sto modo di essiccamento è dovuto il pregio particolare di 
questi sigari, di essere cioè di miglior qualità; invece i sigari 
comuni, che si fabbricano a! Parco, per l'umidit à stessa del 
luogo, hanno bisogno di calore artificial e e vengono essiccati 
colle stufe, per cai si richiede una quantità di combustibile 
ragguardevole. 

Viceversa i tabacchi conciati, i quali amano un certo grado 
di umidità, riescono migliori al Parco di quello che riescano 
nelle fabbriche della Riviera. 

Ciò vuol dire che, trasportandosi la fabbricazione di que-
ste diverse qualità di tabacchi in siti più appropriati , si ot-
terrebbe un'economia nella spesa ed una miglior qualità dei 
sigari e dei tabacchi rapati. 

Se questi fatti sono incontrastabili, come credo, non vi 
dovrebbe essere più dubbio sulla determinatone a pren-
dere. 

in quanto alla spesa, dai dati raccolti ne risulterebbe che 
a Sestri Ponente, ad esempio, la fabbricazione dei sigari co-
muni verrebbe a costare pressoché un terzo di meno di quello 
che costino a Torino oppure al Parco. 

Infatt i a Sestri Ponente mille centinaia dì sigari comuni 
costano di paga fissa a 500 sigariere . L. 140 

Di cottimo dovuto in ragione di centesimi 10 per cento 
sul relativo prodotto . » 100 

Totale spesa per chilogrammi 500 sigari' . . . L. 240 

invece la spesa per la fabbricazione della stessa quantità 
di sigari in Torino ovvero al Parco è la seguente : 

Spesa fissa di 300 sigariere, per giorno, lire 140 ; 
Cottimo dovuto per lo stesso prodotto di mille centinaia di 

sigari, a centesimi 15 per cento, verrebbe a fare 150 lire in-
vece di 100 che costa a Sestri. 

Se ora si aggiunge la spesa del combustibile pel riscalda-
mento degli essiccatoi che stanno aperti otto mesi dell'anno, 
calcolata alla media giornaliera di lire 18, e la spesa del 
doppio trasporto delle costole dei tabacco risultanti dalia 
fabbricazione in ragione di un quarto delle foglie impiegate, 
cioè 250 chilogrammi, lire 750; poiché le costole del tabacco, 
non potendo essere impiegate nella fabbricazione dei sigari 
nè altrimenti , sono vendute dal Governo, o a Genova o a 
Nizza, a negozianti che le trasportano a Trieste od altrove 
per essere convertite in rapati d'infima qualità. 

Ond'è che in complesso la fabbricazione della stessa quan-
tità di sigari al Parco viene a costare lire 315 50, mentre a 
Sestri non ascenderebbe che a 240 lire. 

Si avrebbe dunque una differenza giornaliera di 75 lire 50 
centesimi, e quindi per chilogrammi 150 mila di sigari si 
risparmierebbero 22,150 lire all'anno, se tutta intiera la 
fabbricazione dei sigari comuni avesse luogo a Sestri Po-
nente a vece dei Parco. Mi pare che questa sia un'economia 
da non disprezzarsi dal Governo, tanto più che, inyece di 
nuocere alla qualità della merce demaniale, la migliore-
rebbe, perchè, ripeto, i sigari fabbricati nella manifattura 
della Riviera riescono, per le ragioni addotte, di miglior qua-
lità. 

A me pare che, prima di determinarsi a fare le nuove opere 
di costruzione al Parco, che si concederebbero col presente 
progetto di legge mediante la somma di lire 355 mila, sa-
rebbe bene che il Ministero volesse anche occuparsi di que-
sta questione, perchè, secondo la risoluzione che ss prenderà, 
questi fabbricati dovranno costruirsi piuttosto in un modo 
che nell'altro, secondochè cioè dovranno essere destinati alla 
fabbricazione dei rapati e dei trinciati , oppure dei sigari co-
muni. 

Vi sarebbe poi un altro motivo che inviterebbe l'ammini -
strazione ad entrare nella via da me accennata. Se ben mi 
ricordo, fin da due o tre anni fa il municipio di Sestri Po-
nente aveva offerta una somma oppure una superficie di ter-
reno per poter ampliare quella manifattura, colla condizione 
che il Governo volesse estendere la fabbricazione dei sigari 
comuni. Dunque il Governo avrebbe già un altro vantaggio: 
risparmierebbe una parte delle spese, quella cioè relativa 
all'area ; oppure, se l'offert a non consiste nell'area, sarà in 
danaro, il che viene ad equivalere. 

Se questi fatti sono, come ho motivo di supporre, esatti, 
credo che sarebbe bene, prima di fabbricare secondo il si-
stema proposto dal Governo nella manifattura del Parco, di 
decidere questa quistione. Del resto non è mia intenzione dì 
voler con questo sospendere l'autorizzazione di questo cre-
dito, nemmeno di ridurr e le spese, perchè queste 550 mila 
Sire, dal più al meno, si dovranno spendere ugualmente; 
però, se il mio sistema fosse prescelto, vi sarà forse rispar-
mio di 50 o 60 mila lire. Ma avverta la Camera che vi sono 
altri vantaggi ai quali ho già bastantemente accennato. Io 

* 
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spero che il signor ¡ministro delie finanze vorrà dare qualche 
categorica spiegazione al riguardo. 

CIVOCH, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze. L'onorevole depu-
tato Lanza faceva osservare che, invece di riunire al Parco 
la fabbrica di Torino, si potrebbe questa riservare per la 
parte destinata all'ampliamone della fabbricatone dei rapati 
e dei trinciati, ed ampliare ne! tempo stesso la fabbrica di 
Sestri o quella di Nizza per supplire alla minore fabbrica-
zione dei sigari. L'onorevole deputato Lanza soggiungeva che 
nella Riviera i sigari si fabbricano con qualche risparmio di 
spesa e con miglioramento di qualità, e notava finalmente che 
l'ingrandimento della fabbrica di Sestri avrebbe potuto ope-
rarsi con qualche economia, stante l'offerta fatta dal muni-
cipio di quel paese del terreno necessario per l'ampliatone 
di quello stabilimento. 

Non contesto il principio che sarebbe opportuno ampliare 
la fabbrica di Sestri e quella di Nizza, ma non credo che da 
tale ampliazione possano derivare tutti i benefizi che l'o-
norevole Lanza se ne ripromette. 

Io considero poi che a questo ingrandimento si oppongono 
ostacoli di qualche considerazione. In primo luogo non è 
senza inconveniente il separare assolutamente la fabbrica-
zione dei tabacchi di una qualità da quella dei tabacchi di 
altre qualità. 

L'onorevole Lanza e la Camera sapranno che le foglie che 
si destinano alla confezione dei sigari non possono impie-
garsi interamente, imperocché rimane una certa quantità di 
tabacco che non può entrare nel sigaro ; rimangono prima di 
tutto le coste, di cui parlerò tra poco; vi rimangono gli scarti 
che sono quei pezzi di foglia che si tagliano. 

Questi scarti si impiegano nei rapati, e, secondochè appar-
tengono a questa o a quell'altra qualità di tabacco, entrano 
nella prima o nella seconda qualità di rapati. Se la manifat-
tura dei sigari si trova accanto a quella dei rapati, questa 
seconda operazione si fa molto più facilmente ; dirò di più: 
se si vogliono fabbricare dei buoni sigari, non si possono 
impiegare nemmeno tutte le foglie di quelle date qualità 
che sono destinate per la loro confezione. 

Ora nella fabbrica del Parco, dove avvi e fabbrica di si-
gari e fabbrica di rapati e fabbrica di trinciati, le donne che 
fanno la scelta per i sigari scartano certe foglie meno per-
fette, le quali sono poi impiegate o nei trinciati o nei rapati. 
Se invece voi vorrete la fabbrica dei sigari separata da quella 
ilei rapati, non si potrà fare questa scelta, o non si farà 
ugualmente bene; si sarà obbligati di mettere insieme le fo-
glie che furono scartate e i rimasugli di sigari per mandare 
poi tutto alla fabbrica centrale dove si manipolano i rapati. 
Ciò è talmente vero che l'amministrazione, per utilizzare 
questi residui di foglie, aveva pensato di stabilire una pic-
cola fabbrica di rapati a Sestri, fabbrica che io ho stimato 
dover sopprimere per due motivi : primo per economia, per-
chè una piccola fabbrica costava relativamente molto più 
dell'utile che se ne potesse trarre; secondariamente perchè, 
siccome a Sestri non vi era forza motrice, si era dovuto 
perciò prendere ad affitto ua mulino ad una distanza notevole 
dal fabbricato, e dove il contrabbando si faceva sopra una 
scala molto larga. Per questi motivi adunque ho creduto do-
ver sopprimere quella piccola fabbrica e far venire a Torino 
tanto gli scarti di Sestri, quanto gli scarti di Nizza. Non es-
sendovene una grandissima quantità, la cosa non presenta 
molti inconvenienti ; ma, se invece si fabbricassero tutti i 
sigari a Sestri od a Nizza, e si continuasse a produrre il ra-
pato ed il trinciato al Parco, io ritengo che nel complesso si 

utilizzerebbe molto meno bene il tabacco, nè si trarrebbe 
così buon partito delle foglie non impiegate nei sigari e degli 
scarti stessi, E noti la Camera che, trattandosi di una fabbri-
cazione che fa circolare molti milioni, qualche differenza nel 
buon impiego di queste foglie può produrre somme di gran 
considerazione. 

Una seconda difficoltà, e grandissima, starebbe nei locali e 
nelle operaie. L'edifizia del Parco appartiene al demanio, ed 
è perciò suscettibile di essere facilmente ampliato ; a Nizza 
invece la fabbrica non appartiene al demanio, ma alla città, 
ed è tenuta in affitto dal Governo, onde non è suscettibile 
d'ingrandimento. Desiderando io stesso di dare maggiore at-
tività a quella fabbrica, due anni or sono, ho fatto innalzare 
un piano di quelPedifizio ed aumentare il numero delle siga-
riere, nella qual cosa sono riuscito, ma, a dire la verità, con 
un po' di disagio delle operaie stesse che sono molto affol-
late nella nuova fabbrica, e, se si volesse ancora crescerne il 
numero, da quanto mi risulta (poiché non ho mai visitato la 
località), credo che bisognerebbe abbandonare quei locale e 
prenderne un altro, locehè importerebbe sicuramente una 
spesa gravissima. 

In secondo luogo non è tanto facile il procurarsi delle ope-
raie. La Camera sa che nella fabbricatone dei sigari non si 
impiegano che donne ; è un'industria riservata esclusiva-
mente ad esse, ed ognuno sa che non si trovano operaie in 
copia che nei grandi centri di popolazione. Ora io credo che, 
• se a Sestri si volesse stabilire una fabbrica come quella dei 
Parco, in cui sono impiegate 800 donne, si incontrerebbero 
grandi difficoltà. Debbo inoltre avvertire che colà il locale 
destinato alla fabbricazione del tibacco non è dei demanio, 
ma bensì di un signore genovese, il quale aumentò notevol-
mente il prezzo di affitto, due anni or sono. Ciò essendo, ove 
si intendesse di dare un grande sviluppo a tale manifattura, 
sarebbe mestieri di erigere un nuovo locale. 

Il deputato Lanza soggiunse che le coste le quali non si 
impiegano nei sigari sono vendute all'estero, e che perciò 
bisogna tener conto delle speàe di Importo da Torino a Ge-
nova. Ciò era vero pel passato; ma, dopoché a forza d'inda-
gini si è inventata una macchina, costrutta nell'officina delle 
strade ferrate dai nostri ingegneri in un modo assai com-
mendevole, mediante la quale si possono lavorare le coste e 
trarne moltd partito, non ha più forza l'osservazioné dianzi 
accennata. 

Io quindi, senza contestare che si possa ancora dare una 
certa ampliatone alle manifatture di Sesfri e di Nizza, opino 
che sarebbe un errore grandissimo il rinunziare alla fabbri-
cazione dei sigari nel locale del Parco, dove sono ora più di 
600 sigariere, e che potrà averne più di mille, quando vi 
sarà riuaiia tutta la fabbricazione della capitale. 

Io prenderò in considerazione le osservazioni fatte e con-
tinuerò ad apportare tutti i miglioramenti possibili in questo 
ramo di pubblici prodotti, il quale veramente è il più sod-
disfacente di tutti, poiché è un'imposta che si paga volonta-
riamente; è bensì vero che si grida qualche volta contro iì 
ministro, perchè i sigari non sono buoni, ma finalmente è un 
balzello per il quale non è necessario mandare i soldati sulle 
spese, e che aumenta in una proporzione soddisfacente. 

Come avrete visto dai quadri del 1854, l'aumento fu di 
quasi 1,300,000 lire, e nei due primi mesi di quest'anno vi 
fu un aumento di circa 200,000 lire sul prodotto dell'anno 
scorso, cosicché vi è speranza di avere in quest'anno poco 
meno di 16 milioni. 

Quando dunque si ottengono risultati così soddisfacenti, 
sono d'avviso che bisogna andare con qualche lentezza e pru-
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deaza nei portare cambiamenti radicali ai sistema che si è te-
nuto pel passato. 

jPM«sh»kiO'e, Il deputato Valerio ha la parola, 
v&iKBiu . lo mi reputo in debite di appoggiare Sa pro-

posta fatta dai deputato Lanza, tanto più che essa venne cor-
redata di dati statistici» ! quali ne provano secondo me ad evi-
denza l'utilità. 

10 faceva già altre volte e replicatamente la medesima pro-
posito» e, quaiido si discuteva i! bilancio delle finanze, ma 
non avendo uè potendo avere i dati ed i calcoli testé prodotti, 
non poteva dimostrare,, come ha dimostrato l'onorevole Lanza, 
quanto fosse i! beneficio che si sarebbe ottenuto, quando si 
fosse trasportata la fabbricazione dei sigari, nen voglio dire 
a Nizza e a Seslru ma sulle sponde del mare, invece di con-
centrarla a Torino. Il signor ministro, combattendo quella 
proposizione, si è appoggiato specialmente, anzi unicamente, 
sul fatto, che nella fabbricazione dei sigari, non tutta la foglia 
si impiega nel sigaro medesimo, ma che una parte di questa 
foglia è posta negli scarti, i quali vengono poi adoperati o nei 
rapati, od in altre fabbricazioni. 

Ma io faccio osservare che, siccome tutti i tabacchi ci ven-
gono dalie sponde del mare, egli è molto più conveniente che 
questi scarti partano di là piuttosto che tutti interi i tabacchi, 
e quindi sotto ogni rapporto vi sarebbe un grande risparmio 
di trasporto. Egli è ben più conveniente alle finanze, che di 

colli di tabacchi i diciannove, che servono per fabbricare 
i sigari, rimangano sulle sponde del mare, e che non si esporti 
che la ventesima composta di scarti, destinata alla fabbrica-
zione del rapati e dei trinciati. Perciò, per questo lato, non 
veggo che si possa fare veruna obbiezione alla proposta che 
io sostengo. 

