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missione ed il ministro intendono di accogliere 
l'emendamento del collega Inghilleri, che trovasi a 
pagina 7. 

PRESIDENTE. L'onorevole Inghilleri aveva presen-
tato un emendamento del seguente tenore: 

« Dalla provinciale Palermo-Terrasini e propria-
mente dal Bivio delle Foreste per Carini e Monte-
lepre alla nazionale Palermo-Trapani in Partinico. » 

GRIMALDI, relatore. Ed è stato ammesso dalla 
Commissione e dall'onorevole ministro, modifican-
done semplicemente la dizione. 

L\CIIiLLEUl. Ringrazio l'onorevole ministro e la 
Commissione, ed accetto la nuova dizione. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la dizione 
concordata tra l'onorevole ministro e la Commis-
sione ed accettata pure dall'onorevole Inghilleri: 

« Palermo. — Dalla provinciale Palermo-Terra-
sini al Bivio delle Foresto per Carini e Montelepre 
sulla provinciale Palermo-Partinico, lire 180,000. » 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
( È approvata.) 
Caltanissetta. — Strada dai pressi di Riesi per 

Melingiana alla linea Terranova-Licata in contrada 
Faino, lire 500,000. 

Qui c'è un emendamento dell'onorevole Bordo-
naro. 

GRIMALDI, relatore. È perfettamente conforme. 
PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Campobasso. — Strada da presso irponte dei 25 

archi sul Volturno per Monteroduni, Longano, Ca-
stelpizzuto alla nazionale dei Pentri presso Castel-
petroso, lire 580,000. 

FAZIO ENRICO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FilZiO ENRICO. Ho firmato un emendamento per 

proporre una strada Monteroduni, Longano, Castel-
pizzuto, Roccamandolfi, Cantalupo. 

Ora deve sapere la Commissione che le ragioni 
le quali determinarono la provincia a proporre que-
sta strada furono due : Pana economica, l'altra fi-
n anziana. 

GRIMALDI, relatore. Ma è ammessa. 
FAZIO UMICO. Non è ammessa. 
La Commissione dice di averla ammessa, ma in 

realtà non l'ha ammessa, e questo vado a dimo-
strare; perchè diceva bene l'onorevole De Renzis, 
la cosa principale, che qui manca, è una carta. Se ci 
fosse la carta, parecchia volte la Commissione non 
potrebbe dire : abbiamo concordato 0 no... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La carta è affissa 
da un anno e mezzo nei corridoi della Camera. 

FAZIO ENRICO. Se stesse qui, sarebbe meglio. 
Dunque le idee che determinarono la provincia a 

proporre questa strada, furono le seguenti. Si 
disse : molta parte della strada è già costruita da 
Cantalupo a Roccamandolfi, e solo non è costruita 
da Roccamandolfi a Castelpizzuto ; come altresì è 
costruita da questo comune a Longano, e solo deva 
costruirsi da Longano a Monteroduni. Tutta la 
strada proposta è di 27 chilometri ; ne sono co-
struiti 15, ne restano 12. Dunque per pochissimi altri 
chilometri che saranno costruiti da Roccamandolfi 
a Castelpizzuto e da Longano a Monteroduni noi 
otterremo l'intento che dalì'un punto del Matese 
all'altro, attraversandolo anche per dentro, tocche-
remo industriosi comuni che sono nello stesso ver-
sante, ed otterremo che gli abitanti dell'Abruzzo e 
del Molise possano più comodamente metterai in 
comunicazione col circondario di Piedimonte d'A-
life ed attraversare il Matese in una parte così ab-
bandonata che, come ricorda la Camera, fu possi-
bile un'alzata di scudi da socialisti, non è molto 
tempo, senza che alcuno se ne fosse accorto. Men-
tre si raggiunge l'intento di attraversare popolosa 
ed importanti contrade, si rende più agevole, facile 
e breve il cammino da un punto all'altro del Ma-
tese, con pochissima spesa e con molto utile. Desso 
era lo scopo che si proponeva la provincia. 

La Commissione non tenne presente quella pro-
posta e l'escluse. Però dopo la proposta de! nostro 
emendamento, la Commissione, cui ordinariamente 
si rendono grazie, ma io non gliene posso rendere, 
ha solo in parte accettato questo concetto, e che ha 
fatto ? Ha concordato una strada da Monteroduni 
a Longano e da Longano a Castelpizzuto ; ma arri-
vati a Castelpizzuto che cosa fa ? Si ferma, senza 
volerne il prolungamento verso Roccamandolfi. 

Così non si raggiunge tutto lo scopo che aveva la 
provincia, ed occorreranno pel congiungimento nei 
pressi di Castelpetroso spese maggiori di quelle che 
occorrevano pel brevissimo tratto da Castelpizzuto 
a Roccamandolfi, giacche deve sapere la Camera 
che da Roccamandolfi a Cantalupo, o di qui alla 
strada di Pentri la via è bell'e costruita, talché l'u-
nico punto da costruirsi è un tratto brevissimo da 
Roccamandolfi a Castelpizzuto. Con tale costruzione 
si ottiene una linea lunghissima diretta ed utile, 
che formerebbe un'unica strada. Invece col pro-
getto della Commissione, concordato col Ministero, 
noi avremmo uno scopo inverso, che cioè quella 
linea sarebbe spezzata, il cammino non sarebbe più 
breve ; lo scopo non sarebbe più raggiunto e la spesa 
sarebbe maggiore. (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
FAZIO ENRICO. Per non andare più per le lunghe, 

io prego la Camera ad accettare tutto intiero il no-
stro concetto, il quale, mentre giova e quelle popo-


