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TORNATA DEL 13 GIUGNO 1866 

nere il più pronto ed efficace pareggiamento delle con-
dizioni viarie delie varie parti d'Italia, e passa all'or-
dine del giorno. » 

Firmati: Arcieri, Fiutino Agostino, Platino Anto-
nino, De Cesare, Greco Antonio, Lo Monaco, Paparo, 
Spinelli, Toscano, Cicarelii, Del Zio, Balsamo, T. De 
Biasio, De Riso, Camerini, Beneventani, Morelli Do-
nato, Giordano, Sebastiani, Del Re. 

DI SAN DONATO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Il deputato La Porta ha facoltà di par-

lare. 
LA PORTA, relatore. Io debbo ringraziare la Camera 

perchè, quando questa legge fu studiata negli uffici, la 
Commissione che ne sorse fu tutta di deputati delle 
provinole siciliane. A me pare che questo voto fu elo-
quentissimo nel significare che tutta la Camera vedeva 
la necessità di aderire alla proposta ministeriale, nel 
senso di compiere il voto di sei anni delle popolazioni 
e dei deputati delle provinole siciliane, cioè che le 
strade nazionali decretate fin dal 1862 potessero effi-
cacemente e veramente compiersi. Però, onde questo 
voto degli uffici possa essere solido ed efficace, io sento 
il dovere di pregare la Camera a guardare sempre al 
tempo che ci rimane, e a voler limitare gli emenda-
menti e le discussioni. 

All'onorevole Monti ha risposto sufficientemente il 
ministro pei lavori pubblici, se qualche cosa avessi da 
aggiungere, essa brevemente riguarderebbe il quadro 
che presentò il signor ministro nella sua relazione, e 
per cui tanto il deputato Monti, quanto l'onorevole De 
Cesare quasi àrguivan trattarsi oggi di una vera carezza, 
come disse l'onorevole Plutino, per la Sicilia ; il quadro 
presentato dal signor ministro nella sua relazione venne 
fatto dopo che furono dichiarate provinciali le strade 
parallele alle ferrovie. Quindi vedrà che le strade na-
zionali nelle provincie continentali andarono a dimi-
nuire; e, fatto il confronto posteriore, ne venne quella 
conclusione che il ministro ne traeva, cioè, che con la 
esecuzione di questa legge le strade nell'isola raggiun-
geranno l'estensione esistente nelle altre provincie dello 
Stato. 

Signori, quando avremo in Sicilia le strade ferrate, 
ed oggi pur troppo non le abbiamo, anzi, possiamo dire 
che i lavori si trovano sospesi in molte linee, quando 
dopo l'opera di alquanti anni le avremo, allora forse po-
tremo venire a fare dichiarare provinciali quelle strade 
che ora sono nazionali. 

La Commissione si preoccupò di quello che poteva 
riguardare le altre provincie, e nella sua relazione 
avrete letto alcune parole in proposito ; è una dichia-
razione che in seno alla Commissione ha fatto il mini-
stro dei lavori pubblici : 

« Un'ultima formale domanda fu dalla Commissione 
rivolta al signor ministro ; essa riguarda gl'interessi 
della Basilicata e delie Calabrie, ove il difetto di strade 
non è inferiore a quello della Sicilia, ove a buon di-

ritto è imperioso il bisogno dei provvedimenti del Go-
verno e del Parlamento. 

« Il signor ministro) associandosi ai sentimenti che 
inspirano il voto degli uffici e della Commissione, non 
mancò di dichiarare come egli non intendeva trascu-
rare anco le opere stradali di quelle interessanti pro-
vinole. » 

Comprenderà la Camera che la Commissione altro 
non poteva chiedere, quando vi era un progettò di 
legge, non per decretare strade a costrursi, ma per de-
cretare il modo di esecuzione di una legge anteriore. 
Comprenderà quindi come sia difficile, anzi direi impos-
sibile, poter introdurre articoli di legge che riguar-
dino altre provincie. 

Non vi ha dubbio, la Commissione, e sono sicuro 
tutta la Camera con lei, si associa ai loro desiderii, ai 
loro reclami; e spera che come i reclami della Sicilia 
vennero finalmente esauditi dal Ministero e dal Parla-
mento con questo progetto di legge, così lo saranno, 
pure quelli delle altre provincie. 

Credo che l'eccitamento fatto dagli onorevoli Botta, 
e Camerata-Seovazzo, abbia avuto una risposta ade-
guata dal signor ministro ; debbo dire essere vero che 
da qualche tempo nel Ministero dei lavori pubblici vi 
è un'attività che non si riscontrava negli anni scorsi, 
riguardo alle opere pubbliche della Sicilia; ma con-
viene che questa sia secondata, e il Ministero non sarà 
efficacemente secondato, se la Camera non approverà 
questo progetto di legge, il quale, replico, non fa altro 
che rendere efficace la legge del 1862, come fu fatto 
per la Sardegna. 

Signori, la Sardegna lamentava, e da molti anni, di 
non avere strade nazionali; se il Parlamento non decre-
tava il fondo complessivo per tutte le strade della Sar-
degna, noi sentiremmo ancora i deputati di quell'isola 
venire in questa Camera a dire : noi non abbiamo, nè 
avremo strade. 

CALVO, Domando la parola. 
LA POETA. Se la Camera vuole che la Sicilia abbia 

veramente strade nazionali, non deve che dare un voto 
favorevole a questa legge. Conchiudo col pregare i miei 
onorevoli colleghi i quali hanno presentato degli or-
dini del giorno, e degli articoli aggiuntivi a volere riti-
rarli (non perchè non sieno giusti, ma unicamente per-
chè per ragione di metodo non possono trovar posto 
in questa legge) e a contentarsi di prender atto delle 
dichiarazioni del ministro. 

Signori, io sono contento che finalmente anco il si-
gnor De Cesare non confidi negli ordini del giorno; 
era una teoria alla quale io personalmente, e per sei 
anni ho aderito. Ma cosa vuole l'onorevole De Cesare, 
quando altro non si può fare? Un ordine del giorno è 
una promessa, che è nell'interesse della Camera di far 
rispettare ; quando la Camera vuole che gli ordini del 
giorno siano veramente efficaci, il mezzo lo ha ; se il 
ministro non fa il dover suo, la Camera sa come rispon-


