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quale agio ; ma dopo 18 anni da che si è formato il 
regno d'Italia non capisco come si possa tenere an-
cora un capoluogo di circondario separato dal 
resto d'Italia, solo perchè non si vogliono spendere 
240,000 lire, 

Nè so comprendere perchè l'onorevole ministro 
si ostini nella sua idea piuttosto che arrendersi e 
trovar modo come costruire questo piccolo tronco. 

Diceva l'onorevole ministro che si potrà vedere 
se alla fine del 1878 o al principio del 1879 vi sa-
ranno dei residui da destinare a questo scopo. 

Dunque siamo ancora nel campo delle ipotesi; 
e vi sarà chi potrà dire che in Italia ci saranno al-
tre spese da fare più urgenti di queste da ritenersi 
nel bilancio ? 

Ma io mi appello alla Camera se ci può essere 
una spesa così piccola, che sia più urgente e più 
indispensabile e più giusta per un paese che è capo 
luogo di un circondario, che ha tanta importanza 
sia per la popolazione che per lo spazio del suo 
territorio. 

Diceva di più l'onorevole ministro che un dì la 
provincia avrebbe dovuta fare questa strada, e che 
essa è andata a rilento. 

Ma, domando io, che colpa ha il capo luogo di 
circondario se la provincia doveva fare la strada e 
non l'ha fatta ? 

D'altronde le condizioni delie provincie di Capi-
tanata e di Benevento si sono trovate in ben diverso 
stato delle altre provincie. 

Quella nobile provincia dal 1860 fino ad oggi non 
ha cessato di essere bersagliata da sventure; in 
sulle prime dalle reazioni, quasi guerre civili, poi 
dal brigantaggio, e poi da ultimò dai cattivi ricolti. 

Signori colieghi, ogni fatto, ancorché paia strano, 
ha sempre la sua ragione di essere, perchè c'è la 
causa da cui deriva ; ebbene, vuol sapere la Camera 
la causa produttiva di tale inqualificabile stato? 

È a sapersi che San Bartolomeo in Galdo faceva 
parte della provincia di Capitanata. 

Quando si formò il regno d'Italia, essendosi vo-
luto elevare a provincia Benevento, fu staccato 
dalla provincia di Capitanata e aggregato al Bene-
ventano. 

Ora che cosa è avvenuto ? 
{Interruzione dell'onorevole Di Biasio.) 
Ha appartenuto alla Capitanata, lo so, onorevole 

Di Biasio, mi consta, epperò non è da metterlo in 
dubbio. 

È avvenuto che per mettere in comunicazione 
questo capoluogo di circondario con il suo capo-
luogo di provincia, che è Benevento, è bisognato 
spendere dei milioni, quegli stessi che ora l'onore-
vole ministro è venuto a riferirvi per giustificazione 

sua e dei suoi predecessori. Ma io non vi domando 
questa congiunzione, questa l'onorevole ministro 
la farà col suo comodo ; ma io domando pronta-
mente invece una strada qualunque ed è ciò che 
si doveva fare e che si è caduto nell'errore di non 
fare. Non si doveva per il di più trascurare il 
meno che era ed è assolutamente necessario. 

Ma come potete pretendere, non mi stancherò dal 
ripeterlo, il pagamento dei tributi se non solcate il 
suo territorio non dico di strade ferrate come la al-
tre provincie, di una qualunque strada rotabile ? 
E quando dite che in 18 anni avete spego dei mi' 
lioni, vi risponderò sempre: li avrete spesi non tutti 
bene quando avete obliato la costruzione del tronco 
in questione. Questo era un bisogno urgente, indi-
scutibile, e della maggiore importanza su cui dove-
vate portare maggiormente Ja vostra attenzione; 
ed è perciò che io insisto a che si ripari col co-
struirlo prestamente. 

Io, in omaggio dell'avvertimento dell'onorevole 
presidente ed anche per riguardo all'onorevole mi-
nistro Baccarini, non voglio fare delle proposte, ma 
invito quest'ultimo a trovar modo perchè coi resi-
dui di quest'anno possa far partire dagli archivi 
quelle tali due schede segrete, preparate fin dal 18 
febbraio e che senza ulteriore ritardo sieno inviate 
all'ufficio postale. Per il pagamento poi delle 240,000 
lire ci saranno sempre, in un Ministero ove si spen-
dono migliaia di milioni, dei residui. {Bene!) 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-
l'onorevole Romano. 

ROMANO. Ed ho attenuta la promessa. 
PRESIDENTE. Passeremo alla interrogazione del-

l'onorevole Di Baucina, la quale è formulata nei 
termini seguenti : Desidero interrogare il signor mi-
nistro dei lavori pubblici se ha^ provveduto alia ri-
costruzione del ponte sul Cassibile sulla strada na-
zionale da Siracusa a Noto. 

L'onorevole Di Baucina ha facoltà di svolgere la 
sua interrogazione. 

DI BAUCINA. Il signor ministro rammenterà come 
con la legge del 30 marzo 1862 con la quale de-
cretavasi che la Sicilia fosse dotata di una rete di 
strade nazionali, stabiiimnsi le linee a costruirsi ; e 
rammenterà che all'articolo 3 iiidicav&3i quella di 
Santa Caterina a Siracusa-Noto per Caltanissetta 
a Caltagirone. 

Intrattenendomi di essa segnatamente, parlo 
quindi di una strada nazionale e della quale il re-
golato esercizio è affidato alle cure del Governo, 
che è evidentemente riconosciuta interessante per la 
viabilità siciliana e indispensabile poi certamente 
per la provincia di Siracusa della quale essa è la 
principale arteria e$ direi quasi, la sola comunica-


