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Governo al comune per riparare alle frane continue 
che fan crollare le case, e compromettono la esi-
stenza stessa di quel comune. Ecco quello che do-? 
manda l'onorevole Di Baucina. 

10 ripeto che la sede del suo discorso e delle sue 
conclusioni stava meglio all'articolo 79 delle strade 
obbligatorie comunali, avendo citata la legge del 
1868, in forza della quale, il comune ottenne dal 
Governo la facilitazione del prestito. 

Ora poi il ministro risponderà, spero, nel senso, 
che la Commissione desidera, cioè favorevole ai 
desiderii espressi dall'onorevole Di Baucina. 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. L'onorevole re-
latore ha esposto così chiaramente la questione, che 
a me rimane ben poco da dire. 

Naturalmente la discussione si doveva sollevare, 
quando si parlava delle strade obbligatorie: qui 
siamo alle strade ferrate. 

11 relatore ha detto che quello è un sussidio dato, 
sotto condizione che si facesse una data strada. At-
tualmente si verifica una sventura : ci sono delle 
frane che minacciano il paese di Montemaggiore, se 
non erro, e si chiederebbe che questo sussidio, in-
vece di applicarsi alla costruzione di una strada che 
sì crede inutile, venisse conceduto al comune, per 
evitare i danni di queste frane. 

Questa mi pare la tesi proposta. 
Sulla prima parte, è a vedersi se ii comune possa, 

essere esonerato clall'obbligo di costruire questa 
strada, e se veramente la costruzione di questa 
strada sia, come si espone, inutile assolutamente. 

Io mi riservo di studiare accuratamente la que-
stione, per risolverla a senso di giustizia. 

Quanto poi ad invertire il fondo, destinato per la 
costruzione della strada, ad altro uso, mi manche-
rebbero le facoltà di farlo, perchè lo credo contrario 
alla legge. 

Su questo punto non posso assumere alcun im-
pegno. 

DI BAICINA. Ringrazio l'onorevole relatore del 
suo gentile consenso e di quello della Commissione 
al mio desiderio, come pure il signor ministro di 
quanto ha voluto promettermi per la prima parte ; 
cioè di studiare se sia il caso, di cancellarsi dal 
ruolo delle strade obbligatorie comunali quella di 
Montemaggiore. 

Io soltanto gli farei riflettere, che questo mio de-
siderio è anche confortato dalla legge. 

Mi permetto di insistere e ripetere che la legge 
30 agosto 1868, obbliga alla costruzione della 
strada, quei comuni che non hanno comunicazioni 
col capo-circondario, coi centri più popolosi, e colle 
ferrovie; ma non può riguardare quegli che ne sono 
dotati. Dove non vi ha necessità di altra costru-

zione stradale, la legge obbligatoria non impera. 
Epperò Montemaggiore trova nella legge medesima, 
la ragione di veder cancellata dal ruolo obbligatorio 
la sua strada. 

Quanto alla seconda parte, io comprendo benis-
simo, che non può il signor ministro contentare il 
desiderio di Montemaggiore, senza un provvedimento 
legislativo speciale ; sebbene io potessi appellar-
mene a quanto dice la legge del 1865 sulla materia, 
la quale autorizza il ministro ad aiutare i comuni 
quando burroni e scoscendimenti minacciano l'abi-
tato. Se l'onorevole ministrò lo crede, io potrei pre-
sentare a' miei onorevoli colleghi del Parlamento, un 
progetto di legge per rimediarvi. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Chiedo di par-
lare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Trattandosi della 

questione di sapere se quel sussidio possa essere in-
vertito ad altro uso che a quello cui fu destinato, 
bisogna prima vedere, se effettivamente regga la 
tesi di togliere al comune di Montemaggiore l'ob-
bligo della costruzione della strada. Quando dagli 
studi che farò, risultasse questo, allora mi occuperò 
della seconda parte, per vedere se sarà il caso di 
proporre uno speciale progetto di legge. 

DI BAUCINA.*Ringrazio l'onorevole signor ministro. 
PRESIDENTE. L'onorevole Napodano ha facoltà di 

parlare. 
DI BAUCINA. Solamente, se mi permette... 
PRESIDENTE. Ma è la terza o la quarta volta. 
DI BAUCINA. Scusi. Una cosa sola vorrei aggiun-

gere alle mie osservazioni ; ed è che, secondo la 
legge del 1865, trattandosi di frane pericolose, e 
che minacciano l'esistenza di un abitato, il ministro 
non ha solamente la facoltà, ma l'obbligo di accor-
dare un sussidio... 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Lo vedremo; 
chiedo di parlare. 

DI BAUCINA... e di venire in aiuto a quei comuni. 
Dica questo per richiamare la sua attenzione sopra 
l'articolo della legge. Del resto lo ringrazio delle 
spiegazioni datemi. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. La domanda del-
l'onorevole preopinante... (Interruzione) se la ri-
tira è un'altra faccenda. La domanda dell'onorevole 
preopinante è stata, che si applichi il sussidio alle 
frane anziché alla costruzione della strada per la 
quale fu concesso. 

Per risolvere questa questione, abbiamo bisogno 
prima di tutto di giudicare se si possa oppur no, 
togliere a quel comune l'obbligo di costruire la 


