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riade di comuni disseminati sulle falde della pic-
cola Sila. 

Riconosciuta questa necessità, vuoisi ora farla 
passare in uno stadio meno astratto, e più con-
creto, quale sarebbe quello degli studi definitivi. 
All'uopo ho presentato all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici la calde raccomandazioni delle Giunte 
comunali di taluni municipi interessati ; unirò an-
che quelle degli altri. Ma poiché l'onorevole La 
Porta aggiunge che ha il timore che il fondo stan-
ziato in que^o capitolo non possa essere esaurito 
nel 1877, prendo da ciò fermissima fiducia e ragione 
a sperare, anzi a ritenere per certo che gli studi di 
questa strada, che io caldamente raccomando alle 
cure ed alia cortesia dell'onorevole ministro, siano 
disposti ed eseguiti senza indugio. 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Io vedrò di ri-
spondere paratamente ai diversi oratori che hanno 
preso la parola riguardo alle strade provinciali di 
cui si è discorso finora in relazione allo stanzia-
mento di cotesto capitolo. 

Il primo oratore che si è occupato di cotesto 
stanziamento parmi sia stato l'onorevole Napodano 
il quale discorse di parecchie strade così dette di 
serie. 

Parlò in primo luogo della strada cosiddetta delle 
Baronìe da Grottaminarda alla Melfese. 

* Eelativamente a questa strada io posso assicu-
rarlo che essa anche in addietro, a sua insaputa 
probabilmente, ebbe presso di me un altro validis-
simo ed instancabile cooperatore nell' onorevole 
mio collega il ministro di grazia e giustizia, il quale 
piò e più volte si occupò di questa strada, che io 
feci andare a studiare più volte, e dirò che ora 
si stanno anche facendo i progetti per l'appalto. 

Quanto alle altre strade, di cui successivamente 
egli ha parlatola già dato degli schiarimenti l'ono-
revole relatore del bilancio, ed io non ho che a ri-
portarmi ai medesimi. 

Dopo l'onorevole Napodano ebbe a prendere la 
parola l'onorevole Friscia intorno a codeste strade 
contemplate dalla legge 80 maggio 1865, che de-
vono servire la sua provincia, e principalmente, se 
ho ben preso l'appunto, intorno alla strada da Tra-
pani per Castelvetrano a Monteallegro. Ora io trovo 
che l'onorevole Friscia ha grandissimo fondamento 
a raccomandare le vie del circondario di Sciacca. 
Anche la Commissione d'inchiesta per la Sicilia ha 
notato nella sua relazione come il circondario di 
Sciacca, dai punto di vista della viabilità, sia il cir-
condario che è forse nelle condizioni più infelici di 
tutto il regno. Io però considero la strada, della 
quale ha parlato l'onorevole Friscia, come una 
strada di primissima importanza, e vi si provvederà 
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con tutta urgenza, specialmente pQr togliere l'isolar 
mento, che l'onorevole Friscia ha lamentato, dei 
luoghi onde giustamente ha parlato, dai centri di 
maggiore importanza dell'isola. 

Vengo da ultimo a dire una parola in risposta 
agli onorevoli deputati di Serra San Bruno e dì 
Catanzaro, gii onorevoli Chimirri e Grimaldi. 

Essi hanno richiamato l'attenzione del Ministero 
sopra la necessità d'avviare gli studi relativi alle 
strade contemplate dalla legge dei 47 milioni. 

A questo riguardo dirò una sola parola, cha 
spero basterà per tutte, vale a dire che entro il ter-
mine contemplato dalla legge 15 maggio 1875 que-
sti studi saranno definitivamente terminati. 

Aggiungerò pure, come del resto ha fatto osser-
vare l'onorevole relatore, che iltro sono i progetti, 
altro la esecuzione delle straà'e. L'onorevole depu-
tato di Catanzaro a questo riguardo, dappoiché ha 
tanto propugnato anche le s t r a à e contemplate nella 
legge dei 26 milioni, comprenderà che cogli stan-
ziamenti in bilancio non si pud ¿serto provvedere 
all'esecuzione dell'una e dell'altra rete di strade. 
E i a ciò alludevo appunto allorché ho parlato dei 
provvedimenti legislativi per conciliare l'esecuzione 
dell'una e dell'altra rete con uno scopo di jnsggior 
economia, onde aver riguardo anzitutto al compi-
mento delle strade che già sono in corso, ed il cui 
abbandono farebbe perdere anche quella parte di 
spesa che è già stata devoluta al loro iniziamento* 

Ma io non voglio anticipare su ciò che sarà pro-
posto dal preaccennato schema di legge, che mi ri-
servo di presentare fra qualche giorno alla Camera. 

Questo spero che varrà di risposta eziandio all'o-
norevole Pepe il quale mi parlò, se non erro, della 
nuova strada Garibaldi. (Interruzione dell'onorevole 
Pepe) Io ho mandato colà delle Commissioni per 
risolvere le questioni che alle vie di quella provincia 
si riferiscono. Ad ogni modo egli non può certa-
mente dubitare (e credo che altra volta ne abbia 
avuto le prove) che per quelle strade mi occupo con 
tutto lo zelo possibile. 

PRESIDENTE. Se non vi sono altre opposizioni, 
questo capitolo s'intenderà approvato. 

(È approvato.) 
Capitolo 83. Sussidi per la costruzione delle 

strade comunali obbligatorie, lire 5,300,000. 
La parola spettafall'onorevole Di Pisa. 
DI PISA. In questo capitolo trovo stanziata la 

stessa somma dell'anno precedente, e nessuna pa-
rola leggo nella relazione dell'onorevole La Porta. 
Io mi permetto di fare alcune brevi osservazioni. 

La legge del 1868 per l'obbligatorietà delle strade 
comunali è destinata a segnare un punto principale 
nella prosperità nazionale. Ciascuno conosce quanto 