Un altro ostacolo che metteva innanzi il signor ministro è 
quello dei locali. Ma anche questo non mi pare grave, spe-
cialmente se la legge nella quale noi abbiamo dolorosamente 
occupato 15 giorni non farà naufragio. 

11 signor ministro troverà a Nizza, a Sestri, nella Sardegna 
e lungo tutto il litorale, locali altissimi alla fabbricazione ac-
cennata, che paiono anzi fabbricati a bella posta, perchè am-
plissimi e molto aereati, 

L'onorevole ministro temeva di non trovare sulle sponde 
della Liguria o nella Sardegna un numero sufficiente di per-
sone per questa fabbricazione. Ma parimi già di aver detto, 
quando altra volta faceva qeesta proposta, che egli troverà 
delle operaie nella Liguria a molto miglior mercato che non a 
Torino, perchè conviene sapere che non vi ha forse paese 
al mondo dove l'opera delle donne sia così poco retribuita 
quanto lo è nella Liguria. Vi sono moltissime donne le quali 
lavorano tutto il giorno, e guadagnano con stento da cinque 
ad otto soldi al giorno. Ho visitato, son pochi giorni, a Genova 
una di quelle botteghe nelle quali stanno esposti quei lavori 
di trafileria in oro ed in argento che fanno la meraviglia di 
tutti i forestieri, ed interrogandone del prezzo il venditore, 
rimasi sorpreso nel sentire come fossero a così buon mercato 
quegli oggetti che paiono fatti come per incanto, ed egli mi 
avvertiva che le donne che fanno quei lavori di filagrana non 
vengono a guadagnare più di cinque od otto soldi al giorno. 

Questo fatto solo basta a dimostrare come il signor mini-
stro verrebbe a trovare nella Liguria delle operaie in numero 
più che sufficiente per la fabbricazione dei sigari. 

L'onorevole mio amico Sulis ha detto che il signor ministro 
manda in Sardegna sigari cattivi. Io questo non lo so, ma sono 
inclinato a crederlo, perchè, avendo percorso nella state scorsa 
una gran parte della nostra frontiera verso il Iago Maggiore, 
ed essendo consumatore di sigari, ho trovato che quelli che 
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colà si vendono sono in una qualità veramente inferiore, ed 
oserei dire pessima. 

Pel passato le finanze avevano cura di mandare alle fron-
tiere i sigari di miglior qualità, perchè così venisse impedito 
il contrabbando dell'estero, che anzi accadeva che i nostri si-
gari venivano introdotti negli altri Stati perchè migliori. 

Ora invece io posso assicurare che lungo tutta la frontiera 
del lago Maggiore la consumazione dei sigari nostri è molto 
diminuita, o non è cresciuta in proporzione all'accresciuto 
uso di fumare, perchè la fabbrica di Brissago ne fa contrab-
bando col nostro paese in una grandissima quantità, come so 
anche che le fabbriche di Malta provvedono moltissimi sigari 
di contrabbando alla Sardegna; quindi sarebbe di tulio inte-
resse delle finanze che 3 sigari fossero buoni, non solamente 
nell'interno, ma anche alle frontiere ; invece sono cattivi 
nell'interno e pessimi ai confini. 

Sotto questo rapporto parmi che vi sia qualche migliora-
mento da fare, se si vuole che si consumino sigari del paese 
e non di contrabbando. 

A questo proposito farò un'osservazione al signor ministro. 
Per lo addietro si fabbricava presso noi una qualità di sigari 
detti di Nizza, i quali per essere molto graditi erano ricerca-
tissimi ; ed erano talmente gustati, che i consumatori non vo-
levano più sigari di Torino, onde avvenne che il demanio fu 
costretto a levare la fascia che indicava i sigari di Niaza» e 
mettere sopra tutii i sigari una fascia uniforme coll'indica-
zione di sigari nazionali, facendo in modo che anche i sigari 
di Torino avessero la forma di quelli di Nizza. 

Ciò intanto non solo non ha migliorata la qualità dei sigari 
di Torino, ma fece sparire affatto la qualità di quei così detti 
di Nizza, della quale mi si assicura siasi cessata affatto la fab-
bricazione. Questo non può essere che a danno delle finanze. 
Perchè una qualità gradita e preferta da tutti dovrà cessare 
di fabbricarsi? Io non ne veggo il motivo, eccetto che quest'al-
tra forma di sigari costasse meno; in questo caso però temerei 
che la consumazione diminuisse grandemente in luogo di au-
mentare, come avrebbe fatto, e quindi si desse la preferenza 
ai sigari stranieri. 

Io do questo avvertimento al signor ministro affinchè ae 
tenga quel conto che non dubito vorrà tenerne nell'interesse 
delle finanze. 

Se egli farà ripigliare la fabbricazione della primitiva qua-
lità dei sigari di Nizza, sono certo vedrà aumentarsi il pro-
dotto di quest'imposta, che anch'io considero come la mi-
gliore di tutte, perchè non cade sopra un oggetto di necessità 
e perchè viene volontariamente pagata dai cittadini, e quindi 
non va ad aggravare la sorte del povero ; questo aumento, 
ripeto, crescerà ancora di più quello che abbia fatto sino al 
dì d'oggi. 

DSFORESTi. Darò alcune spiegazioni circa la fabbrica 
dei tabacchi nella città di Nizza. 

Questo fabbricato appartiene alla città la quale l'ha ceduto 
in affitto al Governo ad un prezzo che è, debbo pur dirlo, 
molto minore di quello chela città ne ritrarrebbe, se affittasse 
quei locali ad altri o se ne facesse la vendita per ridurli ad 
appartamenti civili ; ma ciò fece la città in vista dell'utile e 
del vantaggio che l'esistenza della fabbrica arreca alla città 
medesima. Due anni sono, questa fabbrica venne ancora am» 
pliata dalla città stessa ad istanza del Governo per potére ac-
crescere la fabbricazione dei sigari, mediante un aumento sul 
fitto primitivo, ragguagliato tale aumento in ragione dell'in-
teresse del capitale speso per tale ampliazione, ed è cosa di 
fatto che potrebbe tale fabbrica ancora venire maggiormente 
ampliata, qualora il Governo stimasse di dare un maggiore 



- 3515 — 

TORNAT A BEL 2 9 MARZ O 1 8 5 5 

s viluppo alla fabbr icazione dei tabacchi. La c it tà sarebbe an-
che dispos ta, a ll'uopo, di fare cos trur re un appos ito fabbr i-
cato in a lt ra conve nie nte s ituazione, me diante corr ispons ione  
di modico fitto. 

Quanto poi a lle ope raie che a t te ndono alla fabbr icazione  
dei s igari posso ass icurare la Camera che il nume ro potre bbe  
essere aume nta to di molto ; ed anzi si lame nta che dopo i sa-
cr ific i fa tti da lla c ittà pel minore fitto  che r ice ve, e per  l'am-
pliame nto del fabbr ica to, il nume ro di esse s ia molto r is tre tto 
e si des idera che venga aume nta to maggiorme nte. 

Colgo pe r tanto l'oppor tunità per  pregare il s ignor minis tro 
de lle finanze ad avere presenti i de tti sacrifizi ed a fare in 
modo che non r imangano s te r ili per  la c it tà di Nizza ; al cui 
fine io appoggio la osservazione de ll'onore vole Lanza. 

i » re s *s je h ì t k . La parola spe tta a ll'onore vole Lanza. 

KiANza . Io r ipre ndo la parola unicame nte pe rchè mi parve  
che il s ignor minis t ro nel r is ponde re a lle mie osservazioni ne  
abbia dime nticata una par te che credo di qua lche impor tanza. 

Io noa ho de tto che si debba assolutamente e liminare dal 
Pareo la fabbr icazione di ogni qua lità di s igari ; ho de tto anzi 
che la fabbr icazione dei s igari nuovi a foggia di Svizze ra, di 
cui il consumo va es tendendosi ogni g iorno p iù, conviene che  
s ia mante nuta al Parco, pe rchè per  ques ta qua lità non si r i-
chiede un'ess iccas ione na tur a le, anzi è necessaria un'ess icca-
zione ar t ific ia le, s tantechèj come mi ve nne r ife r ito, pr ima di 
manipolare ques ti s igari bisogna fare cuocere la foglia, e una 
volta che la foglia ha s ubito un ce r to grado di cozione si fa 
ess iccare, di modo che l'ess iccazione forzata è assolutamente  
necessar ia, quindi non si potre bbe otte ne re lo stesso r is parmio 
tras por tando sulla Rivie ra ques ta fabbr icazione, come si ot-
t ie ne ne lla fabbr icazione dei s igari comuni pei qua li non è ne-
cessario di far  pr ima cuocere la foglia ; dunque ben si vede  
che una par ìe ragguardevoliss ima de lla fabbr icazione r imar-
rebbe ancora al Parco. 

Cade così l'obbie zione del minis t ro che, senza ques t'ecce-
zione che io faceva, avrebbe avuto molto peso. L'obbie zione  
c ioè, che separando la fabbr icazione dei s igari da que lla dei 
rapati e t r inc ia t i, non vi sarebbe p iù l'oppor tunità di ut iliz -
zare gli scarti dei s igar i, giacché tut ti i re s idui dei s igar i, che  
chiamansi di Svizze ra, si possono assai bene ut ilizzare nei 
rapa ti di seconda e di te rza qua lità non che nei t r inc ia ti ma-
nipola ti nel Parco. 

In quanto poi a lle costole mi cons ta che finora si è trovato 
modo di t ra r re pre fit to di una par ie minima de lle medes ime  
schiacciandole con una macchina e conve r te ndole in t r inc ia t i, 
ma ques ta par te non cor r is ponde che al decimo de lle cos tole; 
ora il prodotto di ques te non è minore di 100,000 chilogrammi 
a ll'anno, dunque non sono che 10,000 chilogrammi che si 
possono ut ilizza r e, il r imane nte viene poi acquis tato dagli 
s pe culatori per  fabbr icarne tabacco d' infima qua lità che diffi -
c ilme nte presso di noi trove re bbe s me rc io. 

Ridot te le cose a ques ti te r mini pare che le difficolt à ad-
dotte dal s ignor minis t ro non abbiano grande forza ; tut tavia 
mi basta la dichiarazione che ha fatto di s tudiare ques ta que-
s t ione, e di non impe gnarsi ne ll'e s e guime nto del proge tto 
che ha presentato e ne lle spese che si r ichie dono per  l'am-
pliazione de lla fabbr ica del Parco senza pr ima avere s tudiata 
ques ta que s t ione. Per la que s tione re lat iva a ll'ampliazione  
dei fabbr icati del Parco onde adattar li piut tos to ad una p iù 
estesa manipolazione dei s igari comuni oppure dei r a pa t i, mi 
pare s iasi de tto abbas tanza, ed io non farò p iù parola sulla 
me de s ima. Richiame rò s oltanto a lla me mor ia del s ignor mi-
n is t r o, onde si compiaccia r is ponde r mi, la pr ima cons idera-
zione o domanda che gli mos s i, la qua le è tutt 'a ffa tto es tranea 

alla que s tione finora t r a t ta ta, cioè se non si potre bbe fin 
d'ora d iminuire la spesa di dire zione e di ass is tenza de lla 
manifa t tura di T or ino, s tantechè è ne llo s tato a t tua le r idotta 
unicame nte alla fabbr icazione dei s igar i, me ntre chè al Parco 
è concentrata tut ta que lla dei t r inc ia ti e rapati ed in gran 
par te dei s igar i. 

Ora mi r is ulta che la spesa per  la direzione de lla manifat-
tura di T or ino supe ra d'assai que lla del Parco benché la fab-
br icazione sia assai minore : non vi sarebbe dunque modo fia 
d'ora di unire i due uffic i collo s tabilire al Parco la direzione  
pr inc ipa le e conservare a llo s tabilime nto di T or ino, qua le ma-
nifa t tura provvis or iame nte s us s idiar ia, la sola par te del s uo 
personale assolutamente indis pe ns abile ? Q.uesto concentra-
me nto pe rme tte re bbe di realizzare s ubito una qua lche econo-
mia, se sono esatti i dati da me raccolt i, pe rchè ce r tame nte  

10 non pre sumo di avere cognizioni locali e speciali cosi 
ce rte da ass icurare ques ta cosa ; ma dai dati raccolti par rai 
che, se la spesa dei due s tabilime nti ora ammonta a SO,000 
lir e c irca, si potre bbe r idur re di i0 ,0 00 lir e a lme no al pr in-
c ipio del 1856. Preghe rei dunque il s ignor minis tro di d ire  
se crede di pote re fin d'ora realizzare una par te di ques ta 
economia col conce ntrame nto de lle due amminis trazioni de gli 
s tabilime nti del Parco e di T or ino e la r iduzione del per  
sonale. 

Ca v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze. Ris ponde rò in 
pr imo luogo a ll'onore vole de puta to Vale r io che io sono infor-
mato pur  troppo che si fa il contrabbando dei s igari s ulle  
sponde del lago Maggiore, in Sarde gna, a Genova ed anche  
sulla front ie ra de lla Savoia ; pe rò posso ass icurare l'onore vole  
pre opinante che esso non pare s ia per  essere in que s ti anni 
aume nta to, pe rchè lo spaccio del tabacco si è pure accresciuto 
ne lla dire zione di Novara, ed anche nei banchi che sono lungo 

11 lago Maggiore. 
v a i i RRI © . Ma sarebbe s a lito in maggior  proporzione. 

Ca v o u r , presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze, Non s o, m a io 
posso ass icurare la Camera che tut ti i mesi mi compiacc io, 
mi pre ndo la b r iga, se si vuole, di legge re gli s la ti che mi 
mandano tut ti i banchie ri colle osservazioni di cui sono cor-
re da ti (poiché sono eccitati tut ti ques ti banchie ri a notare le  
cause de ll'aume nto e de lla d iminuzione de llo smercio dei ta-
bacchi), e scorgo che non sempre attr ibuis cono la d iminu-
zione de lla ve ndila a lla catt iva qua lità, 

Quando ciò accade, il Minis te ro si lagna colPamminis tra-
aione la qua le reclama col fabbr icante, e così si fa la s ca la; 
ma posso ass icurare Ja Camera che anche nei banchi del lago 
Maggiore vi fu que s t 'anno un aume nto di qualche cons idera-
zione, e se ne lle note di ques ti banchie ri soventi vo lle r ile vo 
osservazioni sulla poco buona qua lità dei tabacchi, debbo d ire  
pe rò che la mass ima par te die hlarans! esserne conte nt i. 

Per  ques to ramo di prodotti sono di pare re che la nos tra 
regìa possa sopportare il confronto con tut te que lle d 'Eur opa, 
me ntre ancora, pochi g iorni or  s ono, abbiamo r ice vuto una 
r ichies ta di una quant ità di qualche cons ide razione di que s ti 
nos tri prodot ti da lla regìa di Modena, e ci dissero che ci do-
mandavano ques ti r apa li per  da r li, come un re ga lo, a persone  
dis t inte de lla c it tà. 

