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zione che congiunge i varii circondari al capo pro-
vincia. Ora, precisamente in questa strada è crollato 
Il ponte del Cassibile abbattuto dalle piene di quel 
filme. La strada dunque è interrotta. Di leggieri il 
signor ministro comprenderà quale sconcio ne derivi 
pel commercio e pel comodo dei cittadini; special-
mente in contrade prive, direi affatto, di strade, o 
anche, di facili accessi. Questo sconcio non potrebbe 
durare più oltre senza rendersi intollerabile. Io tut-
toché non sono deputato di alcun collegio di quella 
provincia, non falciando perciò nella messe altrui, 
mi sono preoccupato di cosa tanto grave, per quel-
l'interesse che tutti noi stringe al benessere gene-
rale d'Italia, per la riverenza che inspira Siracusa 
che dovrebbe spingerci a risollevarla con efficacia 
anziché metterla da sezzo, e negarle financo l 'ap-
prodo dei postali dell'Oriente, con tanta ingiustizia 
e sconvenienza. 

Mi son preoccupato altresì per quella simpatia 
che in ognuno di noi desta la città di Noto princi-
palmente Interessata nella mancanza di questo ponte, 
avvegnaché è perciò segregata dal capo provincia. 

La nobile città di Noto era essa stessa capo pro-
vincia prima del nuovo ordinamento italiano, quando 
ebbe a rinunziare ai vantaggi della sua posizione 
senza compensi e senza nemmeno il conforto di 
una parola benevola che essa aveva ben meritato e 
che l'Italia le doveva. 

Ho voluto quindi assumere il compito di richia-
mare l'attenzione del Governo sopra tale argo-
mento, 

E mi permetto di chiedere al signor ministro dei 
ìavori pubblici se caduto il ponte sul Cassibile ha 
egli ordinata la compilazione del progetto per rico-
struirlo ; se il Ministero ha i fondi necessari per 
provvedere alla costruzione, o crede di domandarli 
i l Parlamento. Io ho chiesto se ha i fondi disponibili 
perchè non vedendo presentato un apposito progetto 
di legge per richiederli ho dovuto ritenere ch'egli 
volesse avvalersi di quelli che furono aperti dalla 
legge succennata del 1862, accresciuti da quelle 
susseguenti del 28 giugno 1866, del 15 agosto 1867, 
dei 9 luglio 1876 e la di cui distribuzione per annuali 
esercizi venne poi modificata col decreto del 20 giu-
gao!877 ; crediti che formano un fondo destinato al 
compimento e miglioramenti della rete stradale sici-
liana. Ma dubito che tale sia l'intenzione del Go-
verno perchè quelle leggi'vogliono bensì la costru-
zione di nuove strade, ma appunto per questo non 
possono volere la ricostruzione di un ponte caduto 
dopo la loro promulgazione. 

E per esser più chiaro mi riassumo brevemente; 
essendo caduto il ponte sul Cassibile il ministro ha 

ordinato il progetto per la sua ricostruzione? Se lo 
ha ordinato, fu esso eseguito, fu esso presentato ? 

Crede di avere i fondi necessari per provvedere 
alla ricostruzione del ponte ? 

O invece opina dover presentare una legge per 
richiederli? 

E se la legge deve presentarsi, perchè non si pre-
senta subito? 

Io fo appello alla cortesia del signor ministro 
confidando che egli vorrà darmi una risposta bene-
vola e tale da poter soddisfare la legittima aspet-
tazione di quella provincia. 

MINISTRO PER l LAVORI PUBBLICI. Consta certamente 
all'onorevole deputato Di Baucina che, dopo che la 
piena del 18 novembre 1877 ebbe asportato il ponte 
sul Cassibile, furono date le disposizioni per prov-
vedere transitoriamente alla riattivazione del pas-
saggio, il quale realmente fu riattivato mediante un 
passaggio aguado per i cavallli, e mediante una 
passatoia in legno per i pedoni, adattando gli accessi 
dell'antica strada. Questo era l'obbligo, dirò così, 
immediato dell'amministrazione di provvedere alla 
meglio che fosse possibile, come accade in simili 
casi, al transito pubblico. 

Egli è evidente che sopra una strada nazionale, 
cadendo un ponte, non si può non pensare alla sua 
ricostruzione più pronta che sia possibile. 

E l'Amministrazione ordinò appunto la forma-
zione del relativo progetto, ii quale mirerebbe a ri-
costruire il ponte in travate di ferro, che costerebbe 
40 mila lire alPincirca. 

Questo progetto si trova adesso all'esame del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici ; ed appena 
ne sarà uscito, sarà mia cura di vedere se coi fondi 
degli eventuali, che esistono in un capitolo del bilan-
cio, o coi residui dello stesso capitolo dell'anno prece-
dente, possa soddisfare alla ricostruzione di questo 
ponte. In caso diverso non mancherò di provvedere 
mediante una domanda diretta al Parlamento in 
occasione non lontana. 

Di BAUCINA. Ringrazio il signor ministro della sua 
cortese risposta, e tanto più perchè non dubito che 
essa varrà a contentare quella provincia. Però prego 
il signor ministro, nel caso che credesse di doman-
dare questi fondi al Parlamento, di farlo il più sol-
lecitamente possibile. 

PRESIDENTE. In tal modo è pure esaurita l'inter-
rogazione dell'onorevole Di Baucina. 

Ora viene quella dell'onorevole Pirisi-Siotto, la 
quale è del tenore seguente: 

« Il sottoscritto desidera di poter interrogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici sui motivi pei 
quali trovasi sospesa la costruzione del tronco di 


