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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1866 

PRESIDENTE. Sarà inviata alla Commissione di cui 
ha fatto parola l'onorevole Torrigiani. 

PIROLI. Debbo anch'io pregare che la petizione di 
numero 11,152 presentata da diversi pretori per veder 
migliorata la loro sorte e diretta specialmente a rile-
vare i danni ad essi portati dalla tariffa giudiziaria, 
sia spedita alla Commissione la quale sarà incaricata 
di riferire sul relativo progetto di legge. 

PRESIDENTE. Sarà inviata a quella Commissione, 
come prescrive il regolamento. 

Il deputato Carletti Giampieri scrive che, perdurando 
in parte le cause che lo costrinsero a chiedere il per-
messo di 15 giorni che va ora a scadere col cessare 
del mese corrente, domanda una proroga di 8 giorni. 

(È accordata.) 
L'onorevole Airenti scrive : 
« Trovandomi nella impossibilità d'intervenire alla 

Camera in questi momenti, nei quali tanto interessa 
che sieno presenti alle sedute tutti i deputati, reputo 
mio debito di dare la dimissione di rapprese atante 
della nazione, sebbene costi molto al mio cuore il se-
pararmi da' miei colleghi e da' miei elettori. » 

Rimane dunque vacante il collegio di Porto Mau-
rizio. 

(Il deputato Mussi presta giuramento.) 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE. 
D'AYALA, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-

mera la relazione intorno al disegno di legge presen-
tato dal ministro della guerra giovedì scorso per mag-
gior dote degli spedali militari colla spesa di lire 400 
mila. (Y. Stampato n° 103-A) 

Interprete del sentimento della Camera, volgerò l a . 
preghiera al nostro presidente, perchè questo disegno 
di legge sia messo all'ordine del giorno di domani. 

PRESIDENTE. Se non si fanno opposizioni, questo pro-
getto sarà posto in discussione domani. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER RIPARAZIONI 
ALLA STRADA NAZIONALE SANNITICA. 

PRESIDENTE. L 5 ordine del giorno reca la discussione 
sul progetto di legge relativo a riparazioni della 
strada nazionale sannitica. 

Leggo il progetto : 
« Art. 1. E autorizzata la spesa straordinaria com-

plessiva di lire 132 mila per le opere dirette a sosti-
tuire un tratto novello al tronco della strada na-
zionale Sannitica presso Centocelle, ed a sistemare 
stabilmente 1' altro tratto della strada medesima, 
compreso fra Larino e Casacalenda, in provincia di 
Campobasso. 

« L' eseguimento di queste opere è dichiarato di 
pubblica utilità. 

« Art. 2. Tale spesa, per lire 87 mila sarà inscritta 

in apposito capitolo da istituirsi nel bilancio 186G dei 
lavori pubblici col n° 64 bis, sotto la denominazione : 
Strada nazionale Sannitica: riparazioni e rettifica' 
sione di due tratti in provincia di Campobasso : e per 
le altre lire 45 mila nel corrispondente capitolo del bi-
lancio 1867. » 

È aperta la discussione generale su questa pro-
posta di legge. La parola è all'onorevole deputato 
Volpe. 

VOLPE. Come cittadino di Molise e come deputato 
eletto dal collegio di Campobasso, io non mi permetto 
di lasciare che si venga all'approvazione di questo 
progetto di legge, senza accompagnarla con due parole. 
Non abuserò della pazienza della Camera. 

Io voglio raccomandare all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, quello che è già stato egregiamente 
raccomandato nel rapporto dall'onorevole nostro com-
missario relatore Cadolini, vale a dire, che queste 
riparazioni siano fatte con dei provvedimenti artistici, 
valevoli a garantire non solo il domani, ma anni mol-
tissimi al commercio ora ritardato e vacillante, anche 
che questo debba menare a spesa maggiore, fatta in 
una volta, perchè non si ripeta due volte una spesa 
piccola. 

Io vorrei poi raccomandare un' altra cosa, ed è che 
questa rettifica della strada nazionale Sannitica non 
consistesse solo nelle riparazioni da farsi a Centocelle, 
e tra Casacalenda e Larino , ma si facesse una rettifica 
definitiva, la quale raggiustasse, ripianasse ed abbre-
viasse la linea da Maddaloni a Campobasso, per guisa 
che, abbreviato lo spazio che divide Maddaloni da 
Campobasso e Campobasso Termoli, si avrebbe il 
resultato di un traffico fatto sopra di un suolo più 
solido, meno scabro, e, quel che più monta, meno 
indocile e meno trepidante di frane e smottamenti. 

Questa seconda parte è un mio puro desiderio, de-
siderio il quale non ha fondamento di coscienza arti-
stica, giacché non è mia pretensione quella di inten-
dermi di cosiffatte faccende speciali. Pur nondimeno 
io so che studi si sono fatti, e il ministro li ha presi 
in considerazione; quindi un momento ancora di buona 
volontà, un momento ancora di energia, e questi studi 
avrebbero un risultato pratico, il quale non potrebbe 
che grandemente piacere a quelle popolazioni. Io con-
sidero moltissimo le ragioni addotte nel rapporto del-
l'onorevole ministro, il quale diceva che pel momento 
egli non osava progettare maggiori spese, giacché 
queste maggiori spese sarebbero state indarno una 
volta che questa strada avesse dovuto, secondo legge, 
diventare provinciale, dopoché la linea ferroviaria 
avesse già traversata quella provincia. Con la pros-
sima 'speranza di una linea di ferrovia, io vorrei per-
sino individualmente rinunziare a questa strada ro-
tabile, e questa rinunzia la farebbero volentieri tutti i 
miei concittadini, giacché in questo caso riceverebbero 
dei vantaggi maggiori che gli attuali. 