Ris ponde rò ora a ll'onore vole De fores ta, i l qua le ha de tto 
che la c it tà di Nizza aveva amplia to la fabbr ica. Io posso as-
s icurar lo che il nume ro de lle s igaraie fu aume nta to sebbene  
gradatame nte, pe rchè bisognò fare de lle a llie ve ; impe rocché 
un'ope ra ia non dive nta atta a fabbr icare s igari immediata-
me nte, ma vi vuole un certo t ir oc inio. 
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A Nizza adunque le sigaraie sono ora portate a quei numero 

di cai quel locale è a mala pena capace, il che è tanto vero 
che non è molto tempo il direttore faceva un rapporto, indi» 
cando come le operaie si lamentassero di essere in locali un 
po' troppo angusti. Se poi nell'avvenire la città di Nizza tro-
vasse modo di ingrandire quell'edilìzio, il Governo poco per 
volta (perchè credo che scapiterebbe la fabbricazione se l'au-
mento fosse rapido) aumenterebbe colà Sa produzione. 

Le osservazioni poi del deputato Lanzi, in quanto all'am-
ministrazione della fabbrica di Torino, sono fondale, 

Nulladimeno si deve notare che, fintantoché vi sono due 
fabbriche, in questa città rimane l'amministrazione centrale, 
e si fanno io essa tutti gli esperimenti, sia sui tabacchi che 
si acquistano, sia su quelli che si spediscono. 

Essendosi in quest'anno cessato di fabbricare il rapato in 
questa capitale, è probabile che si otterrà un'economia, e 
non vi sarà forse più la necessità di ritenere il fabbricante di 
Torino. Si noti però che il medesimo ha 87 anni, ed ha ser-
vito lungamente lo Stato, in guisa che gli si dovrebbe ac-
cordare una pensione che equivarrebbe quasi allo stipendio 
di cui gode. Proseguendosi per alcuni anni in questo sistema 
di concentramento, si otterranno a mano a mano economie. 

Del rimanente io terrò conto sicuramente delle varie os-
servazioni che vennero fatte dagli onorevoli preopinanti. 

bi ìncheri. Io ho domandata la parola per richiamare 
l'attenzione del signor ministro sulla possibilità o no di col-
tivare il tabacco della riviera di Ponente, come si faceva nel-
l'epoca in cui questa parte di territorio dipendeva dal Go-
verno francese. 

Il ministro delle finanze non ignora che I tabacchi di cui si 
serve la Francia sono in gran parte di produzione indigena. 
Questo arreca un grande vantaggio sia all'industria, che alle 
finanze dello Stato, venendosi ad ottenere quei tabacchi ad un 
prezzo assai più modico. 

Ora io domando al signor ministro se crede che vi sia la 
stessa possibilità fra noi di permettere la coltivazione dei ta-
bacchi, regolandola colle stesse leggi di polizia a cui è sog-
getta in Francia. 

11 signor ministro sa che appunto Se pianure di Aatibo, che 
hanno un terreno perfettamente uguale al nostro litorale, 
producono esclusivamente del tabacco ; questa produzione 
forma la ricchezza di quei paesi, e nello stesso tempo le fi-
nanze ne risentono un grande vantaggio, perchè ottengono 
quei tabacchi a miglior prezzo. Ora non vedrei perchè vi sia 
difficoltà a che la stessa cosa si faccia presso di noi, quando 
vi siano in vigore le stesse leggi, che guarentiscono le finanze 
da qualsiasi detrimento che potesse venire per avventura da 
questa misura.. 

Io chiamerei l'attenzione del Governo su quest'oggetto, e 
spero che nella discussione dei bilanci si presenterà l'occasione 
di trattarlo più ampiamente. 

»• »KgiaESTK.Non essendovi altre osservazioni» interrogo 
la Camera se intenda passare alla discussione degli articoli. 

(La Camera assente, e sono approvati senza discussione i 
seguenti articoli :) 

« Art. 1. È autorizzata la spesa straordinaria nuova di lire 
trecento cinquantacinque mila per le opere di ampliamone 
occorrenti per il concentramento della manifattura dei tabac-
chi nel fabbricato demaniale del Parco, giusta il piano, i di-

. segni e la perizia dell'aiutante Ingegnere Luigi Tonta del 18 
gennaio 1858, 

a Art. 2. La spesa suddetta sarà applicata ad apposita ca-
tegoria delle spese straordinarie del bilancio passivo del Mi-
nistero del finanze eoll̂  denomioa&ioae : Opere di amplia» 

zione al fabbricato del Parco presso Torino per il concen-
tramento in esso della manifattura dei tabacchi, e verrà ri-
partita fra gli anni 1888, 1856 e 1857 come infra : 

Anno 1888 . . . . . . . . . . . . . L. 125,000 
• 1856 . . . . . . . . . . . . . » 128,000 
» 1857 . . . . . . . . . . . . . » 105,000 

Totale. . . L. 358̂ 000 

« Art, 3. Il Governo è autorizzato ad alienare i fabbricati e 
locali ora occupati per la manifattura dei tabacchi in Torino, 
di cui è cenno nella perizia dell'aiutante ingegnere Tonta de! 
n giugno 1884. 

« Art. U. L'alienazione avrà luogo col mezzo dell'asta pub-
blica, ed è applicabile alla medesima il disposto degli articoli 
3, h, 5, 0, 7 della legge 19 maggio 1883. 

« Art. 5. II prodotto di questa vendita verrà inscritto nel 
bilancio dell'anno in cui sarà effettuala un'apposita categoria 
delia parte straordinaria. » 

Si passa allo squittinio segreto. 

Risultamento della votazione : 
Presenti e votanti . . . . . . . . . 113 
Ma g g i o r a n z a . . . . . . . . . . .. 87 

Voti favorevoli . . . . . . . 103 
Voti contrari . . . . . . . 10 

(La Camera adotta.) 

§K&VITO DEIAA. »xscwssiome »Eli proemi» UE 
M«®E PER SiA MUOVA CKASSIVICAZIONE ®EfcK»!B 
SfKàOl IN VERltJkJFEKlllIJL. 

phesikeotb. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione del progetto di legge per una nuova classifica-
zione delle strade in terraferma. 

La discussione verte sull'emendamento proposto dal depu-
tato Tegas all'alinea 6 dell'articolo 8 della Commissione e & 
del Ministero. 

La parola spetta al deputato Brignone. 
BBifiKoiK . lo aveva chiesto ieri la parola, quando l'o-

norevole presidente del Consiglio si era fatto a ribattere la 
proposta dell'onorevole deputato Tegas, tendente ad ottenere 
che la strada da Fenestrelìe al confine francese, facente se-
guito alla strada già ritenuta come nazionale tra Pinerolo e 
Fenestrelìe, fosse pure dichiarata nazionale. Non potendo la-
sciare la Camera sotto l'impressione delle parole dette dal-
l'onorevole signor ministro, credo necessario di farvi una 
breve risposta prima che la Camera venga a votazione. 

Il signor ministro disse che la strada tra Fenestrelìe e 
Briancon non potrà mal essere una strada d'interesse gene-
rale, ma unicamente d'interesse della provincia di Pinerolo ; 
soggiunse che, per quanto si voglia che questa strada sia or-
mai intieramente sistemata, e che invece quella da Susa a 
Cesana sia quasi intieramente da costrursi, tuttavia il movi-
mento principale del commercio e dei passeggieri si fa sulla 
strada tra Cesana e Susa, e che sopra questa percorre anche 
una vettura periodica regolare, ciò che noe avviene sulla 
strada di Fenestrelìe. 

Finalmente l'onorevole signor ministro non si peritò di dire 
che tanta è la difficoltà di passare il colle di Sestrières che gli 
abitanti stessi della provincia di Pinerolo, quando loro occorre 
di andare a Briancon, avrebbero la convenienza di recarsi a 
Torino per indi portarsi a Susa e per h valle dell?» Dors ar-
rivare a Cesana, 
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La Camera vede come la prima e l'ultima di queste asser-
zioni dei signor ministro si distruggano a vicenda. li dire che 
la strada di Fenestrelle a Briancon non è che dell'interesse 
della provincia di Pinerolo, e poi soggiungere che gli abitasti 
stessi di quella provincia, quando devono andare a Briancon, 
hanno interesse di venire a Torino per andare per la valle 
della Dora a Cesana ed a Briancon, vede la Camera che è una 
perfetta contraddizione, se pure non è una celia. 

Il signor ministro ha voluto provare molto ed ha provato 
troppo, od almeno ha provato nulla, senonchè non aveva mi-
gliori ragioni per sostenere la sua tesi. 

È costante in fatto che non solo non potè e non potrà mai 
venire in capo a nessuno delia provincia di Pinerolo, che vo-
glia andare a Briancon, di venir a Torino per prevalersi della 
strada di Susa, ma che moltissimi i quali pervengono da altre 
parti dello Stato, preferiscono di seguire la strada di Fene-
strelle, e che una gran parte del movimento de! commercio e 
dei passeggieri si fa pure per questa strada ; è vero che sulla 
strada tra Susa e Briancon percorre una vettura periodica re-
golare, ma questa si è unicamente stabilita dacché il Governo 
si è indotto a sussidiarla ed affidarle il trasporto della posta ; 
ed io porto opinione che, quando sarà sistemato il breve tratto 
da Fenestrelle a Cesana tuttora imperfetto, a cui sta provve-
dendo ora la provincia, non mancheranno di stabilirsi anche 
vetture periodiche sulla strada di Fenestrelle, spontaneamente 
e senza bisogno di sussidio. Io voleva solo fare questa breve 
risposta al ministro delle finanze, presidente del Consiglio ; 
del resto prego la Camera di ben ritenere che, adottando la 
proposta dell'onorevole Tegas, lo Stato non verrà caricato se 
non che della spesa annua di circa 15 a §0,000 lire per la 
manutenzione della strada di Fenestrelle ; che all'incontro, 
adottando la proposta del Ministero, lo Stato dovrà sopperire, 
in concorso colla provincia e la divisione, ad una spesa di 
circa un milione per la sistemazione della strada da Susa a 
Cesana, ed inoltre dovrà fare ancorala spesa annua di 25,000 
lire per la sua manutenzione ; che intanto esiste la strada di 
Fenestrelle, formata dal Governo francese, quale strada stra-
tegica e quai arteria di grande comunicazione tra il mezzo-
giorno della Francia ed il centro del Piemonte ; che il voler 
ora aprire un'allra strada rivale e non maggiormente utile, a 
grande costo, noti può essere nè urgente nè conveniente per 
le finanze; che il colle di Sestrières non può essere di grande 
ostacolo per la strada di Fenestrelle, perchè anche per la 
strada di Susa vi è il Monteginevro da passare, non meno 
arduo e ripido ; che finalmente il costringere la provincia di 
Pinerolo a prendersi a carico la manutenzione della strada di 
Fenestrelle, la quale è stata costrutta dal Governo per motivi 
d'utilità generale, ed il volerla nello stesso tempo costringere 
a concorrere nelle spese che saranno necessarie per aprire la 
strada da Susa a Cesana, sarà una vera ingiustizia. 

La Camera, dopo queste parole, giudicherà nella sua sa-
viezza come crederà meglio. 

TISCSAS. Domando la parola. 
«»KKSIMIIBMVK. Ha la parola. 
TEttA's. L'onorevole deputato Brignone ha risposto alle 

osservazioni fatte nella seduta dì ieri dall'onorevole signor 
presidente del Consiglio dei ministri; mi occorre di fare 
eziandio per mio conto alcune osservazioni alle risposte date 
dall'onorevole signor ministro dei lavori pubblici, il quale 
nella seduta di ieri diceva che, ammesso anche che si possa 
fare una strada bene sviluppata per salire all'altezza del colle 
di Sestrières, lo sviluppo che si richiederà sarà molto lungo 
ed indurrà certo in ispese isgentissime di costruzione e, 
quel che più monta, di manutenzione. 

SESSIONE DEI, 1858-54 — Discussioni 442 

Il signor ministro dei lavori pubblici ha parlato come se si 
trattasse di una linea da costrursi. Ora io debbo rettificare 
questa asserzione ; non si tratta di una linea da costrursi, ma, 
come ho detto ieri e mantengo oggi, di una linea quasi intie-
ramente costrutta. 

Infatti nel 1848, quando si pensò alia nuova sistemazione 
di questa strada, venne d'ufficio studiato ed allestito un pro-
getto di sistemazione generale, il quale fu eseguito dal Genio 
civile della provincia di Pinerolo, e presentato al Ministero 
il 16 giugno 1848. In esso la spesa totale di sistemazione 
venne calcolata in lire 300,000. D'allora in poi si spesero 
nell'autunno dello stesso anno lire 30,000, concesse dal Go-
verno ; quindi fu la strada migliorata coi fondi di manuten-
zione. Tenuto conto di queste lievi somme, di alcuni stan-
ziamenti fatti dal Consiglio provinciale di Pinerolo, e dell'ul-
timo stanziamento del Consiglio divisionale di Torino in lire 
21,000, e riducendo le spese al minimo possibile, vale a dire 
all'apertura di un tronco, che è quello che è il più difettoso, 
tra la china e il piè di Sestrières e alla costruzione di tutti 
gli edifizi inservibili la somma necessaria per raggiungere 
una sufficiente regolarità non sarebbe tutt'al più che di lire 
130,000. Ora credo che la provincia e la divisione, che hanno 
fatto tanti sacrifizi, per la costruzione e per la sistemazione 
di questa strada, sarebbero, spero, pronte a farne ancora» 
Ridotte le cose a questi termini, posso mantenere l'asserzione 
che io faceva, che cioè per ispese di costruzione il Governo 
non avrebbe ad incontrare pressoché alcun carico. 

Quanto poi alla manutenzione della strada che il signor 
ministro si è piaciuto di presentare così ingente, dirò che la 
spesa fatta attualmente dalla provincia di Pinerolo per questo 
oggetto è di lire 13,980. Quando poi si trattasse di provve-
dere ad un sicuro passaggio nella stagione invernale e di 
stabilire un servizio straordinario di cantonieri analogo a 
quello del Moncenisio, la spesa totale, secondo i computi fatti 
dallo stesso ufficio del Genio civile, sarebbe tutto al più di 
lire 20,800 ; quindi vede il signor ministro dei lavori pub-
blici che la spesa di manutenzione di questa strada sarebbe 
inferiore a quella da lui proposta per la manutenzione del-
l'altra linea che trascorre la vaile della Dora. 

Ora non mi rimarrebbe più che a rispondere all'altra parte 
del discorso del signor ministro, la quale si aggirava nel di-
mostrare le difficoltà grandissime che s'incontrano nell'ese-
guire questa linea, che consistono nelle pendenze grandis-
sime che vi sarebbero sulla medesima. 

