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MINISTRÒ PER L'i M'OSSO. Siccome non posso ac-
cettare di lasciare impregiudicata la questione, è 
meglio fissare mereoledì. 

PRESIDENTE. Non essendovi dunque altra propo-
sta od obiezione, resterà fissato per mercoledì lo 
svolgimento di questa interrogazione, in principio 
di seduta. 

CURAMMO DEL DEPUTATO (¡OPPINO. 

PRESIDENTE: Essendo presente l'onorevole Cop-
pino lo invito a giurare. 

(L'onorevole Coppi no giura.) 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE MI BILANCIO DI PRIMA 
PREVISIONE DELLA SPESA B E L MINISTERO DEI LAVORI 
PUBBLICI P E R L'ANNO 1 8 7 9 , 

PRESIDENTE. Riprenderemo la discussione del bi-
lancio dei lavori pubblici. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-
pitoli:) 

Capitolo 125. Porto dì Ili mini di 3 a classe. Pro-
lungamento delle palafitte, lire 25.240. 

Capitolo 126. Costruzione di un imbasamento su 
pali in ferro al faro sulle secche della Meìoria-Li-
vorno, lire 22,000. 

Capitolo 127. Nuovi fari lungo le coste del regno, 
per memoria. 

Strade ferrate. — Capitolo 128. Spese per studi 
di nuove linee e per la sorveglianza tecnica alle 
strade ferrate in costruzione (Spese fisse), lire 
160,000. 

Su questo capitolo l'onorevole Di Baucina ha fa-
coltà di parlare. 

DI BAUCINA. Io non vengo a reclamare altre strade, 
nemmeno studi di nuove linee ferroviarie ; l'onore-
vole ministro sia tranquillo, che sarò discreto. 

Solamente in occasione di questo capitolo, mi 
permetterò di rivolgergli una raccomandazione, 
sopra un argomento che riattaccasi alla percorrenza 
delia ferrovia da Palermo a Porto-Empedocle; la 
quale, essendo soverchiamente discosta dai centri 
delle popolazioni finitime, fa sì che arreca meno 
vantàggio di quello che avrebbe potuto arrecare, se 
diversamente fosse stata tracciata ; e fa anche sì che 
la esecuzione della legge obbligatoria sulle strade 
comunali, si renda colà più difficile e penosa che 
altrove ; in quanto che la prescrizione di costruire 
strade rotabili dagli abitati alla ferrovia è agevole 
per lieve distanza, disastrosa per i luoghi percorsi. 

Con tale intendimento.e pregando che nei nuovi 
studi ad intraprendersi si tenga presente tale con-
cetto, per quanto è compatibile cogl'interessi gene-
rali , vengo al mio argomento speciale. 

Colla legge 30 agosto 1868, si volle provvedere 
principalmente a che tutti i comuni migliorassero 
nella viabilità, e specialmente si ponessero in comu-
nicazione col loro capoluogo di circondario e colle sta-
zioni ferroviarie vicine. Legge provvida fu questa, di 
cui nessuno certamente contesterà l'immensa utilità. 
Però essa suppone nei comuni la possibilità di spen-
dere, o per lo meno, che l'onere finanziario, che essi 
debbono sopportare, venga compensato dalia bontà 
del risultato. Inoltre, quella legge suppone un trac-
ciato ferroviario, che lambisse o si avvicinasse a di-
screta distanza dai comuni che ad esso debbono 
riunirsi. Ma principalmente sancisce che la obbliga-
torietà di queste strade sia subordinata alla neces-
sità di esse. 

Non è inutile tenere presenti le precise parole 
dell'unico articolo che riguarda. la materia : 

« È obbligatoria per i comuni la costruzione e si-
stemazione delle strade comunali : 

« 1° Che sono necessarie per porre in comunica-
zione il maggior centro di popolazione di un co-
mune, col capoluogo del rispettivo circondario, o 
col maggior centro <ii popolazione dei comuni vicini. 

« 2° Quelle che sono necessarie per mettere in 
comunicazione i maggiori centri di popolazione del 
comune colie ferrovie e i porti, sia direttamente, sia 
collegandosi ad altre strade esistenti, ecc., ecc. » 

Io non parlo dei casi generali in cui convengono 
tutte queste circostanze ; ma di qualche eccezione 
rara ma dolorosa, per la quale mi pare che conver-
rebbe adottare una stregua più adatta : eccezioni, 
che io direi virtualmente contemplate dalla legge, se 
essa fa facoltà al Ministero di proporre delle misure 
speciali, quando creda opportuno di farlo. 

In qualunque parte d'Italia avvenisse un tal fatto, 
reclamerei e vorrei che tal caso fosse esaminato con 
amorevole premura e con pazienza, perchè così e 
non interpretando e applicando duramente pna 
legge, che è tanta parte del nostro sviluppo econo-
mico, si promuoverebbero sempre... ($onversamoni 
al banco della Commissione.) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leglli. 

DI BAUCINA... gl'interessi benintesi del paese; 
Così oggi per un caso speciale, reclamo la equità 

e la benevola attenzione dell'onorevole ministro. 
Montemaggiore è un comune della provincia di 

Palermo, e dista dalia stazione ferroviaria omonima, 
da 12 a 15 chilometri di strada franosa e forte-
mente scoscesa, Questa stazione l'allontanerebbe 


