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Io amerei che, quando si debba costruire una 
nuova strada specialmente in montagna e in ter-
reni franosi, le norme sul tracciato e le moda-
lità della costruzione, fossero concordate dall'in-
gegnere capo e dall ' ingegnere di sezione in 
concorso dell'ispettore di circolo, affinchè si possa 
scegliere la linea più sicura ed al tempo stesso 
più economica. 

E quanto ai capitolati d'appalto, raccordando 
che si compilino convenientemente e con tutta 
precisione e chiarezza affinchè non vi siano ad-
dentellati alle troppo frequenti liti che gl'im-
presari muovono all'amministrazione. Sonvi im-
presari i quali» più che occuparsi della possi-
bilità o no, di costruire le strade per la somma 
stabilita, guardano il capitolato, e, se vi scor-
gono addentellati a liti, fanno qualunque ribasso, 
certi di rivalersene abbondantemente poi davanti 
ai tribunali. 

Visocchi, relatore. Chiedo di parlare. 
Cavalletto. Non ho altro da dire, dopo questa 

raccomandazione. 
Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
VÌSOCChi, relatore. L'onorevole Artom ha fatto 

alcune raccomandazioni intorno al modo con cui 
l'Amministrazione dovrebbe condurre la costru-
zione di queste strade. Egli desidererebbe anzi-
tutto, che si portassero a termine le strade che 
furono decretate con leggi anteriori. Ha aggiunto 
che sarebbe bene che si concentrassero tutti gli 
sforzi a compiere le strade che sono già iniziate 
nella loro ""costruzione. 

Ora, mi piace di assicurare l'onorevole Artom, 
che a me pare (ed è sembrato anche alla Giunta 
generale del bilancio) che appunto questo disegno 
di legge intenda a questi scopi, che egli ha lode 
volmente ricordati. 

Infatt i le strade che sono state ordinate per 
le leggi del 1869 e del 1875, sono quelle che 
maggiormente vengono ad essere fornite di fondi 
nella nuova ripartizione proposta col presente di-
segno di legge, appunto perchè possano essere sol-
lecitamente completate; Per questa parte quindi, 
non si è fatto che quello che egli desiderava e ra-
gionevolmente domandava. 

E che si concentrino gli sforzi a finirne al-
cune, invece di diffondere l'opera in tutte le al-
tre, è anche indubitato. Infatt i , con questo di-
segno di legge, alcune strade sono private dei 
fondi che erano messi a loro disposizione, ed 
invece questi fondi sono spesi appunto ad ulti-
mare le strade già iniziate. 

Quindi, sino a questo punto, e l'uno e l'altro 

desiderio dell'onorevole Artom mi pare che siano 
compiuti in questo disegno di legge. 

Egli di più ha espresso il desiderio che, nella 
costruzione ottengano una preferenza quelle strade 
che, oltre alla solita utilità che dànno agevolando 
le comunicazioni, ne presentino anche delle spe-
ciali. Ed ha citato, come esempio, le strade che 
dall'alto della Sila conducono alla ferrovia Jonia, 
le quali offrirebbero lo speciale vantaggio di por-
tare movimento di merci e di passeggieri su quella 
ferrovia. 

io credo che l'onorevole ministro non avrà nes-
suna difficoltà di accettare questa raccomanda-
zione, che, per conto mio, credo lodevole ed uti-
lissima. 

L'onorevole Cavalletto disse che desidererebbe 
che i progetti delle strade di cui ci occupiamo 
sieno bene perfezionati e ad ottener ciò consiglia 
che sieno riveduti anche dall' ispettore del circolo. 
Questa raccomandazione corrisponde ad nn desi-
derio generale, di aver progetti tanto bene stu-
diati, che non richiedano variazioni quando si 
mettono in atto. Ed io credo che l'Amministra-
zione non avrà nessuna difficoltà- di consentire 
negli intendimenti dall'onorevole Cavalletto tanto 
ben consigliati. 

Ma inoltre l'onorevole Cavalletto parlò del bi-
sogno di perfezionare i capitolati di appalto, ed 
io son lieto d'essere ai caso di dargli una infor-
mazione, ed è che, al perfezionamento dei capi-
tolati d'appalto la direzione dei ponti e strade 
ha lavorato moltissimo; e appunto ammaestrata 
dai molti litigi e dai molti sotterfugi trovati dagli 
appaltatori per procacciarsi dei larghi compensi 
ai grandi ribassi da loro fatti nelle aste, andò man 
mano chiudendo tutte le vie che gli appaltatori 
avevano trovate per eludere i capitolati. Cosicché 
io penso che ora gli stessi capitolati siano venuti 
tanto perfezionandosi, che gii appaltatori difficil-
mente troveranno, almeno pel momento, la solita 
facilità di sollevare questioni e pretese di com-
pensi imprevisti. 

Artom. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Artom. Ringrazio l'onorevole relatore degli schia-

rimenti cortesi che volle darmi. Ma debbo os-
servare che le mie osservazioni concernevano 
non già la legge vigente, ma la futura azione ed 
i futuri propositi dell'amministrazione. Poiché 
riconosco perfettamente il senno che ha presieduto 
alla compilazione di questo disegno di legge, 
avuto riguardo ai limiti imposti dalle presenti 
condizioni finanziarie. Per conseguenza rivolgo 
all'onorevole ministro le mtie raccomandazioni, 


