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terpellanza posteriore ed analoga dell'onorevole 
Fazio ha già ottenuto una risposta dall'onorevole 
ministro, io trovo completamente ozioso lo svolgi-
mento della mia interrogazione non solo, ma lo 
crederei dannoso nel senso che verrei a compro-
mettere un argomento che mi pare non debba 
cadere, ma debba essere svolto con tutta l'am-
piezza possibile. 

E siccome desidero di mantenermi ossequiente 
alle nuove disposizioni del regolamento della Ca-
mera, le quali circoscrivono in limiti angusti e 
precisi il diritto di svolgimento di una interro-
gazione, e d'altra parte siccome credo che me-
riti qualche osservazione la risposta data dal mi-
nistro dei lavori pubblici all'onorevole collega 
Fazio; così dichiaro di ritirare la mia inter-
rogazione, promettendomi di ripresentare il pen-
siero mio sotto forma d'interpellanza, e prego l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici di voler avere 
la cortesia di indicarmi, quando crederà, il giorno 
in cui io possa svolgerlo. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori pub -
blici ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Accetterò 
l'interpellanza, a tempo opportuno, e m'intenderò 
allora con l'onorevole interpellante per stabilire 
il giorno dello svolgimento. 

Presidente. Così rimane inteso. 
Ora rimarrebbero due interpellanze da essere 

svolte, una dell'onorevole Del Giudice al ministro 
dei lavori pubblici, l'altra dell'onorevole Berti al 
ministro di agricoltura e commercio; ma stimo 
conveniente di rimandarle a domani... 

Voci. No, no. 
Presidente... altrimenti non abbiamo nulla nel-

l'ordine del giorno per la seduta di domani. 
Però se la Camera intende di continuare la se-

duta, io sono ai suoi ordini, ma la Camera com-
prende le ragioni di questa mia proposta. 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, Ella 
deve dichiarare se e quando intenda rispondere 
ad una interrogazione, che fu presentata dall'ono-
revole Di Belgioioso. 

E la seguente: 
u II sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici sulle sue inten-
zioni in ordine ad ultimare le strade di serie della 
legge 1875. „ 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Son di-
sposto a rispondere anche subito. 

Presidente. L'onorevole Di Belgioioso, consen-
tendolo la Camera, ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

Di Belgioioso. Vorrei risparmiare all'onorevole 
ministro la noia di sentir svolgere la mia in-
terrogazione; ma, trovandomi, come si dice, col-
l'acqua alla gola, perchè mi trovo a rappresen-
tare una provincia che difetta di tutti i mezzi 
di viabilità, così mi è impossibile assecondare 
questo mio desiderio. 

L'onorevole ministro sa che la rete stradale con-
templata dalla legge del 1875, doveva essere ulti-
mata nel 1885. Or bene, sono passati due anni; 
siamo per entrare nel terzo, e, questo anno, non 
si è fatto nulla, assolutamente nulla. Voglia, quindi, 
compiacersi di dirmi quale è la causa di ciò. Pro-
babilmente, egli mi dirà: la mancanza di fondi. Eb-
bene, io che non potrò riparlar dopo, perchè il 
regolamento me lo vieta, fin d'ora gli domando: 
perchè non ha creduto di avvalersi della facoltà 
concessa dalla legge medesima, di far gli appalti 
col pagamento a tre anni? 

Io so che egli ha testé presentato un disegno 
di legge, tendente ad ottenere altri fondi per la-
vori stradali ; ebbene, se egli mi dirà che intende, 
con questo danaro, provvedere all'appalto di quei 
tronchi che rimangono per aprire al pubblico tran-
sito queste strade, io, fin da ora, gli batterò le 
mani: questa sarà la più bella risposta che egli 
potrà dare alla mia interrogazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Se non 
isbaglio, l'onorevole interrogante rappresenta la 
provincia di Campobasso. Ora la Camera ha da 
sapere che in un disegno di legge per maggiori 
spese relative a strade provinciali in costruzione 
il contingente della provincia di Campobasso fi-
gura per una somma di 9,714,222 lire. Tuttavia 
l'onorevole interrogante ha perfettamente ragione: 
da sei meai in qua noi non abbiamo più appal-
tato una strada, per la buona ragione che manca 
il danaro. Tanto è vero che manca il danaro, che 
col disegno di legge del quale ho parlato noi do-
mandiamo, niente meno, che 12 milioni e più, 
che dovranno andare a carico dei bilanci 1887-88, 
1888-89, per maggiori spese relative a contratti 
stradali in corso. La Camera comprenderà che 
data questa condizione di cose il ministro dei la-
vori pubblici debba andare adagio prima di as-
sumere nuovi impegni. Io comprendo che l'ono-
revole Di Belgioioso non mi debba battere le mani, 
ma, francamente, io sento in coscienza che, senza 
un voto speciale della Camera, non è possibile 
intraprendere nuove opere. 

D'altra parte, vi sono tratti di strade incompleti, 
vi sono ponti da rifare, ed io credo che il Par-