Debbo contrapporre al signor ministro che, avendo ap-
punto esaminato il piano generale e parziale della sistema-
zione di quel tratto di strada, non ho potuto trovare che in 
tutti questi profili vi siano pendenze tali che per istrade di 
montagna si debbano dire insuperabili, e di grandissimo 
ostacolo al commercio. Infatti da Fenestrelle a Cesana s'in-
contrano pendenze del 6 e 58 per cento, se ne incontra una, 
che è forse la più grave, del 7 e 80 per cento, e poi tutto il 
resto non sono che di 2, di 5, di 4, di 5 per cento, finché si 
giunge ai piedi del Sestrières, ove si hanno pendenze del 6 e 
64, 5 e 95, 4 e 54 per cento alla sommità del colle di Ses-
trières; quindi si discende e si trovano ancora alcune pen-
denze del 5 e del 6, infine dei 7 e 90 per cento là dove si 
arriva al punto di congiunzione di questa strada con quella 
di Susa. Da ciò si vede che non vi sono poi quelle pendenze 
così esorbitanti da far temere che, anche dichiarando reale 
questa strada, il transito su essa non sarebbe frequente ap-
punto per questi ostacoli. 

Riguardo poi alla progettata strada della valle della Dora 
nella provincia di Susa, io non credo vi siano minori pen-
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denze, se si tiene conto di tutto il complesso delia linea. In-
fatti, io posso accertare che, appunto ne! progetto propu-
gnato dal Ministero, vi sono e yi saranno certamente,, anche 
dopo la sistemazione generale della strada, delle pendenze 
del 7 per cento, anzi si è raccomandato agli ingegneri di non 
badare poi tanto a queste pendenze, perchè la sistemazione 
generale si dovrà fare con un certo spirito d'economia senza 
mirare rigorosamente alla perfezione ed alla assoluta como-
dità dell'opera. 

Per queste ragioni, non redo che f i siano poi tanti tao-
tif i di preferenza dal lato dell'arte piuttosto per questa 
strada che per quella che io propugno. La questione insomma 
è tutta qui. 

Da una parte una strada quasi ultimata, meglio esposta, 
non molto più lunga, desiderata da un maggior numero di 
provineie, che può soddisfare agli stessi bisogni cui ha a 
cuore il Governo di soddisfare, e di cui lo Stato infine non 
deve assumersi che la spesa di manutenzione, ascendente a 
20,000 lire. 

Dall'altra parie, Invece, la prospettiva della spesa di circa 
un milione per la sistemazione generale di una strada, la cui 
manutenzione da assumersi daìlo StaVo è portata a 18,000 
lir e e più. 

Non aggiungo più altro, sebbene potessi ancora parlare 
della vera ingiustizia per la provincia di Pinerolo, nel vo-
lerla far concorrere nella spesa di una strada che non solo 
non serve, ma è affatto contraria a'suoi interessi», perchè 
essa ha una strada che trascorre sul suo suolo già beli' e 
fatta per andare allo stesso punto in molto minore spazio di 
tempo. 

Credo pertanto che queste considerazioni bastino per far 
vedere quale sia il vero stato delle cose ; la Camera potrà nella 
sua saviezza ed imparzialità giudicare. 

p a& e o c a p a, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole 
deputato Tegas ha invocato ieri ed oggi la minore spesa che 
vi sarebbe nel compiere la strada del colie di Sestrières in 
luogo di quella per la valle della Dora sino a Susa. 

Io ho riconosciuto ed ammetto che la spesa della strada 
par la valle della Dora è maggiore ; ma ripeto che i vantàggi 
di questa linea sono tanto superiori al divario della spesa, 
che non posso persuadermi che non si abbia a darle la pre-
ferenza. 

Entrando poi oggi in maggiori particolari, disse che le spese 
sono tanto minori, iaquuantoehè nel 1848 sonosi già eseguiti 
lavori sulla linea da lui propugnata, per circa lire §0,000 ; 
ma io posso assicurarlo che egli versa in errore : nel 1848 
io era ministro dei lavori pubblici, e credo io fui per soli 
venti giorni; tuttavia ho avuto l'opportunità in questo breve 
intervallo di fare eseguire quei lavori di momentanea ripa-
razione, di cui egli parla, i quali lavori hanno Spor ta lo una 
spesa di circa lire 60,000, ma questa somma è stata Impie-
gata nella più gran parte alla riduzione provvisoria delia 
strada in valle delia Dora, in guisa che, dopo la spesa fatta 
allora, si potè carreggiarla in tutta la sua lunghezza. Non è 
dunque di molta entità quanto in quell'epoca si spese pelia 
strada di Sestrières, nè giovò punto alle opere di sistema-
zione normale. Egli ha citato poi una perizia fatta nel 1849 
per l'Importo di 300,000 lire. 

Ciò è vero; ma nè le spese fatte nel 1848 per momentanei 
provvedimenti sulla strada quale esisteva, nè le opere di ma-
nutenzione o di parziale miglioramento sulla imperfetta linea 
medesima eseguite successivamente dalle Provincie, diminui-
ranno punto le 300,000 lire richieste per la sua regolare si-
stemazione. 

Oltre di questo, egli debbe osservare che ia strada reale 
da Fenestrelie a Pinerolo non è compiuta perfettamente, ed 
esige molte opere che certo saranno a carico delio Stato, e 
dovranno aggiungersi al complesso dell'importare delia co-
struzione di quella linea quando fosse preferita. Io riconosco 
dunque che la spesa è bensì minore, inajìon nella misura in 
cui fu rappresentata dall'onorevole preopinante. 

Esso osservava ancora che conveniva fare questa spesa 
piuttosto sulla sua linea, che sull'altra, per ciò che la diffe-
renza di lunghezza fra le due era di poco conto. In questo 
pure ei si è grandemente ingannato. La lunghezza della linea 
che percorre la valle della Dora da Susa a Cesana è di 40,212 
metri, la lunghezza dellfr strada da Pinerolo a Cesana è in-
vece di 66,409 metri; perciò ia differenza fra queste due 
linee è nientemeno che di 26,197 metri. Egli vede dunque 
qual differenza grandissima siavi fra queste due linee; e se 
quindi si possa preferire una linea più lunga di 26,197 
metri, e sulla quale, dopo avere passato il colle di Monglnevro 
è d'uopo attraversare anche il colle di Sestrières. E qui lo 
prego di considerare che, qualunque sia il modo con cui si 
intenda passare questo ultimo colle, sarà esso certamente 
una delle ragioni più potenti per escludere quella strada. 

A nessuno, che conosca le tristi condizioni e le difficoltà di 
simili elevatissimi passaggi, verrà in pensiero di preferire 
una strada più breve ad un'altra più lunga 26 chilometri, 
quando per seguire questa bisogna per di più valicare un 
colle alto non meno di 2069 metri. 

Ma, si dice, avete superato il colle di Monginevro, potete 
passare anche l'altro. Ma è appunto perchè si è valicato il 
Monginevro che non si deve attraversare superfluamente un 
altro colle elevatissimo. D'altronde il Monginevro è alto 200 
metri di meno, e in quell'elevazione l'aggiungere 200 metri 
ancora porta un tal divario di clima da rendere tutta la 
strada enormemente gravosa, sia per Incomodi permanenti, 
sia per le gravi accidentalità della stagione delle nevi. 

Ma, si dirà, con una maggior lunghezza di transito sulla 
strada ordinaria, arrivate a Pinerolo, dove comincia la strada 
ferrata, la quale per venire a Torino non ha che uno sviluppo 
di 38 chilometri, mentre dall'altra parte airivate a Susa e 
trovate una strada ferrata, che per riuscire a Torino esige il 
transito di S3 chilometri. Vi è dunque una differenza in meno 
di 15 chilometri. Questo è vero: ma paragoni l'onorevole 
Tegas le difficoltà di tempo e di spesa fra il percorrere soli 
15 chilometri di più di strada ferrata ed il percorrerne in-
vece 26 di più di strada ordinaria, passando un colle alto 
2069 metri. Aggiunga che il Parlamento ed il Governo de-
vono naturalmente avere interesse di portare piuttosto il 
movimento sulla strada ferrata di Susa, che su quella di Pi-
nerolo. È vero che il Governo le esercita ambedue per la 
metà del prodotto brutto e che per conseguenza trae profitto 
ia eguale proporzione dall'aumento di transito, tanto sull'una 
che sull'altra. Ma io farò osservare che sulla strada di Susa, 
oltre di averne assunto l'esercizio pella metà del prodotto, lo 
Stato ha assicurato un interesse del 4 e mezzo per cento, 
ciò che non fece peila strada di Pinerolo ; ed aggiungerò an-
cora che sulla strada di Pinerolo si sono, di comune accordo, 
tra società e Governo stabilite tariffe più asiti; e quindi vi 
ha tutta la convenienza ed il maggior interesse a portare 
piuttosto il passaggio sulla strada ferrata di Susa, che su 
quella di Pinerolo, massime quando ciò si concilia coll'utile 
diretto dei viaggiatori. 

il fatto poi è la più bella prova dell'asserto de! Ministero. 
Non mi farò a sostenere che siavi un grandissimo movimento 
sulla strada da Cesana a Susa, ma questo movimento, che è 



_ 3519 — 

TORNATA BEL 29 MARZO 1855 

cresciuto e va aumentando contìnuamente dopo aperta la 
ferrovia, è sin d'ora dS notevole importanza. Dai dati stati-
stici testé fornitimi dall'intendente di Sasa risulta che esiste 
attualmente un movimento di circa 16 mila persone al-
l'anno. Evvi su essa una vettura periodica che viaggia nei 
due sensi, ed un'altra con periodica, ma che fa il transito da 
Francia a Susa parecchie volte al mese per supplire appunto 
alla insufficienza della vettura giornaliera, la quale io credo 
si convertirà ben presto in vettura-omnibus periodica ; al-
l'opposto, sull'altra strada, bisogna pure che lo ammettano 
gli onorevoli preopinanti, il passaggio è tenuissimo, e perciò 
appunto nessuna vettura pubblica vi si è stabilita. 

Ammetto che, sistemando la strada di Fenestrelle, vi sarebbe 
un passaggio maggiore ; ma l'aumento sarà in proporzione 
molto più grande sistemando l'altra, per le condizioni più fa-
vorevolî che ho testé esposte.Oltre a questo, la strada di Susa 
soddisfa certamente a maggiori interessi locali servendo di 
comunicazione a molti capoluoghi di mandamento che sono 
dalla medesima attraversati, come quello di Cesana, di 
Exiiles, di Ouìx e finalmente il comune di Chiomonte, che è 
un comune assai popolato, e quello di Salt-Bertrand ed altri. 
Questa strada riceve finalmente un'influenza notevolissima 
dalla valle di Bardoonèehe, fertilissima e ben popolatas ì cui 
comuni, uniti in consorzio, hanno tutto lungo la valle mede-
sima costrutta una buonissima sirada della lunghezza di 16 e 
più chilometri, sostenendo una spesa di 80 o 90 mila lire. 

Il deputato Tegas poi ha parlato anche di diritti, di affida-
menti, che la sua strada sarebbe stata dichiarata reale. Ma 
per ciò che concerne la lettera ministeriale, che egli venne 
citando, del25 maggio 1849, io non credo che la si possa 
riguardare che come una dichiarazione che il ministro era 
per parte sua disposto ad appagare i desideri! delia provìncia 
di Pinerolo. E ad ogni modo io non posso assumere la re-
sponsabilità, qualunque sia, di questa lettera, perchè a quel-
l'epoca non era ministro ; nè mai la dichiarazione di un mi-
nistro che esprime il suo proprio convincimento può riguar-
darsi come un affidamento del Governo e generare un diritto, 
il ministro, che scrisse quella lettera sapeva benissimo che, 
qual pure si fosse la sua intenzione, non era possibile dichia-
rare reale una strada senza la formale autorizzazione del Par-
lamento. 

Meno ancora valgono gli altri affidamenti anteriori,dedotti 
da ciò che la strada di Fenestrelle era stata soMo 11 Governo 
francese dichiarata strada imperiale, donde volle argomen-
tare eziandio che essa fosse fin d'allora riconosciuta la miglior 
linea. 

Io lo prego di osservare quanto diverse fossero le circo-
stante di quell'epoca. Allora si eseguivano le volontà del 
grande Napoleone, il quale aveva vedute proporzionate alla 
vastità del suo Impero. Egli voleva assicurarsi il dominio di 
Italia, e voleva fare di Alessandria il principale baluardo di 
questo dominio. 

Tutti sanno che, se I grandi piani già in parte eseguiti per 
la fortezza di Alessandria fossero stati compiuti, essa sarebbe 
divenuta una delle maggiori fortezze di Europa. Ora quali 
erano le grandi viste di Napoleone nel rispetto delle comuni-
cazioni ? Egli voleva venire con una strada la più breve e la 
più sicura ad Alessandria ; e quindi la strada imperiale che 
era stata decretata a quell'epoca, procedendo dal mezzogiorno 
della Francia e passando il Monginevro, veniva per Fene-
strelle e Pinerolo a Carmagnola, quindi per Asti ad Alessan-
dria, linea brevissima per andare dall'impero francese in 
quella grande fortezza. 

Ecco il perchè è stata preferta quella linea, ecco perchè 

gl'ingegneri francesi, che dovevano servire alle grandi idee 
di Napoleone, furono costretti a tracciare la strada sopra di 
essa ; mentre invece, se il problema fosse stato posto diver-
samente, se si fosse detto ad un ingegnere : quando avrete 
passato il colle del Monginevro e sarete arrivato a Cesana, 
scegliete la linea più opportuna per venire a Torino, egli non 
avrebbe esitato a dichiarare che la più opportuna è la linea 
che segue continuamente la valle della Dora, e non quella 
che, dopo passato il primo colle, obbliga a passarne un altro 
alto 2069 metri. In questo credo che tutti gl'ingegneri sa-
rebbero andati di accordo. Ma, ripeto, erano imposte delle 
condizioni che vincolavano il progetto in modo che non vi era 
scelta da fare. 

Non credo poi di dovermi estendere lungamente su quanto 
disse l'onorevole Tegas riguardo ai principii strategici che io 
aveva invocati per altre strade ; ed in base dei quali egli dice 
che si dovrebbe pur considerare come strategica la sua strada, 
perchè su essa trovasi il forte di Fenestrelle. 

Allatto erronea è l'applicazione che egli fa delle cose che 
ho esposte per propugnare la costruzione del ponte sul Po. 
Qui non si tratta nè di grandi linee difensive nè di grandi 
piazie da guerra ; si tratta di una piazza di difesa ristretta; 
questa condizione è comune a Fenestrelle, ad Exilles, a Va-
nadio, a Bard ; tutte queste sono piazze di difesa ristretta, 
cioè fortezze che hanno lo scopo di difendere ua passo. Ora è 
troppo evidente che, per difendere il passo, il procurarvi una 
strada facile, è contrario anziché vantaggioso ; nè egli m'avrà 
mai inteso a dire, quand'io propugnava la strada della valle 
di Aosta, che convenga far quella strada perchè vi è il forte 
di Bard ; nè ho propugnato la strada della valle di Stura per-
chè vi è il forte di Yinadio ; nè ho mai addotto come argo-
mento per dichiarare reale la strada della valle di Dora su-
periore fino a Cesena l'esistenza del forte di Exilles ; tutto al 
più avrei potato invocare questa ragione pei tronchi che dal 
centro del paese conducono ai detti forti, ma non mai pei 
tronchi successivi, poiché allora le condizioni dei forti, lungi 
dall'essere migliorate, sarebbero peggiorate, inquantochè, 
invece d'impedirne il passo, se ne agevolerebbe l'accesso al 

.nemico. 
Ecco anche perchè, quando il forte di Fenestrelle stava a 

frontiera di Francia verso Italia, l'interesse francese doveva 
naturalmente far sì che fosse agevolato il passaggio del colle 
di Sestrières per arrivare a quel forte. 

