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nei modo più esplicito, come- ho già detto in altra 

occasione, che non posso prendere nessun impe-

gno di rinunziare ai perfezionamenti della mec-

canica, . 

Agnini. Questi non sono perfezionamenti ! Tor-

nano di danno ! 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici, Io dico, in 

massima, che non posso fare nessuna promessa 

di abbandonare i perfezionamenti dei mezzi mec-

canici. 

Rispetto a quello che l'onorevole Agnini dice, 

cioè che, quando cade la neve, può essere il caso 

di venire in soccorso agii operai con opere di 

beneficenza per via dei lavori pubblici, io rispondo 

che noi adopriamo ordinariamente il lavoro ma-

nuale. Come eccezione si fa uso degli spartineve, 

e gli in imprendi tori li adoperano in virtù dei 

contratti, In questo caso, anche volendo fare della 

beneficenza, come si può concedere di operare 

col lavoro manuale, invece che coi mezzi mec-

canici? Del resto io debbo ancora una volta ri-

petere che tutti coloro che hanno immaginato le 

cooperative, che ne sono stati i promotori (e primo 

di tutti ò stato un ministro di Prussia del 1848) 

sostengono che la cooperazione è la migli:r forma 

dei lavoro; dunque so le cooperative vogliono far 

cammino devono dimostrare che, sotto questa 

forma, si provvede al lavoro non solo nell'interesse 

dei lavoratori, ma nell'interesse del lavoro in se 

stesso, cioè della produzione, meglio che coi 

mezzi privati. 

Senza di questo, io dichiaro che sono assoluto 

fautore dell' iniziativa individualo. 

A g n i n i . Chiedo di -parlare, 

P r e s i d e n t e . Di cooperative s'è già parlato ab-

bastanza. 

A g n i n i Non si tratta di cooperative, s i tratta 

dell'interesse nazionale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare, 

Agnini. Io non voglio escludere cha io sia stato 

mosso a parlare per l'amore che porto alle coo-

perative; ma son anche partito dal punto di vista 

dell'interesse nazionale. 

Io dico ohe le strade nazionali restano dan-

neggiate dall'uso di questi meccanismi, che non 

sono già il portato della scienza, ma che sono 

meccanismi preadamitici. E da un centinaio 

d'anni che si usa lo sìittone, o spartineve, che 

è quel meccanismo formato di due semplici assi 

con la punta ferrata. In certe provinole, anche 

per disposizioni prese dal personale dipendente 

dsl Ministero dei lavori pubblici, se ne è escluso 

l'uso perchè si è riconosciuto che torna di danno 

gl brecciaiOj e costituisce un pericolo per la via-

bilità. Poiché, come ho detto, se la neve è poca, 

ed è ghiacciata, questo meccanismo intacca il 

fondo stradale, o quindi bisogna poi fare delle 

spese per riattare la strada stessa. 

Io faccio rilevare questo all'onorevole mini-

stro. Consideri la cosa, e vedrà che merita di 

essere studiata, e di essere presa in considera-

zione, 

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, 

s'intenderà approvalo il capitolo 20. 

Capitolo 21. Salario ai cantonieri delle strado 

nazionali, lire 1,461,529. 

Capitolo 22. Manutenzione di traverse nazio-

nali negli abitati, lire 150,000. 

Capitolo 23. Assegno alla Cassa di mutuo soc-

corso fra i cantonieri, lire 10,000. 

Capitolo 24. Miglioramento di strade e ponti 

nazionali - Lavori, lire 1,250,000. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo l'ono-

revole Voi laro. 

Vollero. Io veggo qui che nella parte straor-

dinaria è sfato soppresso il fondo per la strada 

Bagaladi-Plaitì. 

Mi rammento che l'onorevole ministro ebbe la 

bontà di accondiscendere alla ricostruzione del 

ponte al principio della strada di Bagaladi. Ma 

siccome vedo che al capitolo 91 è solamente no-

tato per memorici, io rammento all'onorevole mi-

nistro l'impegno che prese verso quel Comune, 

ove non si può accedere che nella stagione estiva, 

e rinnovare l'affidamento che è già stato dato 

altra volta. 

P r e s i d e n t e . L'onorevole ministro ha facoltà di 

parlare, 

B r a n c a , ministro dei lavori pubblici. Il capitolo 

delle strade nazionali non ha nulla a che fare 

con quello che ha detto l'onorevole V oli aro. Tut-

tavia posso rispondergli che a diverse strade ed 

a quella di cui egli ha- parlato, si provvedere 

con legge speciale che dovrà presentarsi nel no-

vembre. 

Ma circa l'interessamento che il Ministero ha 

preso a questa strada perchè possa essere delle 

prime a venir collegata, l'onorevole Vollaro 

potrà star sicuro che sarà tenuto conto della 

sua raccomandazione. 

Vollaro. Faccio notare che io non parlavo della 

strada; parlavo del ponte. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Tri pepi. 

Tripepi. A proposito eli questo capitolo e delle 

argomentazioni fatte dall'onorevole Vollaro, io ho 

uno schiarimento da presentare alla Camera od 


