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rate d'urgenza perchè altrimenti sapete, o signori, che 

cosavi succederà? Attese tutte le leggi che abbiamo in 

discussione e all'ordine del giorno passerà il 1864, forse 

il 1865, e le opere stradali della Sicilia non avranno 

esecuzione, il che sarebbe l'opposto di ciò che deside-

rano la Camera e il Governo, l'opposto dei desideri e dei 

bisogni di quelle popolazioni. A questo voto io spero, 

ripeto ancora, avere consenzienti il Ministero e la Com-

missione ; e la Camera son certo dichiarerà d'urgenza 

questi progetti di legge perchè corrispondono allo scopo 

delle leggi votate, e dei bisogni riconosciuti. 

m e n a b r e a , ministro pei lavori pubblici. Quale pro-

posta? 

b r u n o . Propongo che sia dichiarato d'urgenza il 

progetto di legge relativo ai fondi speciali che occorrono 

a queste strade. 

co lombari , r e latore . Si tratta delle proposte di legge 

che sono state presentate dal ministro per approvazione 

di spese straordinarie nuove, le quali per la legge di 

contabilità che abbiamo tante volte citata non potevano 

essere inscritte nel bilancio. Sono quelle stesse proposte 

delle quali ha parlato l'onorevole Bertea. 

Credo che già sono state dichiarate d'urgenza; se ciò 

non fosse, credo che sarebbe bene il farlo, inquanto che 

non sono che un complemento necessario al bilancio che 

stiamo discutendo. 

p l u t i n o a g o s t i n o . La Camera ha inteso come l'o-

norevole Bertea declinasse la responsabilità di dare il 

suo parere alla Commissione per queste leggi. 

Ora, se la Commissione declina, la responsabilità di 

presentarne la relazione, come volete che la Camera le 

dichiari d'urgenza? 

Fregherei il signor ministro e la Camera di trovare 

un provvedimento. Egli dice che sono un complesso di 

leggi per le quali si sono sottoposti all'esame della Com-

missione immensi volumi di documenti, che queste leggi 

riguardano varie opere da farsi su tutta la superficie 

del regno. 

Ora prego la Commissione di vedere quali sono fra le 

varie provincie del regno quelle che hanno più urgente 

bisogno di lavori stradali e di presentare ad uno ad uno 

i relativi progetti. 

11 signor ministro invece di presentare un disegno di 

legge per più di 17 milioni in complesso, potrebbe 

scinderlo, e mano mano presentare alcuni progetti 

parziali in guisa da poter ottenere l'approvazione della 

Camera in via d'urgenza. 

b e r t e a . Non so con qual concetto il signor Plutino 

mi abbia fatto dichiarare che la Commissione ha decli-

nato il mandato. 

p m j t i n o a g o s t i n o . Non il mandato, la responsabi-

lità dell'urgenza. 

b e r t e a . Nessuna responsabilità fu dalla Commis-

sione declinata. 

Io mi sono riferito alle parole del signor ministro 

pei lavori pubblici, colle quali egli accennava alla spe-

ranza che prontamente fos3e presentato il rapporto, ed 

ho detto che alla Commissione si era affacciata l'im* 

mensa difficoltà di presentare colla desiderata solleci-

tudine il risultato dei suoi studi sulla ricordata legge, 

che tuttavia avrebbe fatto quello che meglio si poteva, 

e che aveva già incaricato un suo membro di prendere 

in esame sommario tutti questi progetti per mettersi 

in grado di prendere le sue determinazioni con qual-

che cognizione di causa, poiché io credo che ta Com-

missione mancherebbe al suo dovere se portasse alla 

discussione della Camera un progetto di legge assai 

importante senza avervi fatto sopra i convenienti studi. 

p r e s i d e n t e . Mi pare che non vi ha altro ora a di-

scutere se non che siano dichiarate d'urgenza tutte le 

leggi relative a spese riservate in bilancio, in obbe-

dienza all'articolo 5 della legge sulla contabilità. 

m e n a b r e a , ministro pei lavori pubblici. Io non mi 

oppongo alla proposta dell'onorevole Bruno, ma però 

debbo dire, relativamente alla Commissione che è stata 

incaricata di esaminare la proposta delle spese straor-

dinarie per le strade, che questa Commissione si è ac-

cinta con tutta la premura ad un tal esame, e che attual-

mente il relatore della Commissione è già entrato nel-

l'esame di lunghi e numerosi progetti, sicché io credo 

che un eccitamento sarebbe del tutto inutile. 

La Commissione, lo dichiaro, ha fatto e fa quello 

che può per presentare prontamente la relazione. Dirò 

di più all' onorevole Bruno, che relativamente alla 

strada da Catania a Nicosia... 

b r u n o . Da Nicosia a Leonforte. 

MEXAUREA, ministro pei lavori pubblici... relativa-

mente alla strada da Grancia a Nicosia sono assegnate 

38,000 lire per legge del 1863, e finora si è aperto per 

ben due volte l'appalto, il quale è sempre andato de-

serto. Attualmente il Governo fa trattative per trovare 

un'impresa, e si è presentata effettivamente una società 

che la assumerebbe. 

Dunque vede l'onorevole Bruno che pel 1864 vi sono 

dei fondi, ed io desidero che la somma di 160,000 lire 

inscritta per questa strada nei bilanci 1862 e 1864 sia 

spesa, ma però non so se veramente sarà possibile. 

p r e s i d e n t e . Il deputo Castellani-Fantoni ha ora 

facoltà di parlare. 

caste i i I iAni - fantoni . Io sarò brevissimo e non abu-

serò certamente della pazienza della Camera. 

Intenderei richiamare l'attenzione del signor ministro 

sopra il capitolo 126 che riguarda appunto la strada 

nazionale da Termini a Taormina con diramazione per 

Milazzo e per Caltanissetta. 

Io non parlo perchè si modifichi la somma proposta 

in questo capitolo, ma siccome questo capitolo stesso 

comprende tutta la strada nazionale da Termini a 

Taormina con diramazione per Milazzo e per Caltanis-

setta, che è divisa in diversi tronchi, conviene che io 

faccia osservare alla Camera, che alcuni di questi, come 

accennava testé l'onorevole ministro, sono già stati con-

siderati nei bilanci anteriori, ed i lavori poi, come ag-

giungeva ancora l'onorevole ministro, non si sono po-

tuti eseguire, nè i fondi stanziati erogare, per essere 

andati deserti gli appalti. 