Ma ora le circostanze sono affatto invertite ; e se vigessero 
ancora i principii di stretta difesa che si osservavano in questo 
paese nei secolo scorso, non solo non si favorirebbe il pas-
saggio per il colle di Sestrières, ma s'impedirebbe assoluta-
mente. Se non che il progresso della civiltà ha fatto cono-
scere che queste esigenze militari debbono cedere agl'inte-
ressi del commercio, dell'industria ed a tutto quanto può 
conferire alla prosperità del paese ; tutto quello che si esige 
in quéste linee stradali si è che sieno tracciate in modo da 
essere deteinate dai fuoco della fortezza. 

Non vedo adunque come i principii strategici da me esposti 
possano favorire la strada che egli vorrebbe dichiarata reale. 
Per tutti questi motivi credo che assolutamente debba pre-
ferirsi la strada di Susa, perchè è più breve di assai... 

vaKJKrio. Domando la parola. 
pjubROCAjPA, ministro dei lavori pubblici... non co-

stringe a passare inutilmente un'altissima montagna, porta il 
movimento sulla nostra strada ferrata, e finalmente concede 
ad una più estesa popolazione quella facilità di comunicazione 
di cui tanto abbisogna. 

PRKgWDKNTK. La parola spetta al deputato Mellans. 
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mkkjI<ana. Io sono stalo in forse alcun tempo, quali delle 
due proposte avessi ad accettare, se cioè quella del Governo 
0 quella del deputato Tegas ; il discorso dall'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici or pronunziato contro quest'ultimo, 
m'induce appunto ad adottarlo. (Ilarità) 

Spogliato il discorso del signor ministro di tutto l'orpello 
tecnico si riduce a due ragioni, economica l'una e l'altra stra-
tegica. 

cavovr, presidente del Consiglio, ministro degli affari 
esteri e reggente il Ministero delle finanze. Non ha "mai par-
lato di strategia. 

mekiaiia. Perdoni: ha detto che, se si dovesse aver ri-
guardo alla fortezza, converrebbe avere una strada che da 
quella conducesse al centro del paese(Noi noi), ed in ciò il 
signor ministro è in contraddizione con se stesso, inquanto* 
chè l'anno scorso, quando si sosteneva che una strada da Tor-
tona e Voghera dovesse andare a Piacenza e l'altra a Valenza, 
il Ministero ha sostenuto che questa strada dall'estero do-
vesse andare direttamente alla fortezza d'Alessandria ; dun-
que, ripeto, da questo lato il Ministero èia piena contraddi-
zione. Ma quella per cui ho chiesto la parola è l'altra ragione 
addotta dal signor ministro, la ragione cioè economica. 

È, a mio avviso, inconvenientissimo il costringerechida Ce-
sana si dirige a Torino, a passare per Qulx e Susa, inquanto-
chè in questo modo noi poniamo i viaggiatori sópra una strada 
delia nazione, assicurando così un interesse alia medesima, 
mentre la provincia di Pinerolo oe è realmente danneggiata 
e senza che essa abbia costretto lo Stato ad alcuna spesa. 

Questo sarebbe uno dei più gravi errori economici che si 
possono fare. Se noi stabiliamo questo principio che, perchè 
la generalità dei cittadini fa già un favore ad una provincia, 
costruendo col danaro e cogli interessi assicurati dallo Stato 
una strada, che si debba poi farne un'altra sacrificando an-
cora una volta gl'interessi di una provincia, e condurre colà 
con altri denari dello State i forestieri, io dico che si com-
mette un atto ingiusto e rovinoso per quella provincia. 

Se lo Stato non deve cercare di portare vantaggio più al-
l'una od all'altra, deve anche badare che per tutte sia fatta 
giustizia ; quel bene che fa lo Stato è col danaro di tutti i 
contribuenti, e non vi è ragione perchè faccia un. benefizio ad 
una data linea, sacrificandone un'altra. 

Pinerolo ha fatto col proprio danaro, senza domandare 
nulla al Governo, una strada ferrata ; Susa invece, per avere 
questa strada, ha domandalo un sussidio, ed è appunto perchè 
questa fu così costrutta che non si deve privare Pinerolo di 
un benefizio che maggiormente gli compete, per favorire dop-
diamente Susa. 

Per queste ragioni o, per megilo dire, per la mancanza di 
ragionamenti per parte del signor ministro, io m'induco ad 
accettare la proposta dell'onorevole deputato Tegas. 

t ai sr i o. Io non mi sono risolto a votare la proposizione 
dell'onorevole Tegas dal discorso del signor ministro, ma a-
veva ciò deliberato da lungo tempo, perchè da molti anni, 
come ha ricordato l'onorevole proponente, io, sebbene non 
nato in quella provincia, sebbene non vi abbia possedimenti, 
sebbene non sia deputato di alcun circondario della mede-
sima, ho fatto la proposizione perchè questa strada fosse di-
chiarata reale ed ora nazionale. 

Il convincimento che io aveva allora è rimasto intero in me; 
1 discorsi che ho udito nelle tornate di ieri ed oggi non 
l'hanno infievolito nè rinvigorito ; io penso, come pensava 
allora, che la strada di Pinerolo sia una delle grandi linee 
stradali indicate dalla natura, e che una volta o l'altra sa-
rebbe stato giocoforza il compierla. 

SESSIONE DEL 1853-54 

La Camera, quand'io, unitamente all'onorevole Polliotti, 
che mi rincresce che non sia più nostro collega, faceva quella 
proposta dopo una lunga e matura discussione, in cui i signori 
ministri adducevano presso a poco gli argomenti che hanno 
arrecati nell'attuale discussione, ad una grande maggioranza 
la Camera, dico, prendeva in considerazione la nostra propo-
sta, Ora parrai sia giunto il tempo in cui siffatta promessa 
debba venire ad essere adempiuta. 

Nè la domanda fatta dai deputati della provincia di Pine-
rolo è tale che possano esserne soverchiamente aggravate le 
finanze dello Stato. Quand'anche venga consentita la linea di 
Susa oltre quella di Pinerolo, non iscorgo che la somma di 
20,000 lire, la quale si esige per la manutenzione di questa 
strada, sia di natura tale da recare una soverchia gravezza ai 
Tesoro, e da far sì che venga negato un atto di giustizia a 
quella provincia. 

Nel corso di questa discussione intesi iteratamele parlare 
df Torino. Qui non si tratta nè si deve trattare di Torino, ma 
delle valli di Pinerolo, le quali sono assai ampie e popolate, 
e dalle quali partono al presente per la via di Fenestrelle, e 
partiranno maggiormente nell'avvenire, molti viaggiatori e 
molte bestie bovine, ed una gran copia di merci. Qui non si 
parla nè si deve parlare di Torino, ma sibbene delle valli di 
Saluizo e di Cuneo, le quali sono anch'esse più o meno diret-
tamente interessate a che quel varco per la Francia venga 
aperto. Ciò stando, torno a dirlo, si commetterebbe una non 
lieve ingiustizia volendo astringere quelle popolazioni a bat-
tere la via di Susa. 

Io, pertanto, senza voler negare il mio voto alla via di Susa 
testé accennata, reputo che la Camera, conscia che, appro-
vando la proposta relativa alla strada di Pinerolo, non impone 
al Tesoro che un carico di 30,000 lire ed in pari tempo 
rende giustizia a due e forse tre interessanti provincie dello 
Stato, s'indurrà a votare a favore dell'emendamento presen-
tato dall'onorevole Tegas, al quale mi associo. 

Metto ai voti la proposizione fatta dai de-
putato Tegas, cosi concepita :,« il tratto di strada da Fene-
strelle al confine francese. » 

(Dopo prova e controprova è rigettata.) 
Metto ai voti l'alinea 6 del Ministero e della Commissione : 
« La strada provinciale da Susa per Oulx e Cesana al 

confine francese pel Monginevro. » 
(È approvato.) 

* Fra le strade per cui sono d'accordo il Ministero e la Com-
missione rimane ancora a deliberare sull'alinea secondo del-
l'articolo di quest'ultima, cosi concepito : 

« La strada provinciale, la quale, diramandosi da quella del 
Sempione, va per Pallanza ed Intra sino al confine sardo-sviz-
zero, presso Brissago, sul lago Maggiore. » 

Lo metto a partito. 
(E approvato.) 
Ora viene il numero 7 dell'articolo del Ministero di cui la 

Commissione propone la soppressione : 
« Il ponte da costruirsi sul Po rimpetto alla città di Chi-

vasso per congiungere in quel punto le linee stradali delia 
destra con quelle dèlia sinistra del fiume. « 

Il deputato Crosa ha la parola. 
crosa. Signori, non era senza esitanza che io aveva do-

mandato la parola onde prendere parte alla discussione di 
questo grave argomento, allorquando io era preoccupato dalle 
conclusioni contrarie della Commissione in ordine alla sop-
pressione del paragrafo 7 dell'articolo 4, proposto dal Mini-
stero, il quale recherebbe la costruzione di un ponte stabile 
sul Po, dirimpetto alla città di Chivasso, perchè conosco 
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quanto debole sia la mia parola in confronto di quella del fa-
condo relatore. Le dichiarazioni però che questi fece nella 
tornata del i9, unite all'intima convinzione che ho della 
giustizia della causa che imprendo a ¡sostenere, fanno sì che 
io sottoponga a voi alcune osservazioni e nozioni di fatto, le 
quali, quando fossero state conte alla Commissione, ben altri-
menti questa avrebbe conchiuso. 

Diffatti essa, onde depennare dall'articolo 4 il paragrafo 7, 
fra gli altri argomenti addusse « che quest'opera non mette 
capo a veruna strada reale e che quelle di destra e sinistra, 
che si vogliono col ponte collegare, non sono per anco com-
piute. » 

Qui, uopo è che lo dica, o signori, nè la Commissione se lo 
abbia a male, essa cadde in grave errore di fatto. E che ciò 
sia vero, io non ho che da additarvi le strade di destra e si-
nistra che corrono parallele al corso del Po. Noi non abbiamo 
che a valicare il ponte che sta a levante di questa città per 
trovare la strada militare di Casale, la quale scorre fino al 
grosso borgo di Brusasco, quindi, internandosi nelle colline, 
mette capo alia capitale del Monferrato. Noi troviamo ancora 
una seconda strada, la quale si diparte dall'attuale reale di 
Milano in prossimità dell'abitato di Chivasso, e, percorrendo 
buona parte della provincia meridionale del Vercellese, mette 
capo a Casale dirimpetto appunto alle fortificazioni che testé 
vennero costrutte. Queste due strade parallele al corso del 
Po vengono poi tagliate perpendicolarmente da una grande 
strada, la quale deve conginngere la ricca valle del Tanaro 
colle regioni alpine, io voglio parlare della strada consortile, 
ora provinciale, che la provincia d'Asti e la divisione di Ales-
sandria, con gravi sforzi hanno, già in gran parte costrutta, 
ed al cui compimento presentemente pochi chilometri riman-
gono. Questa strada, o signori, consta della totale lunghezza 
di 85 chilometri, e per ben 70 già è in istato di viazioae. 

Diffatti oltre 26 chilometri ne ha costrutti la provincia di 
Asti, per tre chilometri se ne può usufruire il Governo sulla 
strada militare di Casale, 55 ne hanno costrutti le provincie 
di Torino ed Ivrea ; sicché ora, usufruttuando 6 chilometri 
circa delle strade comunali da San Sebastiano a Casalborgone, 
noi veniamo ad avere i 70 chilometri che ho accennati, e più 
non rimarrebbero a costruirsi che fO chilometri dalla pro-
vincia d'Asti e tre dalla provincia di Torino onde raggiun-
gere l'abitato di Casalborgone e quindi per le accennate strade 
raggiungere il ponte in discorso. La congiunzione di questa 
strada, o signori, deve appunto aver luogo per mezzo del 
ponte a costruirsi sul Po, ponte il quale è chiamato a for-
mare l'anello, il quale deve unire tùtte le strade di destra e 
sinistra e che è l'unico passo stabile che vi sia per tutto il 
corso di oltre 77 chilometri, che è appunto la distanza ap-
prossimativa che esiste tra la capitale dello Stato e la capi-
tale del Monferrato. 

Quivi appunto, o signori, noi incontreremo la strada che 
voi avete già votata nazionale, cioè quella che parte dalla sta-
zione della ferrovia da Novara a Chivasso e mette a Ivrea. 
Questa strada anzi io spero che vorrete prolungare e dichia-
rare reale sino ad Asti, secondo gli unanimi e legittimi voti 
di quelle popolazioni che finora furono prive, come in parte 
lo sono tuttora, di ogni mezzo di comunicazione, voti conva-
lidati dai continuo stanziamento di fondi dell'astigiana pro-
vincia. 

Dimostrata !n questo modo, o signori, quanta sia la con-
venienza anzi la necessità topografica di c03trurre quest'opera 
in siffatta località, rimarrebbe che io vi parlassi della conve-
nienza strategica ; ma dopo le dichiarazioni degli onorevoli 
signori ministri degli esteri e dei lavori pubblici a nome in 

ispecie del ministro della guerra, io credo superfluo aggiun-
gervi altri ragionamenti : solo vi accennerò che questo ponte 
è l'unico passo mercè il quale i corpi d'armata i quali po-
tranno trovarsi sopra ambe ìe sponde possano poi moversi 
liberamente ed accorrere in difesa delia patria ovunque la 
necessità lo esiga. 

Dirovvi solo che questa è l'unica strada più diretta che vi 
sia onde congiungere le rocche di Alessandria, Bard e Casale. 

Rimane ora a parlare dell'importanza commerciale che 
quest'opera avrebbe relativamente alle popolazioni di quelle 
regioni non solo, ma bensì ancora relativamente allo Stato. 

Qui più specialmente, o signori, abbondano gli argomenti 
da addursi, e li desumo in ispecie dalle deliberazioni e da 
quanto fecero i Consigli provinciale e divisionale di Torino : 
appena questi ebbero vita propria, dopo il 18&8, che subito 
si occuparono di questa importante questione. 

Infatti, noi non abbiamo che a consultare le elaborate re-
lazioni dell'intendente generale della divisione, e le delibera-
zioni che ne conseguitarono dei Consigli sì provinciale che 
divisionale; io trovo nella tornata del iO novembre 1852che 
l'onorevole nostro collega Brignone diceva «chele tratta-
tive dovessero spingersi a tutta forza onde in un prossimo 
avenire fossero condotte a conclusione definitiva. » Più 
specificamente se ne occupava il Consiglio divisionale nel 
1855, allorquando sulla proposta e votazione del Consiglio 
provinciale trattavasi di applicare al bilancio di quell'anno 
le lire 100,000 che aveva votate. 

