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sun favore, ma al sentimento eli rettitudine del 
ministro e della Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Rispondo 
semplici e brevi parole. 

Se si tratterà di fare un atto di giustizia, la 
Camera lo farà, ma questo non è il momento op-
portuno a risolvere la questione sollevata dall'olio -
vole Salandra e dai suoi colleglli. 

Se quelle provinole dovranno essere sgravate Io 
saranno, ma in questo momento, quando si ag-
gravano gli oneri della finanza, lo Stato non può 
abbandonare un'entrata annua di 40 mila lire 
senza che siasi dimostrato, che per effetto di questa 
legge il credito ha cessato eli esistere. D'altronde 
non mi par giusto il ragionamento dell'onorevole 
preopinante perchè egli ha parlato di strade co 
struite direttamente dallo Stato, mentre è più 
esatto dire che le provincie concorrono aneli' esse 
nella spesa. Invece con ia proposta Salandra, ces-
serebbe affatto ogni loro concorso. Ma io, ìo ripeto, 
se si tratta di un atto di giustizia sono disposto 
a farlo. 

L'onorevole Salandra presenti un progetto di 
sua iniziativa ; il Governo aderisce fin d'ora a che 
sia discusso e quindi, a ragione meglio veduta, 
il Parlamento provvederà; e se, come ho detto, si 
tratterà di fare un atto di giustizia verso alcune 
provincie, può star sicuro che il Governo non 
contraddirà per nulla alle sue proposte. Abbia 
intanto la bontà di ritirare la sua aggiunta, poi-
ché credo che sarà più utile discuterla in un mo-
mento di maggiore calma che non sia quello at-
tuale. 

Presidente. Ha facoltà dì parlare l'onorevole 
relatore. 

Qenala, relatore. Alla Commissione è pervenuta 
la petizione delia quale ha parlato l'onorevole 
Salandra; la Commissione 1' ha presa in esame 
ed ha dato il suo voto, che è questo : di mandarla 
al Governo perchè la esamini. Nel fatto del pro-
lungamento di questa linea, che diventa parte 
della Rocchetta-Potenza, vi è una importantissima 
modificazione di stato, ìa 'quale potrebbe portare 
modificazione all'obbligo del contributo delle pro-
vincie. E quindi doveroso che la Commissione ne 
raccomandi al ministro il sollecito e benevolo 
esame. Però essendo questa una materia estranea 
al presente disegno di legge, mi unisco anche io, 
in nome della Commissione«' alle parole dell'ono-
revole ministro, per pregare l'onorevole Salandra 
di non volere insister© nella forma di articolo 
aggiuntivo, che egli ha voluto dare alla sua pro-

posta, e chiamarsi pago dell'invio della petizione 
all'esame del Governo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Salandra. 

Salandra. Una sola osservazione. L'onorevole 
ministro ha avuto ragione nel dire, che questa 
linea è stata costruita a spese dello Stato e senza 
contributo degli enfi locali. Io però debbo fargli 
osservare, ohe in venti anni gli enti locali hanno 
pagato 800,000 lire. Egli può ordinare, che gli 
si faccia iì conto, e troverà, che questa è una 
cifra di molto superiore al contributo del 5 per 
cento, che bisognerebbe pagare, se la linea Fog-
gia-Candela si dovesse considerare a norma delle 
linee di terza categoria, come tutte le Ofantine» 
Ad ogni modo, fatta questa osservazione, e ri-
servati tutti i diritti del Consorzio, accetto ben 
volentieri F invito dell'onorevole ministro e del-
l'onorevole relatore, e tanto più volentieri in 
quanto prendo atto formalmente delle parole del-
l'onorevole ministro, il quale ha detto, che se 
egli troverà giuste le istanze del Consorzio, con-
sentirà a che esse conseguano la sodisfazione, che 
loro è dovuta. 

Presidenti) Ella non insiste nella sua proposta? 
Del resto, onorevole relatore, questa questione sì 
riferisce al n. 6 della relazione. 

Gonfila, relatore. A pagina 205. 
Presidente. Dunque si propone di inviare al 

ministro le petizioni che si riferiscono a questo 
argomento ? 

fienaia, relatore. Si. 
Presidente. L'onorevole Salandra sì associa al-

l'invio? 
Salandra. Si. 
Presidente. Allora si procederà oltre. 
11 Art. 10. Per determinare le quote di con-

corso delle provincie e dei comuni secondo le di-
sposizioni degli articoli 4, 5, 10 e 11 della legge 
29 luglio 1879, n. 5002 (serie 2a); dell'articolo 11 
della legge 5 luglio 1882 n. 875 (serie 3a); dell'ar-
ticolo 18 della legge 27 aprile 1885, n. 3048 (se-
rie 3a) e dell'articolo 2 della legge 24 luglio 1887? 

n. 4785 (serie 3a), il costo totale di ciascuna linea 
è valutato nelle somme seguenti, le quali corri-
spondono ai prezzi di costruzione convenuti con 
le Società: 

1 Lecco-Colico L. 18,116,749 
2 Rocchetta Melfi-Potenza 39,610,006 
3 Rocchetta Mei fi-Gioia del Colle „ 23,310,638 
4 Sulmona Isernia . . . . „ 63,111,190 
5 Barletta-Spinazzola . . . „ 7,994,460 
6 Velletri-Terracina 14,119,600 


