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lavori, e non possono attendere senza incorrere j 

in conseguenze dannosissime (.Rumori a sinistra). 
Presidente. Non interrompano, lascino che l'ora-

tore spieghi il suo pensiero. 
Lugli. (Rivolto a sinistra). Ma scusate, se non si 

fa qualche osservazione è inutile discutere... 
Presidente. Si rivolga alla Camera, onorevole 

Lugli. 
Lugli. Io non intendo di offendere nessuno : io 

parlo sotto l'egida della legge... {Ilarità)... la quale 
dice che, le provineie hanno diritto al 50 per cento 
come contributo per parte dello Stato nelle opere 
che vengono eseguendo. 

Ora io domando all'onorevole ministro che a 
quelle provineie (e ve ne sono talune che cono-
sco da vicino) le quali vanno eseguendo coi pro-
pri mezzi i lavori indicati dall'accennata legge, 
quando si rivolgono al Ministero dei lavori pub-
blici, chiedendo il contributo dello Stato, non sia 
loro negato. 

La mia domanda è legittima, e spero che tutti 
i miei colleghi, i quali mi hanno sempre dimo-
strato molta benevolenza, vedranno anche in que-
sta occasione che la mia è una domanda molto 
onesta. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazziotti. 

iazziottS. Desidero anche io di dare all'onore-
vole ministro alcune preghiere relative a questo 
capitolo. Ma le osservazioni fatte, or ora, dal-
l'egregio collega Lugli, mi invitano a premettere 
Una breve risposta al medesimo, sopra alcune cose 
che egli ha detto. Egli ha» ragionevolmente osser-
vato che ciò che si credeva dovesse costituire una 
eccezione nell'esecuzione della legge del 23 luglio 
1881, è diventato, invece, la regola: poiché mol-
tissime provinole hanno preferito di affidare al 
Governo la costruzione di quelle strade che avreb-
bero potuto, invece, costruire esse, col concorso 
del Governo come si riteneva che in massima 
parte avrebbero praticato. Da ciò l'onorevole Lu-
gli voleva indurre una conseguenza poco favore-
vole alle provineie le quali si erano avvisate in 
questo modo. Egli vorrebbe quasi che si tenesse un 
trattamento di preferenza per le provineie che 
hanno prescelto d'i costruire direttamente le strade 
coi loro mezzi, salvo a prendere il concorso del 
Governo. Questo concetto dell'onorevole Lugli a 
me sembra assolutamente ingiusto. 

Anzitutto, la legge del 1881 dà ampia facoltà 
alle provineie di chiedere che la costruzione delle 
loro strade sia fatta dal Governo» Quindi, non dob-
biamo ammettere che vi siano provineie le quali 
si trovino sul terrene della regola, e province le m 

quali si trovino in un terreno meramente eccezio-
nale, secondo le osservazioni dell'onorevole Lugli. 

Ma, indipendentemente da questo, onorevole 
Lugli, la legge del 1881 ha trovato le provineie 
del regno nella stessa condizione di viabilità? E 
perchè alcune provineie han preferito di affidare 
al Governo la costruzione delle loro strade? 

L'onorevole Lugli non riterrà certo che ciò 
sia dipeso da mero capriccio di quelle provineie, 
ma piuttosto da circostanze speciali delle pro-
vineie medesime. Io credo che non sia un fatto 
casuale; ma sia un fatto il quale trovi la sua 
spiegazione nelle circostanze in cui queste pro-
vineie si sono trovate. 

Difatti, hanno creduto di preferire il metodo 
di affidare al Governo la costruzione delle strade 
quelle provineie, le quali già si trovavano con 
molte strade in corso di costruzione, con molte 
strade che pesavano su! bilancio provinciale e 
sono appunto quelle provineie che difettano mag-
giormente di viabilità, e che dovendo provve-
dere a larghi bisogni, alcuni dei quali bisogni 
trovavano il loro posto nel bilancio provinciale, 
non hanno potuto per necessità di cose, e per 
necessità d'amministrazione, assumere il carico 
di molte altre strade. 

Quindi ragionevolmente queste provineie hanno 
dovuto preferire di affidare al Governo la co-
struzione delle strade stesse. 

Ed oltre di questa ragione ve ne ha un'altra 
molto ovvia, e molto facile; e sta negli uffici 
tecnici provinciali. Questi uffici tecnici provin-
ciali sono organizzati secendo le modeste risorse 

! delle varie provineie. Esse al certo non possono 
abbondare in materia d'uffici tecnici, nò costi-
tuirli su larga base, perchè istituendo uffici 
larghi e numerosi per la costruzione delle strade, 
si troverebbero sulle loro spalle allorché queste 
fossero compiute, un personale di cui non sapreb-
bero ché fare. 

E necessario quindi che le provineie manten-
gano i loro uffici tecnici su una base piuttosto 
ristretta. A questo proposito mi piace di ricor-
dare un concetto che fu altra volta sostenuto 
dal Ministero dei lavori pubblici, allorquando era 
alla sua direzione l'onorevole Baccarini. L'ono-
revole Baccarini vide molto saggiamente che 
questi uffici tecnici provinciali non potevano 
funzionare molto regolarmente. Questi uffici tec-
nici si trovano alla dipendenza di corpi elettivi, 
ed è naturale che debbano subire le influenze 
delle mutevoli maggioranze che prevalgono nei 
corpi elettivi. Ed, oltre a ciò, a quale avvenire, 
a quale carriera può aspirare l'ingegnere di un 


