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TORNATA DEL 14 GENNAIO 1873 

P R E S I D E N Z A DEL P R E S I D E N T E AVVOCATO G I U S E P P E B I A N C H E R I , 

SOMMÀRIO. Seguito clélla discussione del bilancio preventivo dei lavori pubblici — Osservazioni e domande 
dei deputati Serafini, JBillia Paolo, Doglioni, Asproni e Bega sul capitolo 6, concernente la manutenzione 
e riparazione delle strade e ponti — Spiegazioni del ministro e del relatore Depretis — Ai capitoli 8 e 9, 
relativi alla manutenzione e riparazione delle opere idrauliche, il deputato Alvisi fa considerazioni, istanze 
per la sistemazione e miglioramenti ai corsi tìPacque nel territorio di Venezia, Rovigo e Padova — Avver-
tenze d'ordine del presidente e dei deputati Depretis, relatore, Broglio e Maldini — Osservazioni del depu-
tato Cavalletto, e spiegazioni del ministro — Osservazioni ed istanze dei deputati Tenani, Torrigiani, Costa, 
Konchei, Giani, Lovito e Ghinosi per disposizioni e riparazioni intorno al Po e ad altri fiumi e acque — 
Avvertenze e spiegazioni del deputato Cavalletto e del ministro. 

La seduta è aperta alle 2 e 85 minuti. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente, che viene approvato; indi 
del sunto delle seguenti petizioni : 

522.1 canonici del capitolo cattedrale della città di 
Vallo delia Lucania domandano che sia abolita la 
tassa straordinaria del 30 per cento che gravita sulle 
loro rendite. 

523. La Giunta municipale di Lucerà, circondario 
di Foggia, rassegna una deliberazione di quel Consi-
glio colla quale invoca dal Parlamento e dai Governo 
la costruzione di una linea ferroviaria Campobasso-
Lucera-Foggia e Campobasso-Isernia-Caianieiio. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maggi chiede un congedo 
di 20 giorni per motivi di salute. 

(È accordato.) 
(L'onorevole Zanolini presta giuramento.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO 
DEI LAVORI PUBBLICI PER IL 1873. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito 
della discussione dello stato di prima previsione pel 
1873 del Ministero dei lavori pubblici. 

La discussione è rimasta sospesa al capitolo 6, Ma-
nutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali, 
e spese eventuali, lire 8,040,350. 

La parola spetta all'onorevole Serafini. 
SERAFINI. Per questo capitolo la somma complessiva 

è di lire 8,040,350 ; quella per ciascun chilometro è 
di 738 lire. Io non starò a discutere se questa somma 
sia esuberante, se la spesa chilometrica piccola o 

grande ; quello di cui intendo occuparmi si è di far 
osservare quale sia la manutenzione delle strade. 

Per me l'ideale della buona manutenzione di una 
strada è il non trovarvisi nè polvere nè fango nè 
ghiaia. 

I Romani nelle strade consolari risolvettero questo 
problema col selciarle a grandi lastre ; ne abbiamo 
ancora degli avanzi lungo la via Appia, lungo la via 
Emilia , lungo la via Cassia. L'ex-Governo pontificio 
ha anche seguito in parte nell'agro romano questo .si-
stema, come si osserva nelle strade che conducono a 
Civitavecchia, a Nepi, a Velletri ; ma questo sistema, 
oltre l'essere dispendioso, non si presta veramente 
alla buona viabilità pel motivo che le pietre presen-
tano una scabrosità tra l'una e l'altra, ciò che cagiona 
nell'esercizio una grande perdita di forze ed un di-
sagio. 

Esaminiamo ora se il Governo cerca di soddisfare 
nei limiti del possibile alle precitate condizioni, se, 
cioè, cerca di fare sì che dalle strade sia eliminata la 
polvere, la ghiaia ed il fango. Inviterei l'onorevole mi-
nistro, inviterei gli onorevoli miei colleghi a percor-
rere una qualunque delle strade nazionali. Citerò 
quelle che <la non molto tempo ho avuto occasione di 
percorrere, cioè quella che da Eboli per Castrovillari, 
Cosenza, Tiriolo mette a Reggio, e l'altra che da Fano 
per il Furio conduce a Fossato e Foligno. 

In qualunque epoca si percorrano queste strade, 
voi vi troverete una quantità o di fango o di polvere o 
di ghiaia. 

Ma mi si potrebbe chiedere: come soddisfare al 
problema del non avere nè polvere, nè ghiaia, nè 
fango, non volendo seguire il sistema adottato nelle 
strade consolari della Repubblica romana ? Io, senza 


