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Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Fazio ha facoltà 

di svolgerlo. 
FAZIO ENRICO. La provincia proponeva una strada 

importantissima e lunga, quale è quella del n° 7 fra 
le proposte fatte, ma la Commissione ha creduto 
di eseluderla per la ragione che ve ne era un'altra 
che coBgiung6va Campobasso ad Isernia. In verità 
questo ragionamento non era accettabile, ma giac-
ché si tratta di una strada lunghissima, non poteva 
io mettermi in disaccordo con la Commissione. 

Invece trovo che lo stesso ragionamento della 
Commissione non può ammettersi per la divergenza 
della strada che io propongo da un punto della 
Garibaldi all'Appulo-Sannitica per Casalciprano, 
Busso e Colle d'Anchise, perchè non può dirsi che 
va ne esista un'altra cho metta in regolare comuni-
cazione questi centri di popolazione. 

Quindi io, facendo tesoro di ciò che proponeva la 
provincia per una strada lunghissima e diretta, ne 
ho proposta una molto più breve, ma che raggiunge 
ìo scopo importante di unire questi quattro centri 
di popolazione che mancano di strade. Propongo 
quindi questo emendamento e spero che la Commis-
sione voglia accettarlo. 

GRIMALDI, relatore, Vorrei aver presente l'emen-
damento che propone l'onorevole Fazio. 

FAZIO E. È a pagina 4. 
GRIMALDI, relatore. Lo so che è a pagina 4, ma 

adesso, svolgendo l'emendamento, egli ha proposto 
una variante, che vorrei vedere ed esaminare. 

FAZIO E. No. 
GRIMALDI, relatore. È lo stesso ? 
FAZIO E. È lo stesso. La strada è quella proposta 

dalla provincia al n° 7 che si legge a pagina 40 
della relazione. 

GRIMALDI, relatore. Allora io non troverei nulla 
da aggiungere o da togliere a quel che ho scritto 
nella relazione, perchè la posizione è identica. Per 
cui la Commissione non può accettare, come non 
l'ha accettata nella relazione scritta, la proposta 
Fazio. 

FAZIO 1. La differenza è questa che la strada pro-
posta al n° 7 è lunghissima, mentre quello che io 
proponeva è un tratto brevissimo della stessa strada 
e mentre per quella proposta al n° 7... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora diventa co-
munale. 

FAZIO ENRICO... poteva valere il ragionamento della 
Commissione, per quella che propongo io non vale, 
giacché quei comuni mancano di strade, e quella 
che io proponeva serviva d'arteria principale a mol-

tissime altre traverse dei comuni vicini che si met-
tono così in comunicazione col circondario e col 
capoluogo della provincia. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, Io, una volta che la 
Commissione per le ragioni esposte nella relazione 
e confermate adesso, non ha creduto di poter am-
mettere l'intera strada, comprenderei tanto meno 
l'ammetterne un tronco, inquantochè perderebbe il 
carattere di provinciale per assumere quello di ser-
vizio locale, e quindi d'interesse comunale. Io quindi 
non posso che associarmi alle deliberazioni prese 
dalla Commissione. 

PRESIDIATE. Onorevole Fazio, mantiene o ritira il 
suo emendamento ? 

FAZIO E. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Essendo ritirato, passiamo oltre. Ora 

viene l'emendamento dell'onorevole Ercole. 
« Il sottoscritto propone che sia compresa fra le 

strade obbligatorie (serie 2a) la strada Pareto-Spi-
gno-Mioglia che si allaccia a quella consortile Acqui-
Sassello, sboccante collo stradale ligure nazionale 
di Varazze ed Albissola.» 

L'onorevole Ercole non è presente, ma egli ha 
ritirato il primo emendamento presentandone un 
altro insieme all'onorevole Sanguinetti Adolfo, così 
concepito : 

« I sottoscritti propongono che all'elenco III della 
tabella B si faccia la seguente aggiunta : 

« Alessandria-Genova: strada da Spigno a Pareto 
e Mioglia. Chilometri 10, lire 95,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato» 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Sanguinetti ha 

facoltà di svolgerlo. 
SANGUINETTI ADOLFO. È un brevissimo tronco di 

strada il quale mette non soltanto in comunicazione 
due importanti valli, quella della Bormida e quella 
dell'Erro, ma è una continuazione della strada di-
chiarata interprovinciale con questa legge, cioè di 
quella da Acqui a Sassello per Savona. D'altra parte 
collega tra loro la strada provinciale della Bormida 
e quella dianzi accennata della vallata dell'Erro. 

Non aggiungo altro; si tratta di piccolissima 
spesa; nutro fiducia che tanto l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici quanto il relatore della Commis-
sione accetteranno l'aggiunta. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quanto costa? 
SANGUINETTI A. Costerà appena 95,000 lire o poco 

di più, essendo pochi chilometri quelli che sono tut-
tora a costruirsi ; perchè il tronco da Pareto a Mio-
glia è già costrutto ; tutto al più su questo tronco 
si tratterà di fare qualche opera di complemento. 


