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vori pubblici per l'attuazione più precisa e più e-
satta di questa legge. Gli studi si sono fatti, ma essi 
comprendono molta estensione di chilometri, talché 
se vuoisi paragonare la cifra segnata in questo ca-
pitolo col numero dei chilometri studiati, si trove-
rebbe che si spende niente, poiché ìa somma è 
molto sproporzionata in rapporto ai chilometri sog-
getti a studio. 

Dico questo per trovare un motivo di lode alla 
amministrazione, perchè ripeto, questi studi si sono 
fatti e si sono fatti su larghissima scala, appunto 
perche ispirati, consigliati, diretti, imposti in somma 
dall'amministrazione stessa. 

Ora io crederei opportuno, come criterio per la 
migliore e più esatta esecuzione di questa legge, 
che si ordinasse nel fare gli studi, di comprendere 
in ciascuno di essi piccoli tronchi, in modo che nei 
limiti delia spesa, che le nostre condizioni finan-
ziarie non permettono di ampliare come pur si do-
vrebbe, potesse darsi corso a piccoli appalti cia-
scuno dei quali dovesse comprendere uno dei pic-
coli tronchi. 

Per dare un esempio dirò che per la strada di 
Santa Severma sono stati eseguiti gli studi ed as-
soggettati all'approvazione dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici per 50 chilometri ; ebbene io 
crederei che questa somma dovesse essere ripartita 
in guisa che per ciascuno di questi chilometri la 
somma annua potesse bastare. Gosì da una via si 
continuerebbero gli studi, dall' altra, per quelli già 
fatti, si potrebbe dare corso ai lavori 

in questo modo a me pare che l'amministrazione 
potrebbe meglio intendere, meglio applicare questa 
legge del 1875, Ed è appunto per suggerire questi 
criteri (che del resto l'onorevole relatore e l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici potranno meglio 
intendere) che io aveva chiesta la parola, nella spe-
ranza che l'uno o l'altro vogliano aderirvi, 

HANFRIN. Gli onorevoli preopinanti intorno a que-
sto capìtolo 85, hanno lamentato che non vi sia 
alacrità nei lavori delle strade in costruzione. Io 
debbo lamentare un fatto più grave. 

La legge del 30 maggio 1875, com'è stato detto, 
aveva per iscopo di provvedere di strade le provincie 
che n'erano deficienti. Noi siamo già al terzo stan-
ziamento della somma per questo effetto. Eppure 
dopo essersi dalla Camera votato ogni anno una 
somma per la costruzione delle strade indicate nel-
l'elenco della legge, alcune di esse, che pur hanno 
requisiti d'urgenza, non solo sono sncora da co-
minciare, ma pare non si abbia nemmeno l'idea di 
farle. * 

Io non rifarò ora la storia degli studi circa le 
strade che sono propriamente indicata al numero 

58 e 59 delle 62 contemplate nei progetto di legge, 
perchè sarebbe troppo lunga. 

Si tratta di strade, una delle quali, già dichiarata, 
nazionale, venne poi classificata nelle provinciali, e la 
cui costruzione malgrado ciò, è tuttora allo stato di 
desiderio. 

Io non chiederò all'onorevole ministro, che regga 
interinalmente il portafoglio dei lavori pubblici, che 
mi spieghi questo fatto anormale ; mi permetto 
solo di dirgli che le leggi vanno eseguite, perchè sono 
obbligatorie per tutti i cittadini o ministri che sieno, 
e tanto più sono obbligatorie quando nel bilancio 
si stanziano le somme per eseguirle. 

DELL'ANGELO. Io voleva parlare precisamente delle 
due strade alle quali alludeva l'onorevole mia col-
lega Manfrin. 

Quelle due strade sono dirette ad unire fra loro 
le provincie di Padova e di Belluno attraverso le 
Alpi. Ed era quindi ben naturale che contemporanea-
mente sorgessimo entrambi a domandare la parola 
per avere una promessa dall'onorevole presidente 
del Consiglio, reggente il Ministero dei lavori pub-
blici, relativamente ad esse. 

Io ho però una scusa da portare a favore del Mi-
nistero, ed è che sui progetti tecnici di esecuzione 
di queste due strade sorsero delle varianti, le quali 
solo ultimamente furono decise. 

Mi consta però che di presente tutti gli studi si 
trovano al Ministero, e che non manca più se non 
l'approvazione ministeriale, affinchè queste due 
strade possano finalmente essere eseguite. 

Io pertanto prego l'onorevole presidente del Con-
siglio, reggente il Ministero dei lavori pubblici, a 
fare dal canto suo quanto è possibile perchè questi 
progetti divengano al più presto vere opere, ed af-
finchè nel bilancio definitivo del Ministero dei la-
vori pubblici si veda una qualche cifra, mentre nel-
l'elenco allegato n° 18, che ci venne ora distribuito, 
non vi si vedono che degli spazi in bianco. 

CHIilRfU. Non seguirò l'esempio degli onorevoli 
deputati che han finora preso la parola ; non muo-
verò lamento al Ministero pel modo con cui venne 
attuata la legge del 1875, imperocché, se ricorde-
remo che per gli esercizi precedenti vennero accor-
date al Ministero sole lire 500,000 per anno ; se ri-
corderemo che al primo ottobre ultimo, sulla somma 
assegnatagli si erano già spese 693,115 lire negli 
studi e nei completamento di opere già avanzate, 
se porremo mente che la somma residuale di 306,885 
lire basta appena per chiudere l'esercizio dì que-
st'anno, è debito di lealtà confessare che fu fatto 
quanto si poteva, avuto riguardo alla esiguità da-
gli stanziamenti. 

Credo anzi che il ministro dei lavori pubblici 


