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30 maggio 1875, vale a dire la strada da Petrella 
per Palata alla ferrovia. 

Di questa strada il primo tronco da Petrella fino 
al fiume Biferno è tutto costruito ; vi è il massic-
ciato, l'imbrecciata, però mancano i ponticelli. Si 
logora la strada senza l'esercizio, ed i ponticelli 
non sono stati fatti nel corso del 1875. Ed è poco 
anche questo. 

Vi è il ponte costruito ed esercitato è vero; 
il cui pavimento in legno è tutto logoro e rotto, 
tanto che e pericolosissimo passarci, e la ferratura 
abbisogna di vernice. Domando io se è possibile 
volere che nemmeno la manutenzione di quello che 
è fatto, ed il complemento di ciò che è quasi tutto 
compiuto possa rimanere così. 

Si è detto che questo ponte non doveva essere 
ristaurato e mantenuto dallo Stato. Io so questo 
solo, che il ponte fino dal gennaio 1876 è stato, in-
sieme col tronco da Petrella a Biferno, consegnato 
al Genio civile, e per esso al Governo ; ora io do-
mando all'onorevole ministro che si dia opera per-
chè la manutenzione e la riparazione, di cui urgen-
temente il ponte suddetto ha bisogno, sieno fatte ; e 
domando che il completamento di cui ha bisogno 
il tratto stradale da Petrella fino al ponte sia ese-
guito. 

E debbo dire che gli studi per questo comple-
mento sono stati fatti durante il 1876 ; e che il 3 
settembre ultimo (sono decorsi già tre mesi) furono 
mandati gli ultimi adempimenti tecnici al Ministero; 
quindi per questa parte conchiudo, chiedendo che 
questi complementi si facciano, e che il ponte sia 
riparato. 

Un'ultima raccomandazione al ministro dei lavori 
pubblici è questa che, nel disporre dei fondi stan-
ziati in bilancio per quest'anno, per le opere dipen-
denti dalla legge 30 maggio 1875, si badi molto 
bene a vedere quali sono le opere di maggiore im-
portanza, tra le quali prime quelle in corso di co-
struzione ; seconde quelle le quali riguardano con-
trade che assolutamente difettano di arterie prin-
cipali. Basta porre l'occhio, onorevole ministro, sulla 
carta della provineia di Molise, per vedere che la 
regione tra i fiumi Biferno e Trigno è una regione 
desolatissima, manca assolutamente di ogni traccia 
stradale, ed è quella appunto che è messa per la 
prima di Molise, al n° 13,1* serie, nella legge del 
1875. 

Dopo questo in confido che nell'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici non verrà meno la lena che 
in lui è meravigliosa, nel provvedere che l'applica-
zione perfetta della legge del 1875 divenga un fatto 
compiuto. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Chi-
mirri. 

CIIIMIRR1. Non potendo certamente l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici soddisfare in una volta 
le esigenze che lo incalzano, per la costruzione di 
tutte le linee designate nella legge del 1875, con 
gli scarsi stanziamenti allogati nel capitolo in di-
scussione, permetta che io gli diriga una raccoman-
dazione, la quale si riferisce ad un ordine d'inte-
ressi generali, piuttostochè ad un interesse parti-
colare di questa o quella provincia. E la raccoman-
dazione è questa : che i fondi messi a sua disposi-
zione siano ripartiti in modo, che si possa innanzi-
tutto provvedere al compimento delle opere iniziate, 
che sarebbe dannoso sospendere, e nel tempo stesso 
si faccia larga parte agli studi delle linee nuove, sia 
per preparare accurati progetti, sia per rimuovere 
gli ostacoli che la mancanza di essi frappone allo 
sviluppo della viabilità obbligatoria, scopo preci-
puo della legge del 1875. Imperocché se la viabilità 
obbligatoria deve essere coordinata colla viabilità 
generale, è chiaro che, fino a quando con paróico-
lareggiati progetti non sarà fissato l'andamento e 
lo sviluppo delle strade provinciali designate nella 
legge, di cui si parla, i comuni resteranno inerti e 
non potranno por mano alla costruzione delle loro 
linee secondarie, non sapendo dove innestarle. E 
questa inerzia coatta nuoce egualmente agli inte-
ressi locali e delle finanze dello Stato, imperocché 
la deplorata passività della ferrovia ionica dipende 
principalmente dalla mancanza di viabilità ordina-
ria nelle regioni che essa attraversa. Per cui le no-
stre borgate, sparse come nidi di aquile sulle ardue 
vette dei monti, mirano indarno da lungi la rapida 
corsa delle locomotive senza potersene giovare, per-
chè gli erti e faticosi sentieri, che menano alla 
pianura sono nel verno o impediti dalle frane o 
rotti da inguadabili torrenti senza ponti. 

Se l'onorevole ministro farà buon viso a questa 
mia raccomandazione, nel disporre gli studi delle 
strade, provinciali ricadenti nella provincia di Ca-
tanzaro, non dimentichi quella importantissima di 
prima serie che da Mongiana per Fabrizia riesoe a 
Grotteria, e l'altra non meno importante che, muo-
vendo da Chiaravalle per Davoli, Badolato e Guar-
davalle, si congiunge alla littoranea di Reggio presso 
l'Assi, annodando le due provincie finitime. 

La costruzione di queste due linee soddisferà a 
gravi interessi ed a prepotenti bisogni, aprendo no-
velli varchi alle industrie ed egli abbondanti pro-
dotti di terre fertilissime e popolose, ora quasi se-
questrate dal civile consorzio. 

E poiché l'onorevole ministro ha scritto sulla sua 
bandiera il vecchio motto « aiutati che ti aiuto, » 


