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TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 8 6 7 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lo-
vito. 

LO VITO, Se la Camera non ha seguito la Coinmis- ! 
sione sul terreno delle economie, per quel che riguarda j 
il bilancio dei lavori pubblici, io non debbo per conto ; 
mio che lodarla. Essa ha creduto, come credo io, che j 
tutti i risparmi che si facessero in questa parte del bi- I 
lancio dello Stato non risulterebbero che a danno delle 
condizioni economiche del paese ; questo in risposta 
alle ultime osservazioni dell'onorevole Torrigiani. 

Però dopo il discorso dell'onorevole ministro dei la-
bori pubblici, che mi pare abbia posata con molta 
precisione la questione, io non credeva che l'onorevole 
Torrigiani volesse rifare un passo indietro e rigettarci 
in quella confusione d'onde eravamo cominciati ad 
uscire. 

L'onorevole Torrigiani ha difeso l'operato della 
Commissione del bilancio dei lavori pubblici al mo-
mento in cui essa presentò la relazione; ma egli non 
ha parlato di quel lavoro che doveva fare la Sotto-
Commissione dei lavori pubblici dal giorno in cui la 
Camera inviò la mozione d'ordine dell'onorevole Mo-
relli allo studio speciale della Sotto-Commissione del 
bilancio stesso. 

VALERIO, relatore. Domando la parola. 
LQVITO. Che cosa vi ripete la Sotto-Commissione dei 

lavori pubblici? E sa vi dice : noi non troviamo nella j 
strada da Camerata alla salina i caratteri voluti dal-
l'articolo 10 della legge sulle opere pubbliche, dunque 
la strada non può essere scritta come nazionale sul 
bilancio. Ma la Commissione non ha finito il suo cam-
mino. Essa poteva, studiando sull'invito della Camera, 
guardare le altre parti della quistione, e cominciando, 
come fa l'onorevole Morelli, a vedere se la strada è 
comunale o provinciale, venire alla conclusione che 
debba poi essere nazionale. 

Fra le opposte conclusioni del Morelli e della Com-
missione, che cosa resta dunque di vero ? Quello che, 
diceva l'onorevole ministro : cioè che, non essendo la 
strada nè nazionale nè provinciale, nè comunale, si 
potrà battezzare per industriale a servizio del demanio 
dello Stato. Perchè altrimenti come volete assegnare 
un posto officialo a questa strada? Ma a che serve 
questa strada se non a sfruttare la salina di Lungro 
che è una miniera di sale di proprietà dello Stato ? 
(E mi duole che non sia una miniera d'oro, perchè li-
berandoci da tutte le questioni finanziarie, si dichia-
rerebbe subito nazionale.) (Ilarità) 

È dunque una miniera appartenente allo Stato, e 
poiché questa strada non serve che allo Stato, è chiaro 
che deve appartenere al demanio, e la manutenzione 
resterà pure a carico suo. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici diceva: 
ma lo sfruttamento di questa miniera non è produt-
tivo. Ed a questa, che è un'altra questione, io non ho 
nulla a rispondere ; ma finché lo Stato fa l'industriale, 

stimo di conto suo la miniera, e sopporterà la strada 
che vi conduce. 

E non è questa destinata al trasporto di sali nei de-
positi di Rossano, Cosenza, Torre Cerchiara, Castrovil-
lari, Moliterno, ecc. ? In guisa cheiocredo che inque-
sto momento la Camera non potrebbe prendere altra 
decisione che di rimandare la deliberazione di questa 
questione al bilancio delle finanze, ramo gabelle, per-
chè questa strada fa parte integrante, secondo me, della 
miniera del sale di Lungro, che è sotto l'amministra-
zione delle gabelle, e l'ordine del giorno dell'onorevole 
Morelli (che io non ho presente e pregherei l'onore-
vole presidente di darne lettura), che racchiude, se non 
erro, questo concetto che è l'unico accettabile, perchè, 
in conclusione se la strada in questione non ha nes-
suno dei caratteri contemplati dalla legge dei lavori 
pubblici, ne ha nondimeno uno tutto speciale, quello 
di servire unicamente alla salina, di farne parte inte-
grante, e perciò non può come accessorio che appar-
tenere a chi è proprietario della salina, lo Stato, a cui 
carico deve certo rimanere la strada. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno dell'onorevole Mo-
relli Donato è così formolato : 

« La Camera, ritenendo di proprietà dello Stato la 
strada della salina di Lungro, invia a ministro delle 
finanze lo stanziamento della spesa relativa alla ma-
nutenzione e riparazione della medesima, e passa al-
l'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morelli. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura inter-

rogo la Camera se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
VALERIO, relatore. Domando la. parola contro la chiu-

sura. 
PRESIDENTE. Ha la parola contro la chiusura. 
VALERIO, relatore. Prego la Camera a non chiudere 

la discussione per lasciare che la Commissione possa 
esprimere la sua opinione sopra l'ordine del giorno 
dell'onorevole Morelli. 

PRESIDENTE. Essendo stata appoggiata la chiusura 
la metto ai voti. 

(Non è approvata.) 
La parola spetta all'onorevole Morelli Donato. 
MORELLI DONATO. Io debbo dare uno schiarimento, e 

fare una rettifica su ciò che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha detto, e che a me sembra errore. 

L'onorevole ministro ci è venuto dicendo che lo stato 
presente delle cose era il seguente: cioè, che biso-
gnava spendere per il completamento della strada 
della salina di Lungro oltre 119 mila lire. 

Ebbene, il signor ministro ha errato accennando ciò 
alla Camera. È ben vero che nel 1862 le cose riguar-
danti la strada della salina di Lungro giacevano nella 
condizione accennata dall'onorevole ministro, ma ora 
non è così, ed ecco come invece si mostrano. 


