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TORNATA DEL 14 GIUGNO 

conciario di Caltagirone sono identiche: maggiori faci-
lità di comunicazione, maggior comunanza d'interessi, 
strada rotabile che rende a loro più comodo il dipendere 
ed avere relazioni con Catania anziché con Caltagirone ; 
maggiore facilità di trasmissione degli atti del Governo 
chè ora dovendo essere spediti da Catania a Caltagirone 
e da Caltagirone a quei comuni, non vi arrivano che 
con grandissimo ritardo. Ciò posto, essi chiedono alla 
Camera di voler raccomandare al ministro dell'interno 
di facilitare la chiesta separazione e la chiesta aggre-
gazione. 

La Commissione, avendo esaminate le petizioni, ha 
visto che sull'oggetto da esse voluto manca ogni delibe-
razione del Consiglio provinciale, che è il solo giudice 
competente e legittimo in simili materie. 

Ciò posto, non trovò cosa da deliberare ; quindi pro-
pone l'ordine del giorno puro e semplice su ambedue le 
petizioni. 

(La Camera approva.) 
SEMI, relatore. Ho l'onore di riferire alla Camera 

sulla petizione 7884 colla quale i consiglieri comunali 
di Luvino, provincia di Como, domandano che sia di-
chiarata nazionale la strada che da Luvino lungo la 
sponda sinistra del lago Maggiore mette al confine sviz-
zero presso il torrente Zenno, e conseguentemente si 
ponga a carico dello Stato la spesa della sua costruzione 
e del suo mantenimento. 

Nella petizione è detto che questa strada, antico voto 
degli abitanti, non solo di Luvino, ma anche dei vicini 
comuni di Cuvio e Maccagno, è di molta importanza e 
di utilità generale, siccome quella che aprendo comoda 
e facile comunicazione tra una popolosa provincia del 
regno e la Svizzera, gioverebbe, non tanto ai nostri 
commerci interni, ma eziandio a quelli che attual-
mente esistono e potrebbero ampliarsi con lo Stato con-
termine. 

Lo stesso Governo austriaco, al quale dal 1817 in 
poi furono fatte istanze vivissime per ottenerla, benché 
per lungo tempo le trascurasse, finalmente, stretto da 
ragioni di evidente utilità, sentì il bisogno di uscire 
dalla inazione, e nel 1840 prese a costruire una linea 
stradale che da Luvino conducesse fino a Maccagno su-
periore, compreso un ponte assai dispendioso sul tor-
rente Giona, che dichiarò erariale e sempre mantenne a 
spese dello Stato. Ma l'opera di quel Governo quanto 
fu ritardata per indifferenza connaturale ad ogni Go-
verno straniero, e nel caso anche per conflitto d'inte-
ressi rivali, altrettanto per poca previdenza che si pose 
nell'esecuzione riesci molto incompleta, e non raggiunse 
interamente lo scopo. E poco ci vuole a persuadersene 
sol che si consideri che la strada fu e troppo breve e 
troppo angusta, cioè non fu condotta al confine svizzero 
e non fu costruita rotabile, ma unicamente capace al 
transito delle bestie a soma, oppure, come si dice comu-
nemente, fu una strada mulattiera. 

La dichiarazione che oggi s'invoca dai consiglieri co-
munali di Luvino conseguirebbe intieramente tutta 
quell'utilità che si associa a questa strada e che ne rac-

comanda o più presto o più tardi l'esecuzione ; impe-
rocché costringerebbe al prolungamento della linea 
stradale al confine svizzero, e a renderla rotabile, tanto 
pel tratto già costrutto, come pel nuovo da costruire. 
Allora soltanto si comprende come, resa più ampia e 
capace ad ogni maniera di trasporto, potrebbe servire 
di potente stimolo e di efficace soccorso tanto al nostro 
commercio interno come a quello coll'estero. 

La vostra Commissione ha preso in attento esame 
questa petizione e le ragioni che la raccomandano, e 
convinta come essa è che la prosperità di uno Stato in 
gran parte dipende dalla facilità, dalla frequenza, dalla 
comodità delle sue comunicazioni mediante un buono 
e ben ordinato sistema di strade, in verità non avrebbe 
voluto lasciare insoddisfatto questo antico e legittimo 
voto delle popolazioni comasche. Se non che due consi-
derazioni gravissime hanno fatto ostacolo al buo volere, 
cioè lo stato delle nostre finanze e le condizioni della 
nostra legislazione sulla soggetta materia ; imperocché 
mentre il primo non consentirebbe che s'impegnasse il 
Governo a proporci una spesa la quale assolutamente 
deve cedere il luogo ad altre più urgenti e di maggiore 
importanza; le seconde poi consiglierebbero ad atten-
dere ciò che sarà definitivamente stabilito in punto di 
strade. Sotto questo rapporto la Camera conosce come 
sia in corso, anzi come fosse all'ordine del giorno la di-
scussione di un progetto di legge che ha per iscopo di 
estendere a tutto il regno l'ordinamento comunale e 
provinciale creato colla legge dei pieni poteri del 23 
ottobre 1859, però con quelle modificazioni che sono re-
clamate dai prineipii di libertà vera, dagli usi, dalle 
abitudini delle altre provincie, e infine dal grado di 
civiltà che è vanto e decoro del nostro paese. 

Tra le mutazioni che sono proposte in quel disegno di 
legge ve ne hanno alcune che si riferiscono al sistema 
delle strade, e che mirano ad ordinarlo sopra basi di-
verse dalle attuali. 

Ora, in presenza della discussione di questa legge, 
nell'incertezza di ciò che verrà a stabilire la saviezza 
della Camera, è sembrato savio e prudente consiglio 
alla Commissione non avventurare un giudizio defini-
tivo, non pregiudicare in alcun modo la questione, ed 
attendere piuttosto il voto del Parlamento. 

Per queste considerazioni, a nome della Commis-
sione, io propongo che la petizione 7884 sia rinviata agli 
archivi. 

(La Camera approva.) 
Petizione 7619. Giacomo Orland, di Parma, esponendo 

i titoli dei suoi servizi militari e civili sotto vari Go-
verni italiani, i sacrifizi incontrati per la causa nazio-
nale e finalmente il suo povero stato, domanda una 
pensione qualunque, colla quale provvedere onorata-
mente alla propria sussistenza nei pochi giorni che an-
cora gli rimangono di vita. 

La petizione enumera estesamente i titoli ai quali si 
appoggia, ed è corredata anche di documenti giustifi-
cativi. Se la Camera lo consente, io ne farò un rapidis-
simo indice. 


