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portare in queste benedettissime questioni di marina si 
è che qualche cosa si faccia. 

Non è quindi il caso di porsi in lotta col signor mini-
stro dal momento che è disposto a fare qualche cosa pel 
porto di Santa Venere, e quindi io vorrei che la Camera 
prendessse atto delle dichiarazioni fatte dal ministro e 
passasse oltre accettando l'articolo. 

presidente. Si acquieta il deputato Greco a que-
sta dichiarazione? 

ss sseco antohììì, Vorrei pregare il signor presidente 
di mettere ai voti il quarto, invece delle parole: ripar-
tizione della metà. 

1*55esimeste. In ogni caso bisognerebbe sempre 
dire : il quarto della spesa, poiché, finché non è stabilita 
la quota, non si può parlare di ripartizione. 

mesabbeA, ministro pei lavori pubblici. Pei' i mo-
tivi già ripetutamente esposti io non potrei accettare 
la quota di concorso che vorrebbe l'onorevole deputato 
Greco. 

La Commissione incaricata di esaminare la questione 
ha stabilito la metà, e dal suo rapporto si può vedere 
come questa Commissione tecnica fosse portata a sta-
bilire questa quota di concorso. 

Per conseguenza io non potrei accettare la quota pro-
posta dall'onorevole Greco. 

presidente. Dunque domando se l'emendamento 
del deputato Greco è appoggiato. 

Questo consiste nello stabilire che a carico dei co-
muni sia fissata non già la metà della spesa, ma solo 
un quarto della medesima. 

(È appoggiato.) 
de EtJCA, relatore. La Commissione nello esaminare 

il progetto di legge si è soffermata a stabilire la metà 
della spesa perchè vi era una legge in corso che deter-
minava questa quantità, e questa era anche determi-
nata da una Commissione tecnica che prima aveva fis-
sata la cifra. 

La Commissione ha dovuto, secondo il parere degli 
uffizi, non muovere questione di riduzione sopra di ciò, 
perchè temevasi che il Ministero non desse sfogo alla 
legge, e che in conseguenza quel porto che deve farsi 
subitamente in Santa Venere, e che è di suprema ne-
cessità, venisse forse ritardato. 

La Commissione ha esaminato anche come doveva es-
servi il concorso delle provincie delle Calabrie, e siccome 
nel progetto ministeriale veniva determinato questo con-
corso, ma i Consigli provinciali non erano stati ancora 
uditi, così la Commissione si espresse in termini gene-
rali, ed essa accetta la modificazione portata oggi dal 
Ministero all'articolo 3, perchè non varia punto dalla 
sua primiera proposta. 

Come relatore della Commissione, non fo altro che 
riferire quale fu il sentimento della Commissione nel 
determinare questa quantità, e vorrei pure che l'o-
norevole Greco si contentasse delle dichiarazioni del 
ministro, cioè, che quando andrà in discussione la 
legge sulla classificazione dei porti, si migliorerà il 
• porto di Santa Venere di categoria, perchè, miglio-

rato di categoria, verranno le provincie a contribuire 
di meno. 

Non vorrei che oggi si sollevasse cotesta quistione, 
perchè il Ministero naturalmente non può deviare 
dalla sua proposta di legge che è in corso, e per con-
seguenza, ove ci ostinassimo in questo, il Ministero po-
trebbe sospendere la presentazione della legge al Se-
nato, finché questa legge sulla classificazione dei porti 
non venisse discussa. 

Per queste ragioni, pregherei l'onorevole mio amico 
Greco a ritirare la sua proposta contentandosi, ripeto, 
delle dichiarazioni del ministro, delle quali la Commis-
sione, come la Camera, può prender atto, riservando a 
suo tempo il miglioramento di categoria per questo 
porto, e la quistione del contributo che le provincie 
della Calabria dovranno pagare. 

psesidekte. Accetta il deputato Greco l'invito fatto 
dal relatore della Commissione? 

«keco antodio. Lo accetto. 
presidente. In tal caso non resta che porre ai voti 

l'articolo del quale ho dato due volte lettura, l'articolo 
cioè quale fu emendato dal ministro. ( Vedi sopra) 

(È approvato.) 
Segue l'altro progetto di legge per un tronco di strada 

fra Alcamo e Calatafimi : 
« Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria nuova 

di lire 354,000 per la costruzione di un tronco di 
strada che, staccandosi fuori di Alcamo dalla strada 
nazionale da Palermo a Trapani, raggiunga la strada 
.medesima in vicinanza di Calatafimi nella provincia di 
Palermo. 

« Art. 2. Tale spesa sarà inscritta nel bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici, sotto il titolo II, Spese 
straordinarie, colla denominazione : Costruzione di un 
tronco di strada fra Alcamo e Calatafimi lungo la s'rada 
nazionale da Palermo a Trapani per Alcamo, e ripar-
tita come segue: 

« Bilancio 1862 L. 50,000 
— 1863 » 120,000 
— 1864 » 120,000 
— 1865 » 64,000 

Totale . . . L. 354,000 

« La somma destinata sul bilancio 1862 sarà im-
putata sovra le lire 1,500,000 iscritte nell' appen-
dice al bilancio dell'anno corrente, sotto il capitolo 
124 bis. » 

Se nessuno domanda la parola sulla discussione ge-
nerale, si procede a quella degli articoli. 

menabrea, ministro pei lavori pubblici. Domando 
la parola. 

presidente. Il signor ministro pei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

menabrea, ministro pei lavori pubblici. La spesa 
occorrente pel tronco di strada fra Alcamo e Calata-
fimi era stata calcolata in lire 354,000, ma gli appalti 
essendo andati deserti, si è dovuto aumentare d'al-
quanto i prezzi onde essere sicuro di avere dei eoncor-


