
Atii Fmiamentari — 5656 Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV —. ] a SESSIONE — DISCUSSIONI — l
a

 TORNATA DEL 13 MAGGIO 1 8 8 1 

Caserta, questa strada possa nella sua attuazione 
non incontrare delle difficoltà. Credo che non ve ne 
saranno ; che è troppo noto con quanta buona vo-
lontà la provincia di Caserta abbia svolto tutte le 
comunicazioni stradali ; ma sarebbe stato opportuno 
che la provincia fosse stata interrogata in antece-
denza. Non intendo con eiò che sia messo il menomo 
ostacolo all'approvazione di questo emendamento, 
il quale, come ho detto, corrisponde a mia partico-
lare soddisfazione ed a vantaggio di paesi che mi 
sono carissimi. 

Ho voluto solo fare una riserva perchè talvolta 
certe mancanze di riguardi eccitano una reazione 
che può essere fatale. < : -

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se l'egregio mio 
amico Grossi si fosse trovato presente a tutte le di-
scussioni, si sarebbe forse risparmiata questa osser-
vazione; imperocché io ho già dichiarato che pro-
porrò che sieno consultati i Consigli provinciali 
prima d'intraprendere lavori di alcuna fatta. Per 
conseguenza questa riserva è stala già fatta ed 
intesa tacitamente. 

GROSSI. Accetto parzialmente il rimprovero del-
l'onorevole ministro. Ma egli pure me l'avrebbe 
risparmiato se avesse saputo che, se non sono stato 
presente a tutte le tornate antecedenti ciò è avve-
nuto per non cedere alla tentazione di parlare di-
verse volte contro al sistema generale della legge 
ed a diversi provvedimenti singoli. Ed anche sta-
mane ci son cascato, quasi non volendo. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Grossi, questa osser-
vazione è fuor di luogo. 

Roma-Caserta. — Completamento della strada di 
comunicazione diretta tra il circondario di Frosi-
none e Gaeta pei tenimenti di Vali ecorsa e Lenola, 
lire 300,000. ' a " " 

(È approvata.) 
Ferrara-Rovigo. — Ponte su Po a Pontelago-

scuro, lire 1,200,000. ' ' 
Questa non corrisponde ad alcun emedamento. 
GRIMALDI, relatore. Qui non c'è alcun emenda-

mento, ma è stata accolta una domanda pervenuta 
àirettamento al Ministero ed alla Commissione da 
parte delle provinole interessate. 

PRESIDENTE. Metto ai voti adunque questa spesa 
di lire 1,200,000. 

' ( È approvata.) 
Vicenza. — Strada dalla provinciale Thiene-Schio 

al confine austro-ungarico presso Lastebasse, lire 
200,000. 

GRIMALDI, relatore. Questo è un emendamento del-
l'onorevole Toaldi che viene accolto. Però debbesi 
fare una rettificazione ; deve dirsi : « Strada dalla 

provinciale Vicenza-Asiago al confine austro-unga-
rico presso Lastebasse. » 

TOALDI. Nel ringraziare Ministero e Commissione 
di avere accolta la mia proposta, trovo giustissima 
la modificazione introdotta dal relatore. 

PRESIDENTE. C'è anche una differenza nella somma. 
L'onorevole Toaldi domandava lire 150,000, la Com-
missione ne dà 50,000 di più. 

TOALDI. Accetto la variazione. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la spesa. Strada 

dalla provinciale Vicenza-Asiago al confine austro-
ungarico presso Lastebasse, lire 200,000. 

( È approvata.) 
Bari. — Ponte sul torrente Leeone, nella strada 

provinciale Minervino-Spinazzola, lire 68,000. 
GRIMALDI, relatore. Questo corrisponde all'emen-

damento dell'onorevole Lioy Giuseppe a pagina 8. 
PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Lioy Giuseppe 

fa la seguente proposta : 
« Il sottoscritto domanda che si aggiunga all'e-

lenco III della tabella B : 
« Ponte sul torrente Locone nel tratto di strada 

provinciale Minervino-Spinazzola in provincia di 
Bari, che giusta il progetto importerebbe la spesa 
di lire 68,000. » 

LIOY GIUSEPPE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LIOY G. La rappresentanza provinciale di Bari 

presentava un'istanza per ottenere un sussidio dal 
Governo, non solamente per quest'opera, ma ancora 
per la strada provinciale da Gravina a Corato, di-
visa in due tratti, dei quali il primo già costruito, 
il secondo appaltato, ma non ancora costruito. 

Veramente sembra che sia stato ammesso il 
criterio che non si debbano accordare sussidi a 
strade già appaltate ; ma le condizioni della strada 
Parcocaputo a Corato sono, direi quasi, speciali, 
inquantochè, mentre l'appalto si è fatto per doversi 
completare, fin dal 1877, pure, per mancanza asso-
luta di mezzi, la provincia, affrontando anche i ri-
schi di danni ed interessi verso l'appaltatore, non ha 
potuto proseguire quell'opera. 

Io desidererei perciò sapere se l'onorevole mini-
stro, al quale furono trasmessi tutti i documenti e 
la summenzionata istanza della provincia di Bari, e 
la onorevole Commissione, hanno presa in consi-
derazione la sopradetta strada Parocaputo-Corato 
e se hanno avute della ragioni per doverla respin-
gere. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione accoglie l'e-

mendamento dell'onorevole Lioy Giuseppe relativo 
al ponte sul torrente Locone; ma non può accogliere 