In allora l'onorevole Cottin diceva, ed il Consiglio assen-
tiva, che non minore dovesse essere il contributo della divi-
sione in tanta opera: solo soprassedeva dallo stanziare defini-
tivamente quella somma, onde non oberare il bilancio il quale 
in quell'anno già si trovava sopraccarico, e perchè quest'opera 
non poteva ancora sperarsi che fosse portata in esecuzione in 
detto anno, giacché mancavano ancora altri elementi. 

Io porto opinione, o signori, che, quando in quella circo-
stanza il Consiglio divisionale avesse potuto fare fondato cal-
colo sopra il contributo della ferrovia di Novara, la quale ha 
pur cotanto interesse nell'esecuzione dell'opera da me pro-
pugnata e dal Consiglio desiderata e promossa, e che ha avuto 
il largo dono di 200,000 lire dalla divisione di Torino ; porto 
opinione che in allora avrebbe forse presa una definitiva e 
favorevole conclusione, come favorevoli furono ognora i voti 
di tutti i corpi che di quella questione si occuparono. 

La costruzione ed il compimento di quest'opera è anche un 
atto di giustizia che la Camera ed il Governo eserciterebbero 
verso ventìcinque o trenta mila abitanti della provincia di 
Torino, i quali per effetto di questa legge verrebbero chia-
mati a sottostare a tutte le spese della manutenzione delle 
strade, le quali, per il fatto della ferrovia di Novara, da na-
zionali sono chiamate a passare nella categoria delle provin-
ciali, e non verrebbero, perchè si trovano divisi dal Po, a 
poter usufruire della ferrovia stessa, che loro cagiona questa 
spesa ; cosicché ad essi altro non rimarrebbe che vedersi de-
lusi, e contemplare dalle cime dei loro abbandonati colli il 
fumo delle transitanti locomotive, senza poter goderne il be-
neficio. 

Provata per sommi capi Futilità commerciale di questa 
opera, debbo sottoporvi per ultimo argomento, onde non abu-
sare della pazienza vostra, un quadro stringente di cifre, il 
quale voglio credere che maggiormente vi persuaderà ad 
adottare il progetto ministeriale. 

Quanto all'articolo 12 del progetto di legge, Ministero e 
Commissione essendo consenzienti a mantenere ferme le of-
ferte di concorso dei municipi ed altri corpi morali, allo 
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scopo di ot tenere la confezione ed il compimento di siffatte 

opere, io debbo sottoporvi a qua! ponto esse siano giunte 

onde voi possiate apprezzarne l ' importanza. 

La costruzione del ponte con tutti i suoi accessori è stabi-

lit a nella somma tassativa di 700,000 l ir e : nè abbiate t imore 

che questa somma possa subire aumento ; che anzi può su-

bi re diminuzione, giacché il Governo ha in mano una pro-

posta, ebe può ancora essere r idotta, occorrendo, per mezzo 

degli incanti, mai in ogni caso aumentars i; le 700,000 l ir e 

sono poi passibili di molte riduzioni ; e la pr ima noi la r i -

scontr iamo nella proposta fatta dal costrut tore stesso, il 

quale propone di r inunziare a l i r e 500,000, mediante il 

corrispett ivo di percevere un pedaggio, secondo la tariffa 

che in tali casi suole il Governo s tab i l i re; e per soprappiù si 

incaricherebbe della manutenzione del ponte colle sue dipen-

denze. 

Ridotta così questa cifra a 400,000 l i re, essa può ancora 

venire assottigliata ; infatti la divisione di Tor ino, come ac-

cennò la relazione del signor Cottin, nella tornata del no-

vembre, se ben mi r icordo, del 1853 del Consiglio divi -

sionale, contr ibuirà cer tamente per l i r e 100,000, se non 

forse per maggiore somma ; 130,000 l i re, o signori, è il 

contr ibuto, che vi ha accennato il signor ministro dei lavori 

pubblici, della, città di Chivasso, contr ibuto di cui non spetta 

a me fare l 'encomio, ma che cer tamente ha raggiunto l 'apogeo 

di quanto la forza umana può fare, giacché, ol tre a questo 

contr ibuto in danaro, questo comune fa dono dei ter reni che 

esso possiede per la sede della s t rada-arg ine del ponte, r i -

nuncia in massima all 'esenzione di pedaggio sul Po, e costruisce 

a sue spese un t rat to di st rada, ed il passaggio del l 'abi tato, 

cose tut te che si possono valutare al t re 40,000 l ire. Lir e 

15,000 sono il contr ibuto che ha offerto la provincia di 

Àsti , e l ir e 16,000 furono offerte da parecchi comuni i 

quali sono interessati in siffatta opera, cosicché*  al momento 

in cui vi par lo, il Governo ha offerte per 61,000 l i re, epper-

ciò, per raggiungere la cifra totale di l ir e ft00,000, altro 

più non richiedesi che la somma di l i r e 139,000, le quali 

sono piuttosto passibili di diminuzione che di aumento. Si-

gnori, il contr ibuto che io vi chiedo, il quale piuttosto sussi-

dio si può chiamare che contr ibuto, assicura alla nazione ua 

passo stabile, unico, come dissi, che sia sul corso del Po, 

cioè tra Torino e Casale, per ben 77 chi lometr i; questo passo 

è quello che deve in definitiva congiungere le popolazioni 

meridionali del nostro paese colle settentr ional i, e questo 

passo ha acquistato una grandissima importanza ancora dalla 

votazione che voi avete fatto del l 'apertura della strada del 

Piccolo San Bernardo. 

Io spero quindi che la vostra generosità, direi quasi, farà 

si che ancora lo spingerete più oltre e vorrete votare non 

solo la proposta del ponte, ma che, quando verrà l 'emenda-

mento che io ebbi l 'onore di sottoscrivere con alcuni miei 

amici, vorrete dichiarare nazionale la strada tra Chivasso e 

la città d'Asti. Signori, il ministro ve lo ha detto, ed io lo 

r i pe to: quel le popolazioni hanno fatti tutti gli sforzi possi-

bil i , e sono questi giunti a quanto umana potenza poteva 

giungere; nè io voglio credere che vorrete diniegare il vo-

stro sussidio a quelle popolazioni, ed in siffatto modo assi-

curare al paese la costruzione di un 'opera d 'ar te, la quale 

non ult ima sarà tra quelle che onorano la nostra bella patr ia. 

(Bravo/) 

» k f o h e s t a ., relatore. Domando la parola. 

In pr imo luogo devo r icordare alla Camera ed al l 'onore-

vole Crosa che la Commissione non si è opposta in modo as-

soluto alla proposta del Ministero relat ivamente a questo 

ponte : essa diceva che, siccome e questa e quella relativa 

alla strada del Piccolo San Bernardo non erano altr imenti 

appoggiate che con ragioni s t rategiehe; e siccome per a l f ra 

parte la Commissione non era suff icientemente cerziorata di 

questo interesse strategico, nè credeva conveniente di discu-

terlo per incidenza all 'occasione di una legge, il di cui pr in-

cipale argomento è l ' interesse commerciale ed economico, 

portava perciò opinione che migliore part i to fosse il sospen-

dere queste due proposte, e che sì presentasse una legge 

speciale, sia per la strada del Piccolo San Bernardo, sia pel 

ponte sui Po a Chivasso, sta per quel le al tre st rade che si 

credessero necessarie per l ' interesse strategico dello Stato. 

Non era dunque, r ipeto, una opposizione assoluta, ma una 

sola sospensione. 

Impertanto, ora che la Camera ha accolta la proposta del 

Ministero per la strada del Piccolo San Bernardo, ravvisan-

dole il carat tere di strada nazionale, appunto per essere una 

linea eminentemente strategica, e che conseguentemente non 

occorre più la presentazione di una legge speciale, se la Ca-

mera crede che realmente l 'esistenza di questo ponte importi 

alla difesa dello Stato, la Commissione non insiste nella pro-

posta sospensiva; tanto più che le osservazioni in ult imo 

luogo addotte dall 'onorevole preopinante dimostrano che lo 

Stato non avrà neanche a sopportare la metà della spesa per 

la costruzione di tale ponte. 

p r ® s i » j b k t e. Se nessuno domanda la parola, metto ai 

voti il numero 7 dell 'art icolo k del Ministero per la costru-

zione di un ponte sul Po r impetto a Chivasso. 

(È approvato.) 

Viene ora in discussione il numero 7 proposto dalla Com-

missione. 

Questo numero è cosi espresso : 

« La strada provinciale che dalla stazione di Torre Berretti 

della ferrovia di Alessandria al lago Maggiore va per San Naz-

&ario e Cava a Pavia, » 

Il deputato Cavallini ha facoltà di par lare. 

c j l y a s / I . i i « i . La strada di Tor re Berret t i, forse perchè ha 

un nome non t roppo classico, ha dato mater ia a qualche 

scherzo... » 

r a s z a. (Interrompendo) Domando la parola sul l 'ordine 

delia discussione. 

p r e s i d e n t e. Ha facoltà di par lare. 

KiAS^A . Siccome vi è un emendamento relativo al numero 

7, il quale ha molto rapporto col ponte sul Po che fu dianzi 

votato, mi pare che sarebbe più opportuno che si discuta 

dappr ima questo emendamento. 

p r e s i d e n t e. Scorgo benissimo l 'analogia indicata dal-

l 'onorevole Lanza, ma gli farò osservare che, essendosi già 

del iberato di discutere pr ima l 'art icolo del Ministero e quello 

delia Commissione, e quindi gli emendamenti o aggiunte, 

pare miglior consiglio di seguire quest 'ord ine nella discus-

sione. 

c t v Vii n i . Io esordiva dunque col dire che il nome forse 

un po' singolare di Torre Berret t i, e non troppo noto alla 

Camera produsse in essa un senso speciale. Ss questa non ne 

fosse la ragione, io non potrei spiegarmi il perchè parecchi 

fr a i mìei onorevoli colleghi abbiano dimostrata tanta sim-

patia, ed attr ibui ta sì grande importanza a quel la povera 

strada, ment re non un comune, non un individuo della Lo-

mellina ha sporto petizione nè al Governo, nè alla Camera 

per reclamare la nazionalità, non un deputato eletto da quella 

provincia è sinora sorto in questa discussione a perorarne la 

causa. Ed io avrei desiderato di abbandonare -alla certa sua 

sorte quella st rada, quando si fosse solo t rat tato di escluderla 
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dal massimo degli onori al quale una strada possa aspirare. 
Ma l'onorevole Depretis in una delle precedenti tornate, fa 
cendo la gentilezza al Consiglio provinciale della Lomellina 
ed al Consiglio divisionale di Novara di dichiarare che rispet-
tava, ed anzi ammirava ìa loro deliberazione, esponeva i di-
versi caratteri che la legge richiede per la classificazione 
delle strade fra le provinciali, applicavali mano mano alla 
strada di Torre Berretti, e conchiudeva coll'affermare che dei 
quattro requisiti che si richieggono per la classificazione delle 
provinciali, «eppure un solo concorresse nella strada di Torre 
Berretti. 

Probabilmente il deputato Depretis ignora che la strada di 
Torre Berretti fu costrutta prima del 1842, e quindi prima 
della costituzione del Consiglio provinciale della Lomellina, 
del divisionale di Vercelli, del divisionale di Novara, al quale 
la Lomellina fu solo aggregata nel !848. Se avesse conosciuta 
questa circostanza, egli che sa troppo bene come procede-
vano le cose prima del 1848, egli che sa che, a termini del 
numero ft dell'articolo i del regolamento annesso alie regie 
patenti del 29 maggio 18i7, bastava, perchè fosse dichiarata 
provinciale una strada, il parere dell' intendente, dell'inge-
gnere provinciale, e di quei principali possessori di stabili 
che il Governo amasse meglio prescegliersi, avrebbe certa-
mente lasciato in pace il Consiglio provinciale della Lomel-
lina ed il Consiglio divisionale di Novara. 

Del resto, a chiunque vada debitrice la strada di Torre 
Berretti di sua esistenza, basta gettare un semplice sguardo 
sulla carta topografica della Lomellina per convincersi come 
questa non sia l'ultima fra le importanti di questa provincia, 
sebbene per ispeciali circostanze favorevoli non ne riesca 
grave la manutenzione ia ottimo stato. 

Quella strada, attraversati i paesi di Torre Berretti, Ca-
stellare dei Giorgi e Mede, dopo 10 chilometri, si biforca a 
Lomello: un tronco al nord fa capo a Mortara direttamente, 
l'altro mette a Pavia. Il primo tronco dunque che è pure po-
stale unisce il capoluogo della Lomellina colla città di Va-
lenza, con quella di Alessandria, altro capoluogo di provincia, 
e colla strada nazionale di Genova; eppereiò presenta eviden-
temente non uno, ma tre de! requisiti che si richiederebbero 
per la provincialità di una strada. L'altro tronco interseca 
Ferrera, San Nazzario, Pieve d'Albignola, Zinasco, Madonna 
di Zinasco, Cava e scorre a qualche chilometro di distanza da 
12 o i 5 e più paesi ragguardevolissimi sotto ogni rapporto, 
servendo cosi ad oltre un buon terzo della Lomellina, e riu-
scendo così una delle strade le più frequentate e le più in-
teressanti per le comunicazioni e per il commercio, condi-
zione questa che, a termini del paragrafo 4, n° li del regola-
mento dell'anno 1817, basta per imprimere il carattere di 
provincialità, ad una strada. 

E qui non posso pretermettere dell'osservare che, prima 
dell'anno 1848, la Lomellina, del tutto abbandonata a se 
stessa, non aveva nessuna relazione nè eolla capitale dello 
Stato, nè colle provincie poste ai di qua della Sesia. I suoi 
rapporti per parentele, costumi, origine ed interessi, la lega-
vano strettamente alla Lombardia, e specialmente con Mi-
lano e Pavia ; e, se ora essi si estesero con tutte le altre Pro-
vincie dello Staio, alle quali porta pure la sua simpatia e be-
nevolenza, non è meno vero però che vi ha un vivo com-
mercio tra la Lomellina e Pavia specialmente, ed è anzi a 
questo vivo commercio che negli ultimi anni essa deve attr i-
buire l'a|.tissimo prezzo al quale vendette i suoi cereali. 

Niente dunque di più naturale che la Lomellina si aprisse 
diverse comunicazioni facili colla Lombardia, e quindi co-
struisse anche ìa strada di Torre Berretti. 

Non è mio intendimento di farmi sostenitore della nazio-
nalità della strada di Torre Berretti, ma certamente eoa si 
può contestare che per ora, e sino a tanto che non sia co-
strutta ed aperta al pubblico ìa ferrovia da Alessandria al 
confine Piacentino per Voghera e Stradella (che io di cuore 
auguro ed affretto coi miei veti, e che lo zelo e l'operosità 
delle provineie e delie persone interessate, e specialmente 
dell'onorevole deputato Depretis, ci procurerà ben presto), 
la strada di Torre Berrett i, che, dopo il varco del fiume Po, 
parte da un punto della ferrovia dello Staio, è, senza dubbio, 
la più breve e la meno costosa per le provenienze di Genova 
e di Alessandria destinate per Pavia. E questo è forse il mo-
tivo per cui la Commissione ha creduto di proporre che ìa 
strada provinciale di Torre Berretti fosse classificata fra le 
nazionali. 

