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TORNATA DEL 3 0 APRILE 1 8 6 6 

Se non che, prendendo nota io di questa dolce, lu-
singhiera speranza che è nell'animo dei miei concitta-
dini, non ho voluto ristare dal raccomandare al Mini-
stero qualche altra cosa: e questa mia raccomanda-
zione è indipendente dalla speranza che la via ferrata 
Venga presto a far diventar provinciale quella strada 
rotabile , speranza ormai divenuta certezza nell' a-
nimo dei miei concittadini dopo che una legge votata 
dal Parlamento gliene dà pieno ed incontrovertibile 
diritto. 

Con queste raccomandazioni io ho voluto far sì 
che la loro fiducia, la loro simpatia accompagni il 
Governo nei suoi provvedimenti, ed ho creduto in-
dispensabile di dir queste parole , e risvegliare una 
certa fiducia di provvedimenti amministrativi in quelle 
già troppo deserte popolazioni, che per la speranza di 
questi provvedimenti ci accompagneranno della loro 
simpatia, la quale se c' è momento in cui altamente ci 
bisogna, è questo. 

JACINI , ministro pei lavori pubblici. Come avrà 
scorto l'onorevole Volpe dalla mia stessa relazione, il 
progetto di legge che ho avuto l'onore di presentare si 
informa appunto al concetto da lui esposto, cioè 
che invece di ricorrere a dei mezzi empirici di con-
servazione delle strade, i quali, sotto l 'apparenza di 
imporre poche spese, obbligano il Governo a seguitare 
indefinitamente a farle queste piccole spese, valga 
molto meglio sostenere una spesa un po' maggiore, 
con cui si abbia un risultato definitivo e stabile. Il pro-
getto di legge in discorso provvede alle necessità più 
urgenti di riattazione della strada Sannitica, e quando 
siano eseguiti gli adattamenti e le piccole modifica-
zioni al tracciato accennato nel progetto di legge, vi 
sarà una strada utilizzabile, mentre ora non lo è. 

Questa linea è molto importante dopo l 'apertura 
della ferrovia lungo l 'Adriatico, imperocché da Mad-
daloni molte merci e passeggieri devono seguirla na-
turalmente. Io accetto in massima le raccomandazioni 
state fatte dalla Commissione, cioè di studiare se, me-
diante opere di fognatura, si possa rendere più stabile 
la sede stradale in altri punti e rendere meno dannose 
le conseguenze della scelta di un tracciato d'una linea 
stato sbagliato in origine. Il Governo non trascurerà 
di fare gli studi necessari e adotterà tutti gii opportuni 
provvedimenti. 

Io credo che la Camera vorrà approvare questo prò* 
getto di legge, il quale è raccomandato da copiosi in-
teressi economici delle provincie meridionali. 

VOLPE. Io non ho mai avuto in idea d'indugiare la 
esecuzione di questo progetto di legge. Io ho già di-
chiarato la ragione per cui faceva questa raccomanda-
zione, cioè per risvegliare la fiduoia amministrativa 
negli animi delle popolazioni rispetto al Governo, della 
qual fiducia ora abbiamo supremo bisogno ; e queste 
poche parole ricambiate tra me e l'onorevole ministro 
non saranno inutili in questi momenti. 

PRESIDENTE. Nessun altro domandando la parola, si 
intenderà chiusa la discussione generale. 

(Si passa alla discussione degli articoli, i quali sono 
approvati.) * 

Prima di passare alla votazione per scrutinio se-
greto su questo disegno di legge, io ritengo che la Ca-
mera vorrà occuparsi degli altri progetti che sono al-
l'ordine del giorno, od almeno di quello che viene dopo 
e che probabilmente non darà luogo che a breve od a 
nessuna discussione. {Segni d'assenso) 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UNA SPESA 
PER OPERE DI FORTIFICAZIONI IN DIFESA DELLO STATO. 

PRESIDENTE. Ora 1' ordine del giorno reca la discus-
sione sul progetto di legge relativo ad una spesa straor-
dinaria per opere di fortificazioni. 

Leggo il progetto di legge : 
« Articolo unico. È autorizzata la spesa straordina- . 

ria di 2 milioni di lire per nuove opere di fortificazioni 
e fabbriche militari dipendenti, in difesa dello Stato, 
da inscriversi in apposito capitolo del bilancio passivo 
della guerra 1866,colla denominazione seguente: Spesa 
straordinaria per opere di fortificazioni e fabbriche 
militari dipendenti, a difesa dello Stato. » 

L a discussione generale è aperta. 
Innanzi tutto però, debbo dar lettura di un ordine 

del giorno che è stato trasmesso al banco della Presi-
denza dal deputato Mordini. 

È così espresso : 
« L a Camera, concorde nel d e s i f e a r e che in questi 

supremi momenti siano operate tutte le preparazioni 
guerresche possibili, passa alla discussione dell' arti-
colo. » 

CORTE. L'ufficio IX che io ho l'onore di rappre-
sentare mi ha dato l'incarico, a cui mi sono associato 
con molto piacere, di accettare questo progetto di legge, 
ma io non saprei ciò fare senza incoraggiare sempre 
più maggiormente il ministro della guerra a voler do-
mandare sollecitamente in via d'urgenza tutte quelle 
somme che sono necessarie perchè il paese sia messo 
in istato non solamente di difendersi ma di poter as-
salire. 

Le fortificazioni di Cremona da molto tempo erano 
state dichiarate necessarie, ed io veramente sono do-« 
lente che anche in questo caso siasi dovuto dire : me-
glio tardi che mai. Taluno forse avrebbe potuto 
proporre un altro sistema di fortificazione per as-
sicurare il passaggio del P o in un punto più vicino 
ai distretti mantovani ; ad ogni modo è bene che si sia 
fatto ora. Ma io stimo opportuno di insistere su quel 
che poc'anzi ho detto : io mi permetto di raccomandare 
al Ministero della guerra di volere affrettare a fare 
sollecitamente tutti gli armamenti nazionali. 

Credo che tutta la Camera sia concorde in una cosa, 
nel non rifiutare, cioè, danaro in qualunque misura il 


