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altre provincie comprese in quella legge non sieno 
stati fatti. 

Perciò, domando, non è forse possibile che quando 
noi dovremo spendere le stesse somme ora stanziate, 
ci si venga a dire : ma gli studi non sono stati fatti? 

Ciò premesso, debbo fare una raccomandazione 
all'onorevole ministro intorno alle strade che si do-
vrebbero costruire in forza della legge del 1875. 

Il concetto che ha guidato l'onorevole ministro 
nel proporre queste modificazioni di stanziamenti 
è il seguente. Egli ha detto : continuiamo la costru-
zione di quelle strade, le quali sono già iniziate. 
Ora io vorrei che questo stesso concetto si seguisse 
nei limiti degli stanziamenti stabiliti nella presente 
legge, anche per dare la preferenza al completa-
mento di quelle strade i cui lavori sono già comin-
ciati, di quelle strade le quali in parte sono già co-
struite. 

Si è verificato il caso di alcune strade che per-
corrono un territorio appartenente a due diverse 
Provincie ; in una di esse siccome prima del 1875 si 
erano appaltati i lavori, così si è dovuto dallo Stato 
principiare o contimi are la costruzione delle opere ; 
ma nel territorio dell'altra provincia gli studi non 
si erano fatti, ne si son fatti dal Governo e la strada 
quindi rimane incompleta. Questo è grave danno. 

Noi sappiamo che l'utilità delle strade cresce in 
ragione geometrica, e quindi quando abbiamo im-
piegato una cifra colla quale si è potuto costruire 
solamente una parte delle strade progettate, è ne-
cessità ed urgenza che le strade stesse siano quanto 
più presto è possibile terminate. 

Per queste considerazioni io rivolgo un'interro-
gazione all'onorevole relatore della Commissione, 
per sapere perchè mai è incompleto l'allegato 5, ed 
un'altra interrogazione all'onorevole ministro per 
sapere se colle somme stanziate in questa legge in-
tenda egli dare la preferenza a quelle strade che 
sono già in parte costrutte. 

LA PORTA, relatore. L'onorevole Di Pisa ha rivolto 
una domanda alla Commissione, e per questa al 
relatore, per conoscere la ragione per cui negli 
allegati alla relazione non si trova lo stato delle 
strade di Sicilia ; ed io aggiungo, di quelle di Sar-
degna. Se egli ha posto mente alla relazione, del 
che non dubito, avrà trovato che la Commissione 
domandò schiarimenti sulla condizione di tutte le 
strade comprese nella legge del 1876 senza di-
stinzione. Ma le risposte e i documenti ottenuti si 
limitarono alle strade delle provincie napolitano. 
Però posso assicurare l'onorevole Di Pisa e la Ca-
mera che lo sviluppo di esecuzione della rete stra-
dale in Sicilia ed in Sardegna, in confronto a quello 
delle provincia napolitano, è più avanzato, e che i 
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provvedimenti oggi propost! anticipano di due anni 
il compimento della rete siciliana, al 1880 cioè an-
ziché al 1882, come l'anticipano di un anno per la 
Sardegna, al 1879 anziché al 1880. 

Inoltre, se l'onorevole Di Pisa avesse presente la 
relazione della legge del 1876 e l'allegato G tro-
verebbe soddisfacenti spiegazioni. Io posso quindi 
affermare che per la rete siciliana gli stanziamenti 
sono più che sufficienti, poiché, trattandosi in gran 
parte di ponti, l'onorevole Di Pisa sa che occorrono 
delle opere di consolidamento, le quali non con-
sentono quel celere svolgimento nelle costruzioni, 
che è invece consentito nelle altre opere stradali. 

Per queste ragioni, e per l'assicurazione che io 
sono in condizione di dargli, spero di avere rimosso 
ogni dubbio dall'animo suo, e di averlo anzi deter-
minato a riconoscere che la legge attuale, come è 
utile per le provincie napolitane, così è utile per 
quelle di Sicilia e di Sardegna. 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Davvero mi pare 
che l'onorevole Di Pisa sia plus royaliste que le roi. 

Egli appunto ha compreso il mio concetto. Quindi 
gli ripeto che il concetto che ha informata la legge fu 
quello di non rendere inutili i lavori già intrapresi, 
e di compiere le strade che altrimenti deperireb-
bero. 

Del resto, riguardo alle antiche linee della Sici-
lia, per effetto del nostro schema di legge, quale dif-
ferenza c'è ? La differenza consiste in ciò che, ove 
questa legga non fosse stata presentata, noi avremmo 
dovuto compiere la rete nel 1882, ed invece ora noi 
la termineremmo nel 1879. Dunque in meno di tre 
anni la rete sarà compiuta. 

Io non capisco poi come l'onorevole Melchiorre 
possa preoccuparsi dei fondi provinciali, imperocché 
pell'articolo 9 della legge 1875 le provincie nel cui 
territorio sono poste le strade provinciali della 1* e 
2 a serie, sono obbligate a versare le somme già stan-
ziate. Ora la legge in discussione non riguarda che 
le antiche strade, le quali sono contemplate dalla 
legge del 1862 e successive. 

Non capisco quindi il dubbio sollevato dall'ono-
revole Melchiorre. 

DI PISA. Io non aveva nulla ad opporre sulla con-
venienza della legge, riconosco che l'onorevole mi-
nistro avrà avuto le sue buone ragioni per presen-
tarla. 

Lo ringrazio perchè egli ha detto che è disposto 
ad accettare totalmente il concetto, che d'altronde 
informa il progetto da lui presentato, intorno cioè 
alla preferenza da darsi alle strade che trovansi in 
costruzione. 

Lo dico francamente, la dichiarazione dell'ono-
revole ministro m'importava, avendo di mira una 