In vista dunque della prossima costruzione della ferrovia 
da Alessandria al confine del ducato di Piacenza, ed anche 
perchè la Lomellina in questo momento fruisce del vantaggio 
delle strade ferrate, io, a some anche dei miei colleglli di 
quella provincia, pregherei ia Commissione a rit irare la sua 
proposta, persuaso che nessuno della mia provincia me ne fa-
rebbe carico, perchè so che i miei compaesani, prima ancora 
del loro proprio utile, desiderano il bene della nazione.(Bene!) 
VALVASSORI . La Camera mi permetterà di dire breve-

mente i motivi pei quali la Commissione, dietro la mia pro-
posta, si è indotta a votare unanimemente che fosse classifi-
cata fra le strade nazionali quella che da Torre Berretti tende 
a Pavia, passando per Sannazaro e Cava, e che è stata com-
battuta da tutti gli oratori che hanno preso parte alla discus-
sione. >•  

Mi affretto a dichiarare che, se esistesse un ponte stabile o 
sul Po a Mezianacorte o a Vigevano sul Ticino, sicuramente 
io non avrei proposto questa strada, ma, oltre ai non esi-
sterne, avvi nemmeno una certa probabilità di poterne stabi-
lir e uno nè a Vigevano, nè a Mezzanacorte. Riguardo alla pos-
sibilità di costrurre un ponte stabile sul Ticino a Vigevano, 
dirò che il Consiglio provinciale della Lomellina, al quale ho 
l'onore di appartenere, per ottenere questo scopo, nell'ul-
tima Sessione a voti unanimi stanziava Tingente somma dì 
800,000 lir e da darsi in premio a quella società che avesse 
costrutta una strada ferrata da Milano a Vigevano con un 
ponte stabile sul Ticino. Di più per incoraggiare la stessa so-
cietà ad intraprendere questa strada, votava la sottoscrizione 
di j)00 azioni per un tronco di strada ferrata che unisse Ver-
celli a Mortara, e nel mio particolare dirò che io fui promo-
tore della strada ferrata che da Mortara raelte a Vigevano e 
ne sono azionista, per conseguenza le parole che io dirò non 
saranno contro Vigevano, e vedrà la Camera che io non parlo 
per interesse di campanile, nè per interesse mio proprio. 

In quanto al ponte stabile sul Po a Mezzanacorte, ho detto 
essere quasi improbabile, per le ingenti spese che si richie-
derebbero nello stato attuale delle nostre finanze. 

La vostra Commissione ha studiato quale era la strada più 
conveniente, più sicura e meno dispendiosa per trasportare 
le merci da Genova in Lombardia. 

Ha considerato dunque le tre strade che esistono attual-
mente : 

Una è quella che da Genova va per Novi, Voghera, San 
Martino Siecomario a Pavia; 

L'altra è quella che da Genova viene per istrada ferrata 
sino ad Alessandria, e quindi va per Mortara, Vigevano a 
Milano; 

La terza infine è quella che passa per Torre Berretti, San» 

nazzaro e Pavia. 
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Dietro l'esame di queste tre strade, la Commissione si è 
indotta a votare per quella di Torre Berretti, ed il motivo è 
semplice. 

Da Genovaa Milano, passando per Novi, vi sono 170 chi-
lometri, dei quali Sii per istrada ferrata e i 16 per istrada 
ordinaria. La seconda linea è quella che da Genova mette a 
Milano, passando per Vigevano, che è pure di 170 chilometri, 
dei quali 130 per istrada ferrata e 40 per istrada ordinaria. 
Finalmente quella di Torre Berretti, che è anche di 170 chi-
lometri, dei quali 96 per strada ferrata, e 74 per istrada or-
dinaria. Con questa sola differenza che per le due strade da 
Novi a Voghera e per Vigevano il passaggio non è sicuro, 
perchè nella prima si deve passare un ponte in barche sul 
Po, il quale, al tempo delle piene straordinarie, viene inter-
rotto, ed a cui si aggiunge un forte pedaggio che va sempre 
crescendo a misura che crescono le acque, ed il passaggio da 
Vigevano poi si fa per mezzo di un porto natante. 

Domando io se è conveniente che le merci ed i viaggiatori 
provenienti da Genova e che vanno a Milano debbano passare 
per un porto. 

, Mi basterà una semplice osservazione, voglio calcolare che 
partano 72 carri al giorno da Vigevano per Milano; non credo 
che sia un numero straordinario; ebbene, sopra un porto non 
possono passare più di tre carri per volta, perchè sopra di un 
porto non ve ne stanno di più; or bene, bisogna impiegare 
non meno di mezz'ora per questo passaggio, tanto più che a 
Vigevano il Ticino si biparte in due rami e vi sono a passare 
due porti, ed impiegando una mezz'ora per ogni tre carri, vi 
vuole tutto un giorno per far passare questi 72 carri. 

La spesa ehe costerebbe il trasporto (parlo di un viaggia-
tore, e ciò che si dice dei viaggiatori può applicarsi pure alle 
merci) di un viaggiatore partendo da Genova per andare a 
Milano, per la via di Vigevano, sarebbe lir e 9 20; per la via 
di Torre Berretti non sarebbe che 8 SO ; il tempo da impie-
garsi sarebbe lo stesso. Non parlo della strada di Voghera, 
perchè oramai è impossibile praticare quella strada, non esi-
stendovi nemmeno più diligenze; arrivato a Novi, non tro-
verebbe il mezzo per andare in Lombardia, bisognerebbe 
dunque andare sino ad Alessandria, poi a Voghera e di là a 
Pavia con altro mezzo. 

Premesse queste osservazioni, passerò a difendere la Com-
missione dagli appunti che l'onorevole deputato Depretis, 
nella tornata del 20 marzo, faceva alla medesima. Egli nel 
suo eloquente discorso diceva : 

« La provincia di Lomellina, ecc. » (Vedi pag. 3372.) 
Le cifre che vennero presentate ci furono trasmesse dal 

Ministero dei lavori pubblici, ed io posso assicurarlo d'al-
tronde, perchè risulta dagli atti del Consiglio divisionale di 
Novara, che la somma, la quale è stata stanziata, fu desunta 
dagli appalti in corso. Diffatti si legge a categoria 22 
« Strada da Alessandria a Pavia, tronco da Torre Berretti a 
Lomello per Medes appaltato per un quadriennio a Bianchi 
Gaudenzio per lir e 220S. » Ed alla categoria 23 : « detta 
strada, tronco della diramazione della strada di Tortona al-
l'abitato di Cava per Ferrera, Saanazzaro, Pieve, Albignola e 
Zinasco, appaltato a Scevola Giuseppe con atto 19 ottobre 
1847 per lir e 7306 62, totale lir e 9511 62. » 

Dunque vede l'onorevole Depretis che la Commissione non 
ha cercato d'ingannare nessuno, e ha solo indicato la somma 
cui ascendevano le spese stanziate per quell'oggetto. 

Riguardo al passaggio di Torre Berretti, è certo che non è 
così frequentato, e ciò perchè, come diceva l'onorevole mi-
nistro, non esiste a Torre Berretti una stazione comoda a 
potervi tenere, e caricare, e scaricare le merci. Si è appunto 
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una tale stazione che il paese desidera faccia costrurre il Mi-
nistero. 

La strada da Genova a Milano per Torre Berretti e Cava, 
essendo adunque della stessa larghezza di quelle da Genova a 
Milano per Vigevano, e da Genova a Milano per Voghera, e 
presentando in confronto delle medesime minori spese, tran-
sito stabile e sicuro in qualunque epoca e per qualunque 
straordinaria piena dei fiumi Po e Ticino, la vostra Comnìis-
sione ha creduto di proporla alla vostra approvazione. 

» e p h e t i s . Dopo dieci giorni dacché ho pronunciato sulla 
strada di Torre Berretti quelle parole che parvero troppo 
severe ed alla Commissione ed all'onorevole Cavallini, dopo 
dieci giorni, io mi aspettava in verità, e dall'onorevole Ca-
vallini e dall'onorevole Valvassori qualche argomento più 
stringente che mi convincesse del mio errore. Ma debbo con-
fessare alla Camera che gli argomenti degli onorevoli Caval-
lin i e Valvassori non hanno punto mutata l'opinioue che ho 
manifestato dieci giorni or sono. Mi permetta la Camera che 
ne dica brevemente le ragioni. 

Credo inutile premettere che io non posso essere avverso 
alla strada di Torre Berretti, come non posso essere avverso 
ad una strada qualsiasi. Debbo poi avvertire che nel discorso 
da me pronunciato io non ebbi in mira che una tesi : cioè la 
tanto riclamata giustizia distributiva. La Camera ricorderà 
che io ho voluto dimostrare che, tenuto conto delle condi-
zioni economiche e finanziarie delle diverse provincie, a 
questa giustizia distributiva non mi pareva poi si fosse tanto 
pienamente dalla Commissione soddisfatto. Questa, unica-
mente questa, era la mia tesi : e per provarla, lo vedo, fa 
necessità di venire a confronti che pur troppo hanno sempre 
qualche cosa di odioso; ma io, in verità, qaando vengo qui 
io questo ricinto ad adempiere a ciò che io credo il mio do-
vere, non esito punto ad assumermi qualunque odiosità, 
sia da parte di una provincia, sfa da parte di una qualsiasi 
persona. 

Nel fare questi confronti ho dovuto parlare della strada di 
Torre Berretti ed emettere una opinione contraria a quella 
della Commissione. In questa opinione, r ipeto, persisto, 
malgrado quanto fu detto dagli onorevoli Cavallini e Val-
vassori. 

Nel suo discorso l'onorevole Valvassori ha indicato tre 
strade, come quelle che possono essere percorse da! commer-
cio di Genova eoa Lombardia. Avvi , egli ha detto, la strada 
per Novi, Casteggio, Mezzanacorte e Pavia, e su questa strada 
egli non crede nemmeno possibile i l transito, poiché da Novi 
a Pavia non vi sono oramai più diligenze. 

L'onorevole Valvassori avrebbe ragione di dire che i tran-
siti su quella strada sono diminuiti. Era naturale. Dopo l'a-
pertura della strada ferrala, vuole egli, l'onorevole Valvas-
sori, che i viaggiatori percorrano la via da» Milano, Pavia, 
Mezzanacorte, Casteggio, Voghera, Tortona e Novi, quando 
hanno a Novara una strada ferrata, un'altra a Vigevano? L'o-
norevole Valvassori m'insegna che sulla strada ferrata tanto 
le merci quanto i viaggiatori percorrono tre o quattro volte 
tanto di via con meno incomodo e dispendio che non sulle 
strade ordinarie. Era dunque naturalissimo che, atteso l 'a-
pertura della strada ferrata, il transito dei viaggiatori e delle 
merci abbia scemato di molto. 

Ma questa non è forse una ragione che dimostri l ' impor-
tanza della linea di Torre Berretti, a segno di decretarla fra 
le nazionali? 

E si noti che anche per l'altra linea è decretata una strada 
ferrata, ed il transito deve di necessità r i tornare su di essa. 

Del resto non si può dire che il movimento delle merci e 
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dei viaggiatori sia su quella linea intieramente cessato, Se 
l'onorevole Valvassori avesse percorso quella linea, avrebbe 
veduto che vi sono ancora parecchi omnibus e vetture che 
fanno il tragitto periodico fra Novi o Serravalle e Tortona, 
ira Alessandria e Tortona, tra Tortona e Voghera, e che a 
Voghera vi sono, se non diligenze, almeno parecchie vetture 
che fanno il transito da Voghera a Pavia. 

Dunque il ragionamento del deputato Valvassori non regge. 
Quanto alla strada di Vigevano, anch'io sono d'accordo col-

l'onorevole Valvassori, che, finché il passaggio si fa per mezao 
di una chiatta, ed è quindi instabile e costoso, certo che i 
viaggiatori e le merci prenderanno altra via. Ma, quando si 
è costrutta usa ferrovia fino quasi ai confini, mi pare che sia 
stato eoo intenzione di proseguirla. 

Or dunque, io domando se, pendente la questione della 
congiunzione della ferrovia, dobbiamo dichiarare nazionale 
questa strada. 

Infine l'onorevole Valvassori, escluse le due vie per Ca-
steggio e Vigevano, diceva non esservene altra che per 
Torre Berretti. Ma io credo che egli s'inganni ; vi è ancora 
un'altra strada, e sarebbe quella da Mortara a Pavia. I viag-
giatori che sono giunti a Torre Berretti dovranno percorrere 
per giungere a Pavia, l'onorevole,Valvassori dice, 40 chilo-
metri. Mi si permetta di rettificare.questa cifra. 

Dagli atti del Consiglio divisionale di Novara ho veduto 
che la strada da Torre Berretti a Cava corre, è vero, 40 chi-
lometri circa: ma l'onorevole Valvassori mi permetterà di 
aggiungere a questa misura quattro chilometri e mezzo circa 
che vi sono ancora dalla Cava a Pavia. Sono adunque circa 

chilometri da percorrersi ; quanti chilometri vi sono in-
vece da Mortara a Pavia? Vi sono circa trentasei chilometri, 
più venti chilometri da Torre Berretti a Mortara. 

Ora credete voi che i viaggiatori amino meglio percorrere 
dieci chilometri di più di strada ordinaria sulla strada di 
Torre Berretti, anziché passare per Mortara, ove troveranno 
certo assai più comodità che a Torre Berretti, anche percor-
rendo venti chilometri di strada ferrata di più, ma dieci chi-
lometri di strada ordinaria di meno ? 

Del resto, confrontiamo anche le distanze in complesso da 
Genova a Pavia, come ha fatto l'onorevole Valvassori. Una 
parte del tronco della ferrovia è comune sino a Novi. Su 
questo tronco non v'è questione. 

Da Novi a Pavia quanti chilometri? Ne abbiamo 17 da Novi 
a Tortona, 25 circa da Tortona a Voghera, 19 da Voghera a 
Pavia ; sono in tutto 6i o 62 chilometri. Misurando la distanza 
da Novi a Pavia per Torre Berretti, ne abbiamo 87. Queste 
cifre convinceranno anche i più dubbiosi che la linea da Novi 
a Tortona, Casteggio e Pavia sarà sempre preferita ad una 
linea lunga 15 chilometri di più, quale sarebbe quella di 
Torre Berretti. 

Chi fosse in Alessandria avrebbe la stessa distanza, a un 
dipresso, a percorrere per giungere a Pavia, sia che si vada 
da Casteggio, sia che si vada per Torre Berretti. 

Certamente, se partiamo dal fatto che da una parte vi 
sono 20 e più chilometri di strada ferrata, dall'altra una 
strada ordinaria, quell'ultima strada prevale; ma la preva-
lenza non è che temporaria, poiché anche l'altra ferrovia è 
decretata. 

