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della legge 20 marzo 1865, i privati non possono es-
sere chiamati a formar parte di un consorzio per strade 
provinciali e comunali. 

« Più che d'utilità governativa, giova notare che lo 
stabilimento salifero di Lungro è di vantaggio alle po-
polazioni di quei paesi, le quali traggono la loro sus-
sistenza sia dall'industria deìl'escavazione, che da 
quella delinovimento del sale, il cui prezzo di costo 
è molto più elevato di quello di altre saline ; nè potreb-
bero altrimenti procacciarsi lavoro. 

« Il mantenimento e la prosperità di quello stabili-
mento deve quindi interessare anche alla deputazione 
provinciale, ridondando esse a benefizio di tutta la 
provincia. 

« Per queste ragioni adunque, lo scrivente non crede 
di dare il suo voto adesivo alla proposta fatta col 
suaccennato atto di deliberazione, e perciò ri-
mette, ecc. » 

Come può scorgere la Camera, il quesito che qui si 
tratta è codesto : questa strada ha il carattere di 
strada provinciale, o di strada comunale, o di strada 
vicinale ? 

Si discute di ciò tra la provincia di Cosenza e l'am-
ministrazione delle finanze. Mi pare che basti collocare 
la questione in questo modo, per dire che ìa soluzione 
di questa questione è affatto estranea al Parlamento, 
non è questione di bilancio, non è neanco questione 
da risolversi dal Parlamento ; è una questione di di-
ritto, per la risoluzione della quale ci sono le leggi, e 
per l'applicazione delle leggi ci sono le vie ammini-
strative e le vie giudiziarie. 

Quindi la vostra Commissione crede di proporvi 
sopra questa questione l'ordine del giorno puro e sem-
plice. 

MORELLI DONATO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
Vorrei però osservare all' onorevole Morelli, che 

quando ha domandato la parola una volta, e fu iscritto, 
la prego a non domandarla una seconda volta, perchè 
altri avendo domandato di parlare dopo di lui, potreb-
bero per avventura dirmi che io non li ho iscritti. 

Ho detto questo per giustificarmi di fronte all'ono-
revole Giunti, che aveva domandato la parola. 

Ora ha facoltà di parlare. 
MORELLI DON ITO. Mi rincresce di non potermi trovare 

d'accordo coll'onorevole relatore della Commissione, e 
me ne rincresce tanto più perchè io mi vedo, mio mal-
grado, costretto ad occupare insolitamente il tempo 
preziosissimo della Camera-

Ma io confido che la Camera, in vista della singola-
rità e della specialità della quistione che le sta da-
vanti, vorrà nello stesso tempo accordarmi la sua be-
nevola attenzione e concedere alla mia provincia tutta 
quella rigorosa giustìzia che le compete. 

Signori, la Commissione del bilancio a me pare 
che non abbia per intiero esaminata la questione delia 

strada delia salina di Lungro, e mi pare invece che 
essa siasi arrestata solamente a dichiarare che in 
quella strada non si trovano scolpiti i caratteri pre-
scritti dalla legge sui lavori pubblici, capaci a farla 
dichiarare nazionale. 

Ma la Commissione del bilancio avrebbe dovuto 
nello stesso tempo esaminare, se i caratteri della 
strada in parola si riscontrano con i caratteri che la 
legge stessa attribuisce alle strade provinciali e comu-
nali. 

Signori, io sfido l'onorevole relatore della Com-
missione... 

VALERIO, relatore. La Commissione,.. 
MORELLI DONATO... e sfido l'onorevole ministro dei 

lavori pubblici a venire, se lo possono in coscienza, 
dichiarando in quest'Aula, se nella strada della sa-
lina di Lungro si trovino impressi i caratteri voluti 
dalla legge, e che debbono essere i caratteri delle 
strade provinciali e comunali. Ora, se in quella strada 
questi caratteri non si trovano, io domando come mai 
si possa ammettere un principio tanto erroneo, che 
verrebbe a determinare una violazione la più flagrante 
di legge. 

Signori, si-verrebbe adire: appunto perchè la strada 
non è provinciale e non è comunale, appunto per 
questo è la provincia di Cosenza, oppure i comuni 
Lungro e Firmo che devono sostenerne la spesa. 

TOERIGIANI. Dómando la parola. 
MORELLI DONATO. Io non credo che la Camera sia di-

sposta a tenere dietro ad un ragionamento simile, e 
decretare un principio così erroneo. 

Signori, il relatore della Commissione del bilancio 
vi è venuto leggendo due note, una del prefetto della 
provincia di Cosenza, un'altra del ministro delle fi-
nanze. Da quelle note in riassunto emerge che tutto al 
più questa strada si potrebbe considerare come un con-
sorzio tra i due comuni di Lungro e Firmo e l'am-
ministrazione delle gabelle. 

Io per me dichiaro alla Camera che questo apprez-
zamento sarebbe anch'esso erroneo. Io comprenderei 
che si potesse ammettere il consorzio tra i comuni di 
Lungro e Firmo, quando la strada riunisse realmente 
quei due comuni ; ma voi avete inteso che la strada 
partendo dai piani di Camerata, che altro non sono 
che una campagna aperta ove non vi ha neppure un 
casolare, e, dirigendosi per le vicinanze del comune 
di Firmo, si arresta alla salina di Lungro. Ora, io do-
mando al raziocinio di tutti voi, come si possa venire 
concludendo che una strada, la quale avvicina sola-
mente un comune e non raggiunge l'altro, sia da di-
chiararsi strada consortile fra questi due comuni. A 
me, lo ripeto, pare che questa sia una dichiarazione 
molto più assurda dell'altra. 

Se la Commissione del bilancio lo avesse voluto, se 
il desiderio di fare economie, che per altro per essa è 
un dovere, non le avesse preoccupato talmente lo spi-


