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Interrogazioni. 
Presidente. Procederemo nell'ordine del giorno 

il quale reca: Interrogazioni. 
Quella dell'onorevole Tripepi, e quella dell'ono-

revole Gianturco ed altri, sono ancora differite 
non potendo esser presente l'onorevole ministro 
guardasigilli. L'onorevole Mei ha poi fatto sapere 
che non può intervenire alla seduta odierna per 
ragioni di salute. 

Non rimane quindi che l'interrogazione del-
l'onorevole Ginori al ministro dei lavori pubblici 
" sui provvedimenti che intende di adottare per il 
pagamento delle quote governative di concorso 
per le spese incontrate dalle Provincie, in ordine 
alla legge del 1881 che autorizza l'erogazione di 
lire 225,126,704 per la costruzione di opere stra-
dali ed idrauliche 

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

Branca, ministro dei lavori jpulbliai. La mia 
risposta all'onorevole Ginori, sarà molto semplice 
e, molto breve. V è un disegno di leggo già al-
l'ordine del giorno, al n. 14, il quale provvede a 
degli spostamenti, appunto per poter fare più 
rapidamente i pagamenti. Per tutto ciò che può 
riguardare l'indirizzo dell'amministrazione, si cer-
cherà di accogliere, nei limiti dei fondi disponi-
bili, le domande delle Provincie, di cui si fa cenno 
nella interrogazione. 

Però debbo fare una riserva ed è che per 
quanto il fondo, con quella legge di spostamento, 
sì accresca nell'esercizio 1891-92 per sopperire 
non ai bisogni futuri, ma ad opere già compiute, 
se le Provincie hanno anticipato l'eseeuziond dei 
lavori per conto proprio, non possono pretendere 
i pagamenti anticipati ; ma debbono attendere il 
termine dei pagamenti assegnati per l'opera; ossia, 
se le opere di cui si tratta non seno comprese nel 
periodo per .il quale i pagamenti sono maturi, 
conviene che aspettino. Se invece le opero son 
comprese nel periodo pel quale i fondi sono as-
segnati, l'onorevole Ginori potrà esser sicuro che 
appena il disegno di legge che è all'ordine del 
giorno sia stato approvato dal Parlamento, i pa-
gamenti saranno fatti. 

Presidiate. L'onorevole Ginori ha facoltà di 
parlare. 

Ginori . Ho domandato di interrogare l ' o n o r e -
vole ministro dei lavori pubblici su questo im-
portante argomento, perchè sebbene vedessi por-
tato all'ordine del giorno, il disegno d i legge, del 
quale testò egli ha tenuto parola; pure io leg-
g e n d o l o e studiandolo h o potuto convincermi c h e 

con esso non si giunge a sodisfare gli obblighi 
delo Stato verso le Provincie. 

Richiamo quindi l 'attenzione dell' onorevole 
ministro dei lavori pubblici sull'entità di questo 
debito dello Stato, poiché ritengo che le Provincie 
al giorno d'oggi abbiano anticipati vari milioni in 
spese per le strade deliberate con la legge del 
1881: e che la misura del concorso che il Go-
verno intende di far accettare col disegno di legga 
presentato, non sia in proporzione degli impegni 
assunti. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Il disegno 
di legge presentato, mentre importa una dimi-
nuzione sulla competenza degli anni avveniref 

risponde precisamente alle esigenze ineluttabili 
delle economie; perchè tutti i deputati vedono 
quale ò la condizione della finanza. Ed io, per 
quanto ministro dei lavori pubblici, non ho di-
menticato quello che ho sempre pensato delia 
condizioni del bilancio e molto meno la solida-
rietà del Gabinetto; quindi in questa parte della 
necessità di ridurre le competenze future io 
sono convinto più che gli altri. E perciò che il di-
segno di legge importa la diminuzione di un mi-» 
lione sulle competenze future, 

Ma per il passato le condizioni erano ben eli-
verse. E colla legge di spostamento appunto, 
profittando delle strade non ancora costruite, lo 
stanziamento si viene effettivamente ad accre-
scere per venire in soccorso delle opere già com-
piute e pagate. 

Ma io ho già detto all'onorevole Ginori che 
se si tratta di opere compiuto nel periodo asse-
gnato e pagate dalle Provincie, il fondo assegnato 
è sufficiente. Se, viceversa, le Provincie hanno vo-
luto anticipare il tempo delle opere prima del 
periodo assegnato, in questo caso non è possibile* 
il rimborso immediato, perchè sono le Provincie 
che volontariamente hanno anticipato le opere e 
le spese. 

Può essere sicuro però, che, a misura che si 
raggiunge il periodo assegnato allo opere, i pa* 
gamenti saranno fatti. 

Presidente. L'onorevole Ginori ha facoltà di 
parlare. 

Ginor i . Ringrazio l'onorevole ministro delle di-
chiarazioni che ha fatte, e mi riserbo di vedere,, 
al riparto dei fondi, se sarà il caso di tornar© 
su questo argomento. 

P r e s i d e n t e . Così e esaurita, F interrogazione 
dell'onorevole Ginori, 


