
Atti Parlamentari — 2683 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA XVII — l a 8E8SI0NE — DISCUSSIONI — l a FORNATA D E L 1 ° GIUGNO 1 8 9 1 

stato di previsione della spesa deJ Ministero delle 
finanze per l'esercizio finanziario 1890-91. 

Si dà let tura del disegno di leggo. 
Zucconi, segretario, legge. (Vedi Stamjmto, 

n . 122-A). 

Presidente L a discussione generale è aperta 
su questo disegno di legge. 

Se nessuno chiede di parlare, rileggo l'articolo 
unico : 

u Sono autorizzate le seguenti variazioni allo 
stato di previsione della spesa del Ministero dello 
finanze per l'esercizio 1890-91: 

a) il capitolo 80 : Assegni e indennità di giro, 
di alloggio, di servizio volante ed altre por la 
guardia di finanza, è aumentato della somma di 
lire centocinquantamila (lire 150,000); 

b) il capitolo 127: Paghe agli operai delle 
mani fa t tu re e dei magazzini dei tabacchi greggi, 
è ridotto della somma di lire centocinquantamila 
(lire 150,000). „ 

Se nessuno chiede di parlare, procederemo, do-
mani in principio di seduta, alla votazione a 
scrutinio segreto di questo disegno di logge. 

D i s c u s s i o n e del d i segno di l egge : nuova r ipar-
t iz ione di fondi per le strade nazionali e 
provinciali . 
Presidente. Viene ora in discussione il disegno 

di legge per nuova r ipart iz ione di fondi asse-
gnati dalla legge 30 dicembre 1888, n. 5875, negli 
esercizi 1889-90, 1891 92 per la costruzione di 
strade nazionali e provinciali". 

Si dia let tura del disegno di legge. 
Zucconi, segretario, legge. (Vedi Stampate. 

n. (59 bis A ) . 

Presidente. L'onorevole presidente del Consi-
glio rappresenta il ministro dei lavori pubblici. 

L a discussione generalo ò aperta . 
H a facoltà di parlare l'onorevole Artom. 
Artom. Io non ho da fare osservazioni a pro-

posito di questo disegno di legge, che rappresenta 
semplicemente una l iquidazione di impegni già 
assunti, intorno ai quali non ci sarebbe niente 
da dire. E quindi mi limiterò a qualche raccoman-
dazione in ordine all'esecuzione di questi lavori 
stradali . 

Io vorrei che il Governo pensasse a r ispettare, 
nel limite ragionevole, le precedenze che dipen-
dono dall 'antichità delle leggi che hanno prov-
veduto alle diverse roti stradali . Ci sono infat t i 
alcune strado elio si eseguono per v i r tù della 
legge del 1869; altro per la legge del 1 8 7 5 ; al-
t re infine per la legge del 1831. Certo queste leggi 
venute una dopo l 'altra hanno inteso di ammet-
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toro che si potesse procedere alla costruzione si-
multanea di queste strade, nei limiti delle r i-
sorse assegnate; ma o pure evidente che un 
diri t to di precedenza dipende dal fatto solo che 
le leggi anteriori debbono essere a t tuate pr ima. 

U n a seconda raccomandazione dovrei fare , e 
sarebbe ques ta : che si concentrassero gli sforzi 
per ul t imare alcune strade, e non si andasse dia • 
seminando, come finora si è fatto, principii di 
lavoro in moltissime strade, sicché non si con-
clude nulla per 1' uti l i tà del servizio stradale, e 
si sciupano i denari per la manutenzione di tron-
chi isolali. 

In terzo luogo una raccomandazione speciale 
farei perchè si avesse mento, rispetto alle strade 
che sono in costruzione, a tenere in vista o a 
procurare di ul t imare quelle che hanno, oltre allo 
scopo generale di utilità, qualche scopo più ef-
ficace per qualche al t ra ragione. 

Citerò semplicemente alcune strade (senza no-
minarle per non en t ra re in particolari) che par-
tono dall 'Alta Sila in Calabria e che scendono, 
per sessanta o set tanta chilometri già fat t i , alla 
ferrovia Ionica. Questa ferrovia che ò da vent i 
anni in esercizio, si mantiene nella proporzione 
da tre a quat t ro mila lire di movimento chilo-
metrico annuo. A questo meschino risultato con-
tribuiscono la malaria, le tariffe alte, e molto, 
anche la mancanza dì viabili tà e di accessi ai 
paesi che potrebbero portare un contributo al 
traffico ferroviar io. 

Ora se queste strade, alle quali ho accennato, 
hanno una. lunghezza di sessanta chilometri circa; 
se sono costruito per nove decimi; se mancano ap-
pena tre o quat tro chilometri per compierle ; e 
se non si disconosce che, una volta compiute, 
porterebbero alla ferrovia Ionica il contr ibuto 
del traffico di molti paesi, evidentemente è su-
premo interesse dello Stato che queste strade 
siano ult imate, indipendentemente dai criteri fer-
roviari , stradali e locali. 

Se l'onorevole presidente del Consiglio, in as-
senza dell'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
vorrà prender nota di queste mio raccomanda-
zioni e r isponderà in proposito una parola auto-
revole, gliene sarò grato. 

Presidente. H a facoltà di par lare l 'onorevole 
Cavalletto. 

Cavalletto. Giacche discutiamo di costruzioni di 
s t rade comunali e provinciali, credo opportuno 
di fare una raccomandazione: ed è che i proget t i 
esecutivi siano studiati con molta accuratezza 
tanto per la solidità delle strado, quanto per 
l'economia della spesa. 


