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TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 8 6 7 

Voci. A domani! 
PRESIDENTE. Domani parlerebbe i l relatore per le sue 

repliche. Se non dispiace alla Camera, s i potrebbe così 
guadagnar tempo. 

BERTEA. Io non ho che una osservazione a fare. Ho 
dubitato un istante se fosse stato conveniente che la 
Commissione procedesse all'esclusione di talune strade 
nazionali, come ha fatto, dal momento che la legge sui 
lavori pubblici aveva dichiarato i caratteri che le me-
desime dovevano avere, ed era stato dato mandato al 
Governo di sentire i Consigli provinciali, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, 
e determinare quindi esso stesso quali fossero, in base 
a tali caratteri, le strade che dovessero essere classi-
ficate tra le nazionali. 

Se io avessi avuto l'onore d'appartenere alla Com-
missione del bilancio, certo avrei ritenuto pericoloso 
che si procedesse all'esclusione d'alcune di quelle 
strade che dal Governo erano state classificate come 
nazionali, perchè dall'un canto s'impingeva nel di-
sposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 12 della 
legge dei lavori pubblici, e d'altro canto si portava 
certamente la questione in un campo troppo largo, 
come abbiamo veduto verificarsi. 

Fatta questa osservazione, io dico che, se la Com-
missione ha creduto di riconoscere che alcune delle 
strade state classificate nazionali dovevano esserne e-
scluse perchè non avevano i voluti caratteri, è altret-
tanto giusto che, laddove si dimostri che alcune strade 
hanno realmente i caratteri per essere nazionali, e non 
siano state comprese nella classificazione, sia il Go-
verno invitato a discutere il rèlativo progetto di com-
plemento dell'analogo elenco, affinchè non sia negata 
giustizia ad alcuna provincia. 

Quando si è discussa la legge sui lavori pubblici, al-
lora si potevano mettere in giuoco tutte le quistioni 
che si riferissero ai caratteri che devono determinare 
od escludere la qualità di strade nazionali, ma una 
volta che questi caratteri sono stati prestabiliti, è do-
vere del Governo, dovere della Camera di mantenere il 
diritto acquistato a norma della legge stessa. 

Per non toccare questioni locali, che amo di evitare, 
io non indicherò nemmeno alcuna di quelle strade che 
sono senz'altro da classificarsi tra le nazionali; ma 
mi limito ad invitare ed eccitare il Governo acciocché 
riproponga la legge già stata presentata dall'onorevole 
ministro Jacini, con quelle modificazioni che un ulte-
riore esame ed i nuovi lumi che per avventura siangli 
venuti dal voto dei ricordati illustri consessi possano 
suggerire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Toz-
zoli. 

TOZZOLI. Io avrei da fare lo svolgimento d'un ordine 
del giorno. 

PRESIDENTE. Lo farà domani, se crede. 
La parola spetta all'onorevole Morelli Donato. 

MORELLI DONATO. Desidero rivolgere una preghiera 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici ed alla Com-
missione del bilancio. 

Io chieggo all'uno ed all'altra, se tra le spese se-
gnate all'articolo 19 del capitolo 8, sia compresa 
oppure no, quella necessaria per la manutenzione e 
riparazione del tronco di via rotabile che riunisce la 
salina di Lungro allo stradale postale delle Cala-
brie. 

Dopoché avrò avuto tale chiarimento dall'onore-
vole ministro e dalla Commissione, vedrò se sorgerà 
per me la necessità di dovere intrattenere per qualche 
minuto la Camera. 

PRESIDENTE. Io debbo frattanto pregare tutti quelli 
che hanno fatto o vogliono fare delle proposte, d'in-
viarle scritte al banco della Presidenza , onde io 
possa poi chiamarvi sopra la deliberazione della Ca-
mera. 

Annunzio alla Camera che è stato presentato un 
ordine del giorno dagli onorevoli Tozzoli, Avitabile, 
Raffaele, Ricciardi, Del Zio, Mazzarella, De Biasio, 
Abignenti, Cimino, Volpe, Minervini, Marsico, Muzi in 
questi termini; 

« La Camera delibera che la traversa della princi-
pale catena Appennina, ch'è tra Valva e Bisaccia, e 
passa pel territorio dei Principati e Basilicata, non sia 
lasciata deperire, ma riparata e aperta al traffico pron-
tamente, e sia la spesa occorrente prelevata dal bilan-
cio del 1867. » 

Gli onorevoli Fiastri, Fossombroni, Puccioni e 
Ghezzi propongono quest' invito al Ministero : 

« La Camera invita il fMinistero a ripresentare il 
progetto di legge 31 gennaio 1867, n° 52 sulla classifi-
cazione di strade a complemento della rete delle strade 
nazionali. » 

Finalmente gli onorevoli Righi,pasqualigo, Morelli 
Giovanni Battista, domandano di interpellare il mini-
stro guardasigilli circa i provvedimenti che egli in-
tende adottare per lo scioglimento del nesso feudale 
nelle provincie venete. 

L'onorevole ministro non è presente; quindi'gli sarà 
domandato nella seduta prossima se" e quando"'intende 
rispondere a questa interpellanza. 

La seduta è levata alle ore 6. 

Ordine del giorno per la tornata di domani : 

1° Verificazione di poteri; 
2° Seguito della discussione del bilancio del Mini-

stero dei lavori pubblici per l'esercizio 1867. 
3° Discussione del progetto di legge intorno all'ese-

cuzione delle sentenze dei conciliatori ; 