Cosi posta la questione, parmi che sul punto della linea 
che verrà percorsa dal commercio marittimo, la questione 
non può più essere dubbia. 

L'onorevole Valvassori fondava gran parte del suo ragiona-
mento sulla supposizione che un passaggio stabile sul Po a 
Mezzanacorte egli lo crede impossibile. 
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Mi si permetta di osservare che, avendo alla direzione dei 
lavori pubblici un ingegnere il quale ha veduto compiersi Sa-
vori così difficil i come è il ponte sulla Laguna, non credo 
possa credersi impossibile l'esecuzione di un ponte sul Po ia 
quei luogo; una tale impresa non può credersi impossibile in 
tempi nei quali si compiono opere come il peate tabulare, il 
tunnel e tante altre mirabili opere d'arte. Io credo anzi che, 
se alla accennata opera si volesse dar mano con un po'di ac-
corgimento, si potrebbe costrurre forse con minore spesa di 
quella che costò il ponte di Valenza. 

Quanto all'errore di che mi appuntava l'onorevole Cavallini, 
il quale mi faceva osservare che questa strada era stata clas-
sificata fra le provinciali molto tempo prima che si attivas-
sero i congressi e i Consigli divisionali, dirò che forse la 
frase da me usata non fu esatta, ma credo esprimesse chia-
ramente il mio pensiero. Dirò i motivi per cui io pensai che 
questa strada fosse classificata da non molto tempo fra le 
provinciali. 

Prima di tutto ho notato la spesa di manutenzione. Questa 
spesa rappresenta l'entità dei transiti» Ora, quando avete una 
spesa di manutenzione, che rappresenta meno della metà della 
media delle strade di una provincia, voi dovete coneludere 
per lo meno che, se quella strada è di una importanza pro-
vinciale, è però di una importanza molto limitata. Ora, o 
signori, per dichiarare d'interesse nazionale una strada che 
ha un'importanza limitata come provinciale, vi vogliono delle 
ragioni ben gravi, e queste ragioni non mi pareva che si fossero 
addotte. 

Un altro motivo poi che mi ha fatto credere che questa 
strada fosse stata da non molto classificata fra le provinciali, 
è questo : parecchi anni or sono, io ho percorso alcune delle 
strade della Lomellina, e ne ho trovate di quelle che erano 
pessime. 

Se vi fossero presenti deputati della Lomellina un po' pro-
vetti, potrebbero farmene fede. Vi erano dei tronchi che sì 
percorrevano a stento, e che non si potevano credere strade 
provinciali ; ve n'erano di tali che rammentavano le steppe. 
Dopo alcuni anni, e credo anche prima del 1842 (perchè non 
è da poco tempo che nella Lomellina è nato il desiderio dì 
avere buone strade), le strade si saranno certamente miglio-
rate ; io ne ho percorse alcune, or son due o tre anni, e le ho 
trovate ottime. Era dunque naturale che io manifestassi ìa 
mia ammirazione alla rappresentanza provinciale, la quale 
mi pareva avesse saputo, in breve volger di tempo, miglio» 
rare di tanto la sua rete stradale. 

Il quadro dell'onorevole Despine ine lo dimostrava, per se 
solo, e mi confermava in questa opinione, poiché dal mede-
simo risulta che la Lomellina ha una rete stradale che eguaglia 
quella dei paesi che ne sono più riccamente dotati. 

Un' altra ragione me la fornivano gli atti dei consessi 
provinciali. Dagli atti dei Consigli provinciali e divisionali ho 
veduto classificata una strada, che anche un consesso in 
questa materia molto competente dubitò che potesse essere 
classificata come provinciale. Cito un fatto non certamente 
ignorato dall'onorevole Valvassori. Il Consiglio provinciale di 
Lomellina ed il Consiglio divisionale credono di dovere clas-
sificare fra le strade provinciali un tronco che, partendo da 
Carbonara, mette verso la Cava, sulla strada di cui si parla, 
al luogo delia Cabianca. Ebbene il Consesso permanente dì 
acque e strade si è permesso di dubitare se questa strada 
avesse I caratteri per essere dichiarata provinciale. 

Io ammetterò che il Congresso permanente non avesse ra-
gione; credo anzi che la provincia di Lomellina sia nel suo 
diritto di ritenerla per provinciale; ma ad ogni modo questo 
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mi dimostrava che i Consigli proviaciali largheggiavano piut-
tosto che no nella classificazione stradale. 

Questi motivi, o signori, mi paiono sufficienti a spiegare 
la mia ammirazione di quei Consessi, e per avventura, l'er-
rore in cui sono caduto, il quale non pregiudica niente la 
mia tesi. 

Del resto, la divisione di Novara merita di essere ammi-
rata anche per l'accorgimento col quale seppe, per quanto le 
fu possibile, proporzionare le spese al contributo d'imposta 
di ciascuna provincia, come merita di essere lodata per gli 
sforzi fatti e la sagacità adoperata onde ripartire il più equa-
mente che potè l'imposta divisionale. 

Ora dunque vede l'onorevole Cavallini che, se le mie espres-
sioni non avevano tutta l'esattezza, erano però ispirate da 
convinzioni e ragioni tali che le rendono certamente accet-
tabili. Del resto, lo ripeto, ho fatte quelle osservazioni per 
giustificare il mio assunto, inteso a dimostrare il difetto di 
giustizia distributiva nel progetto di legge. Era impossibile 
non venire a confronti, e stando ad essi bo dovuto scegliere 
una delle strade ed una delle divisioni che doveva essere più 
nota alla Commissione, come quella che aveva nel suo seno 
un consigliere provinciale, ed un membro che doveva cono-
scere molto bene le cose di cui io parlava. Circa ai requisiti 
che abbia quella strada per essere dichiarata reale, io mi ri-
metto al giudici© della Camera, e sono anch' io coll'onorevole 
Cavallini facilmente persuaso che i suoi compaesani, i quali 
hanno una ferrovia fatta a spese dello Stato, si crederanno 
abbondevolmente compensati di tutte le ingiustizie che pos-
sono avere sofferte pel passato per non avere avuto il bene-
ficio di una strada reale, e che rinunceranno volentieri a che 
questo tronco di strada si mantenga a spese dello Stato. 

C4VALMN1. Si è appunto perchè la provincia di Lomel-
lina è attraversata da un capo all'altro da una strada ferrata 
e che lo Stato si è inoltre assunto l'obbligo dell'esercizio 
della strada ferrata da Mortara a Vigevano, che io per un 
principio di giustizia mi sono creduto in obbligo di rivol-
germi alla Commissione per indurla a ritirare la sua propo-
sizione. 

Mi pare quindi che l'onorevole Depretis, invece di combat-
tere a fascio le mie osservazioni e quelle del deputato Val-
vassori, avrebbe dovuto limitarsi ad oppugnare la proposta 
delia Commissione. 

L'onorevole Depretis disse che sussistono ancora tutte le 
ragioni che egli sviluppò nel suo discorso. Quanto al mio par-
ticolare, io non posso negare questa sua asserzione, perchè 
scopo del mio dire non è stato quello di analizzare e ribattere 
le diverse considerazioni che furono da esso lui addotte per 
combatterle. Del resto l'onorevole deputato Depretis, posto 
che mi ha provocato su questo terreno, mi consentirà che gli 
dichiari che, in forza dell'ingegno che io per il primo in ini 
riconosco, ha provato un vero paradosso in quel suo discorso 
pronunciato nella scorsa settimana, poiché ha voluto dimo-
strare che le strade reali, che noi ora chiamiamo nazionali, 
non hanno apportato verun beneficio alle divisioni, e che 
conseguentemente non se ne potrebbero lagnare le provincie 
che sin qui non fruirono dello stesso beneficio. Per provare 
questo suo assunto egli si fece ad esaminare i risultamenti 
di diversi bilanci divisionali, e quindi a confrontarli con bi-
lanci di altre divisioni. 

Ma nìuno meglio del deputato Depretis certamente sa come 
procedono le cose al giorno d'oggi, sa che la divisione non è 
che una semplice frazione legale e che nei bilanci divisionali 
le spese si sogliono ripartire in modo che siano proporzionate 
alle opere che si tratti di intraprendere in ciascuna provincia, 

e che per conseguenza le spese delle strade provinciali sono 
in fine dei conti sopportate dalle provincie stesse nelle quali 
debbano costruirsi, e non dalle altre provincie appartenenti 
alla stessa divisione. . 

D'onde ne consegue manifestamente che le strade nazionali 
tornavano ad elidente beneficio, non delle provincie compo-
nenti la divisione, ma delia sola provincia o delle sole pro-
vincie lungo le quali scorrevano e scorrono le strade nacional!. 

Se pertanto il deputato Depretis, invece di instituiré i suoi 
calcoli sulle divisioni gli avesse instituiti sulle provincie e sui 
loro bilanci rispettivi, avrebbe certamente riconosciuto che 
non fu infelice la provincia di Ossola, rimpetto a quelle di 
Valsesia, di Novara, rimpetto a quella della feomellina, che 
non ebbe mai un palmo di strada nazionale, quantunque ne 
avesse ogni diritto a termini della legge del 1817, rimpetto a 
quelle di Vercelli, di Casale e così di molte altre. 

Del resto accetto di buon grado le parole lusinghiere per il 
Consiglio divisionale di Novara dal deputato Depretis ora pro-
ferite, perchè le credo anch'io meritate per il modo col quale 
ha sempre proceduto quel Consiglio. 

Ma l'onorevole Depretis si è inoltre meravigliato che per 
lo passato nella Lomellina vi fossero strade provinciali sab-
biose, fangose quali steppe, ed impraticabili. 

Io non mi ricordo di averne veduta una sola ridotta allo 
stato deplorabile che fu da lui asserito, e posso invece accer-
tare la Camera che quella provincia ha riconosciuto da lunga 
pezza il vantaggio di avere buoni mezzi di comunicazione; e 
prova ne sia la grande rete di strade provinciali che ha co 
strutto, che in complesso hanno niente meno che un'esten-
sione di 260 chilometri. 

L'onorevole Despine nei suoi preziosi dati statistici le fa solo 
ascendere a 249, ma la differenza in più proviene da che po-
steriormente alla pubblicazione dei documenti dai quali egli 
attinse la nozione per formare la sua tabella che ci ha gentil-
mente distribuita, la Lomellina ha aperto nuovi tronchi di 
strade provinciali, come ancora al giorno d'oggi altri ne sta 
costruendo per quanto il suo bilancio lo permette. 

Ora, qualunque sia il carattere che possano avere quelle 
strade provinciali, che costano alla provincia l'ingente somma 
di cinque milioni e novecentomila lire, non è men vero che 
ora arrecano un grande benefizio per quella stessa provincia, 
e servono tanto per il ricco che per il povero, tanto pel pos-
sessore che per il nullatenente. Ma, se servono per tutti, non 
furono parimente col danaro di tutti costrutte. 

Quella grande rete di strade fu aperta pressoché tutta prima 
del 1848, ed in quell'epoca le spese provinciali ricadevano in-
teramente sul tributo prediale. E questo è pure un altro ben 
grande benefizio, un esempio che vorrei avessero potuto se-
guire le altre provincie. Se quelle strade avessero ora ad 
aprirsi, ninno negherà che anche il piccolo industriale, il po-
vero, dovrebbe sopportarne una quota. 

Per ultimo ripeto che non entro nel merito della questione 
e quindi nemmeno nei dettagli sulla strada di Torre Berretti, 
non per difetto di elementi, ma solo perchè mi sono proposto, 
per amore di giustizia, di non farmi propugnatore di una strada 
elettorale. 

La Lomellina dal lato di strade attualmente nulla può recla-
mare dallo Stato. La Lomellina ha un altro e ben più forte bi-
sogno universalmente sentito, e bene lo sa il signor ministro 
delle finanze. Questa non è l'occasione di parlarne, e quindi 
io mi limito a rinnovare le mie preghiere alla Commissione 
affinchè ritiri la sua proposizione. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
depbììeis. Io non posso rimanere senza rispondere una 
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parola a quaeto diceva l'onorevole depotato Cavallini, iì quale 
mi faceva avvertito eli e le strade giovano alla classe povera; 
io credo che egli non possa accusarmi di avere mai ¿abitato 
dei vantaggi che la classe povera ritrae dalle beone strade, 
come non credo che egli possa accusarmi di aver dubitato mai 
dell'obbligo che hanno le provincie e lo Stato di costrurre 
buone strade, e di promuoverle anzi largamente. Io ho anzi 
proclamato altamente innanzi alla Camera che un aumento di 
un solo metro di strada lo considero come un aumento 
proporzionato di ricchezza, quindi una diminuzione di po-
vertà, come un aumento di moralità, e quindi di virtù. Ma 
io amo credere che l'onorevole deputato Cavallini non abbia 
inteso di rivòlgere a me le sue osservazioni. 

Debbo ancora avvertire ad un'inesattezza nella quale è ca-
duto l'onorevole Cavallini. Egli disse che io ho sostenuto il 
paradosso che le provincie le quali ebbero pel passato strade 
reali, non ne risentivano alcun vantaggio. Io prego l'onorevole 
Cavallini di ricordarsi un po' meglio il mio discorso. Io ram-
menterò un conteggio che ho fatto sulla manutenzione della 
strada di Genova, col quale ho cercato bensì di provargli che 
gli interessi generali entravano per la massima parie nella 
spesa, ma nel tempo stesso riconosceva giusto che le provincie 
soggiacessero ad una parte di questa spesa medesima e per 
una somma che ammontasse alla media della manutenzione 
delle loro strade provinciali, perchè un vantaggio eertamente 
lo ritraggono anch'esse. 

Ora ben vede l'onorevole Cavallini che questo non si può 

dire un paradossô ma bensì una tesi che mi pare perfetta-
mente ragionevole. 

L'onorevole Cavallini diceva ancora che le divisioni sono una 
finzione legale; e questo è vero in moltissimi casi, soprattutto 
ove v'è accorgimento e sagacità nei Consigli divisionali: noti 
però che vi sono alcune divisioni ove la finzione legale non 
esìste. Quando io veggo una divisione, per esempio, nella 
quale vi è una provincia come Bobbio, che ha 13,000 lire di 
contributo, e che alcuni anni abbisogna di 50 o 60,000 lire, 
pur troppo io debbo convincermi del contrario di quel che 
dice l'onorevole Cavallini, e ritenere che le divisioni sono in 
qualche caso tutt'altro che una finzione legale. 

Voci. Ai voti ! 
i*8hì;$i»emi'£:. Pongo dunque ai voti il numero 7 del 

progetto della Commissione, così concepito : 
« La strada provinciale che dalia stazione di Torre Berretti 

della ferrovia d'Alessandria al lago Maggiore va per San Piaz-
zarlo e Cava a Pavia. » 

(Non è approvato.) 
La seduta è levata alle ore 8 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

Discussione del progetto di legge per una convenzione 
di libero cabotaggio colla Svezia e colia Norvegia ; 

2° Seguito della discussione del progetto di legge per una 
nuova classificazione delle strade reali in terraferma. 


