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strada rimasta incompiuta nel collegio che ho l'o-
nore di rappresentare. 

Noi siamo deputati d'Italia, ma abbiamo il bi-
sogno di patrocinare più strettamente gli interessi 
del collegio al quale apparteniamo, anche per la 
semplice ragione che sono quelle le parti del regno 
che più specialmente conosciamo. 

Infatti, dalle informazioni attinte mi risulta che 
la strada, la quale dalla Madonnuzza di Petralia 
sulla nazionale Termini-Taormina deve andare alla 
provinciale Messina-Montagna per Caiaseibetta, era 
in parte già costrutta dalla provincia di Palermo, 
ma nulla si è fatto riguardo al tratto che dovrà 
percorrere nella provincia di Caltanissetta ; ed io 
aveva intenzione di pregare, come prego, l'onore-
vole ministro, affinchè voglia vedere di buon occhio 
il compimento dell'accennata strada, che tanto in-
teressa le due provincie. 

Ringrazio poi l'onorevole La Porta delle spiega-

zioni che mi ha date, e sono perfettamente ora ras-
sicurato avendo appreso che gli studi già furono 
pur fatti per le provincie siciliane. 

MINISTRO PER ! LAVORI PUBBLICI. Siccome mi venne 
fatta domanda dall'onorevole Fazio riguardo ad al-
cune strade della Calabria, gli dirò che ivi le strade 
che saranno più sollecitamente compiute, appro-
vandosi il presente progetto di legge, sono parec-
chie e importantissime. Esse sono, cioè, la nazionale 
Silana, e le provinciali da Cosenza ad Amantea, da 
Belvedere a Lungro, dalla Siiana a Rossano, dalla 
Silana a Rogliano. 

FAZIO. Ringrazio l'onorevole ministro delie spie-
gazioni che mi ha date. 

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, 
dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 
Gli stanziamenti annuali delle spese approvate colle leggi 30 maggio 1875, n° 2521, e 9 luglio 187 6 

n° 3232, per costruzione di strade ordinarie sono modificati in conformità ¿ella seguente tabella : 

Í Anno i 1 

Stanziamenti 
relativi alla legge 80 maggio 1875 

(n° 2521, serie 2 a) 

Stanziamenti 
relativi alla legge 9 luglio 1876 

(n° 3232, serie 2 a) 
r~ i 1 1877 500,000 » 5,000,000 » 

\ 1878 1,500,000 » 6,000,000 » 
1879 2,000,000 » 6,000,000 » 
1880 ; 4,000,000 » 5,000,000 » 
1881 7,000,000 » 3,000,000 » 
1882 9,900,000 » 100,000 » 
1883 10,500,000 » » 

1884 11,520,000 » » 

46,920,000 » 25,100,000 » 

Se nessuno domanda di parlare, metto ai voti quest'articolo primo del progetto di legge. 
Coloro che sono d'avviso che debba essere approvato, sono pregati di alzarsi. 
(È approvato.) 

Art. 2. 
Le somme da stanziarsi per le strade del Napoletano, della Sicilia e della Sardegna, a termini delia 


