
- 6 7 6 8 -

CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1871-72 
onde ciascheduno di noi, quando dovrassi discutere 
quest'importantissimo progetto di legge, qual è il Co-
dice sanitario, possa averla sott'occhio. 

PRESIDENTE. Senon vi è opposizione, questa petizione 
di n° 730 sarà mandata agli uffici. 

(La Camera approva.) 
Hanno chiesto congedo per affari particolari : l'o-

norevole Arrigossi di giorni 20; l'onorevole Palla-
vicino di giorni 30 ; l'onorevole Suardo di giorni 5 ; 
l'onorevole Ricasali di un mese ; l'onorevole Mazzoni 
di giorni 10 ; l'onorevole Fogazzaro di giorni 10; per 
ragioni di servizio, l'onorevole Sirtori di un mese. 

(Questi congedi sono accordati.) 
PRESIDENTE. L'onorevole Catucci presenta un pro-

getto di legge, che sarà trasmesso agli uffici per auto-
rizzarne la lettura. 
DISCUSSIONE DELIO SCHEMA DI LEGGE PER IL COMPIMENTO 

E RIPARAZIONI DI ALCUNE STRADE NAZIONALI, E COSTRU-
ZIONE DI PONTI. 

(V. Stampato wa 167) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del progetto di legge di cui si è parlato ieri in fine 
della seduta, pel compimento delle strade nazionali di 
Valle di Roia e del Tonale ; riparazione della strada 
da Spezia a Cremona, e costruzione di ponti sul Biola, 
Canalaccio e Serio, progetto su cui era sorto un in-
cidente. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha facoltà 
di parlare. 

DEVINCENZl, ministro per i lavori pubblici. La Com-
missione del bilancio ha fatte alcune modificazioni 
alla proposta ministeriale pel progetto di legge, che 
riguarda le strade di Valle di Roia, del Tonale, dalla 
Spezia a Cremona, e provvede alla costruzione dei 
ponti sul Biola, sul Canalaccio e sul Serio. La prima 
modificazione consiste in questo: il Ministero aveva 
proposto di mettere sotto unico capitolo del bilancio 
la somma occorrente per tutte queste opere ; ma la 
Commissione ha creduto meglio di farne tanti capi-
toli speciali. Credo ora di poter accettare questa mo-
dificazione. 

La Commissione del bilancio fa un'altra modifica-
zione che riguarda la somma da stanziarsi per la co-
struzione dei tronco di strada nazionale da Ponte di 
Legno al Tonale in provincia di Brescia. Il Ministero 
proponeva la spesa di 400,000 lire; ma il 21 dicembre 
1872, quando aveva l'onore di presentare questo pro-
getto alla Camera, non erano ancora ultimati gli studi 
definitivi per introdurre alcune riforme nel progetto 
di un tronco di quella strada. 

Questi studi definitivi, giunti posteriormente, fanno 
fare un risparmio di 90,000 lire sopra il primitivo 
progetto. Quindi è che pel capitolo 2, invece di lire 
400,000, ne accetto 310,000. 

Ma nello stesso tempo venne a risultare che per 
l'ultimo tratto della strada nazionale di valle di Roja 
che rimane a costruirsi in provincia di Porto Maurizio, 
vi dovrà essere un aumento di spesa, imperocché, 
sebbene la data dell'ultimo progetto sia del 1870, non-
dimeno la perizia fu calcolata appuntino sopra un al-
tro progetto che era stato fatto nel 1864. Ora la diffe-
renza fra il prezzo della mano d'opera di quell'anno, 
ed il prezzo del tempo in cui siamo, richiede che io 
debba pregare la Commissione e la Camera di accre-
scere nel capitolo 1 pel compimento della strada di 
Valle Roja un 20 per cento sopra la somma di lire 
270,000, il che importerebbe un aumento di 54,000 
lire. E siccome nel capitolo 2 si fa una diminuzione 
di lire 90,000, così rimane sempre in complesso una 
riduzione di lire 36,000 sulla somma proposta dal 
Ministero nel suo progetto. 

Spero che la Commissione non abbia difficoltà ad 
accettare questo aumento per la strada di Valle Roja, 
e tanto più che, trattandosi di una lacuna di soli tre 
chilometri, sarebbe veramente dispiacevole che per 
mancanza di fondi non si potesse compiere questa 
strada, che è certamente di grandissima utilità. 

M0RPURG0. (Della Commissione) Nell'assenza dell'o-
norevole Depretis, relatore di questo progetto di legge, 
i membri presenti della Commissione non credono di 
dover opporre alcuna difficoltà alla domanda dell'o-
norevole ministro. Noi constatiamo che i desiderii e-
spressi dalla Commissione del bilancio nella sua rela-
zione al progetto di legge, vengono pienamente appa-
gati, imperocché starebbe di fatto che le singole spese 
debbano stanziarsi in singoli capitoli del bilancio, 
come in opposizione al progetto ministeriale vennero 
proposte. 

In secondo luogo verrebbe fatta l'economia di lire 
90,000 sopra il n° 2 del progetto di legge. 

Ora il signor ministro dei lavori pubblici chiede 
soltanto che venga fatto un maggiore stanziamento di 
54,000 lire al n° 1, accennato nella relazione che ri-
guarda il compimento della strada di Valle Roja. 

Certamente la Commissione avrebbe desiderato di 
potere esaminare particolareggiatamente gli estremi 
di quest'aumento di spesa e di avere sott'occhio tutti 
gli elementi necessari a giudicare della situazione delle 
cose come ha giudicato rispetto agli altri numeri; se-
nonchè, fatta oggidì questa dichiarazione dal signor 
ministro, giustificata da lui, come la Camera ha udito, 
la necessità del maggiore stanziamento di questa 
somma di 54,000 lire, e ritenuto che l'aumento, quando 
fosse oggidì accettato dalla Camera non potrebbe co-
stituire un precedente, la Commissione, ripeto, non ha 
nulla da opporre alla domanda fatta dall'onorevole 
ministro. 

PRESIDENTE. Se non vi è altri che domandi la parola, 
metteremo ai voti paratamente la spesa portata da 
quest'articolo unico. 


