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all'onorevole ministro, a cui sarà sfuggito forse 
per la poca importanza della cosa. 

Per notizie ricevute ieri, posso dire che si è 
già provveduto per questo ponte, presentando 
un progetto che fu già approvato dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e che ha ottenuto 
il parere favorevole del Consiglio di Stato, Io 
sono stato assicurato che a questo ponte ed alla 
spesa relativa per la sua costruzione, che è circa 
di 50 o 60 mila lire, si provvederà coi fondi 
speciali, probabilmente sul fondo delle casuali; 
e do lode all'onorevole ministro che questo ha 
fat!o, o si propone di fare. 

La preghiera ch'io debbo rivolgere a questo 
proposito è semplice ; perchè, come ben diceva 
l'onorevole Vollaro questo è un ponte di massima 
urgenza, perchè congiunge lo due frazioni divise 
del comune di Ragaladi. Prima il ponte c'era; ma 
siccome si doveva faro una nuova strada,e il ponte 
doveva rifarsi, si distrusse il vecchio ponto di le-
gname, appunto per farvi il nuovo ponte di ferro; 
ma il nuovo pente non si è fatto mai. Ora, ri-
peto, si provvede col fondo delle casuali, e la 
preghiera che io rivolgo all'onorevole ministro è 
questa : di affrettare i termini per l'appalto del 
ponto medesimo. 

Io credo che l'onorevole ministro non si vorrà 
opporre a questo; ansi vorrà sollecitare la cosa, 
perchè se verrà 1' inverno prima che l'appalto per 
il ponte sia fatto, le duo frazioni di quel Co-
mune si troveranno divise, e r<on per colpa loro. 

E questa la raccomandazione che mi riservavo 
eli fare sui capitolo 91, che si riferisce alla strada 
Piati-Bagaladi nella quale si trova questo ponte. 

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

Branca, ministro dei lavori pubblici. Io vorrei 
pregare gli onorevoli deputati di seguire l'ordine 
dei capitoli, qual'è, perchè, altrimenti... 

Presidente. Si fa una confusione; l 'ho già di-
chiarato. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Precisa« 
mente. Si fa nascere confusione nella mente dì 
tutti. 

Si parla delie casuali ; queste però, sebbene ac-
cresciute, sono limitate rispetto ai tanti bisogni 
cui debbono provvedere. 

Questo capitolo riguarda le strade nazionali, e 
non ha nulla a che fare con la traversata di Ba-
galadi, la quale riguarda le strade di serie. Per 
queste ultime mentre abbiamo fatto gli sposta-
menti pei quali ci vuole il reintegro, abbiamo 
ingrossato il fondo così detto delle casuali, ap-
punto per venire in soccorso delle strade di serie. 

Ma il capitolo che riguarda le strade di serie sta 
in altra sede, non s^b, ma è stato approvato per 
legge. 

Ecco perchè rispondendo all'onorevole Vollaro 
gli dicevo, che la sua raccomandazione non aveva 
nulla a che fare con questo capitolo, e mi rife-
rivo alla legge votata. 

Rispetto a quello che diceva l'onorevole Tri-
pepi, benché non siamo nella sede propria, tut-
tavia gii dirò ch'egli conosce quali siano le buone 
intenzioni del Ministero e non aggiungo altro. 

li fondo c'è ed è stato stanziato già nella legga 
votata, per cui è inutile discuterne ora. 

Presidente. L'onorevole Tripepi ha facoltà di 
parlare. 

Tripepi. Io non debbo dire altro che questo: 
che ho preso a parlare su questo capitolo una 
volta che l'onorevole ministro rispondeva all'ono-
revole Yollaro che aveva suscitato la questione 
che gli interessava; quindi ho creduto di susci-
tare la questione mia, E sono sodisfatto, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole? 
Leali. 

Leali. Sulla strada nazionale Cassia fu fatta 
una correzione, precisamente al paese di San 
Lorenzo, Questa correzione, proprio all'uscita di 
quel paese, ha una curva per 200 metri, ed una 
banchina alta 5 metri; e non ci sono che dei 
paracarri di 20 in 20 metri; paracarri che escono 
dal terreno 30 e 40 centimetri. 

Prego l'onorevole ministro, affinchè voglia prov-
vedere e farvi mettere un riparo qualunque. 

Presidente, L'onorevole Vollaro-De Lieto ha fa-
coltà di parlare. 

Voifaro De Lieto. Giacché siamo in tema di 
strade nazionali, vorrei rivolgere una preghiera 
all'onorevole ministro. 

La Commissione nominata per studiare quali 
nuove strade dovrebbero essere classificate f ra 
le nazionali, aveva incominciato il suo lavoro \ 
ma questo è stato sospeso da oltre due anni. 

Trattandosi di cosa che interessa tanto il no-
stro paese e la nostra viabilità, rivolgerei viva 
preghiera all' onorevole ministro, perchè volesse 
far sì che quella Commissione riprendesse i suoi 
lavori; oppure perchè, o con gli stessi criteri, o 
con altri che meglio crederà, incaricasse un'altra 
Commissione di occuparsi di questo lavoro. 

Presidente. Onorevole ministro... 
Branca, ministro dei lavori 'pubblici. All'onore-

vole Leali dirò che, siccome questo capitolo for-
tunatamente ò uno di quelli che offrono qualche 
margine, se i bisogni saranno così urgenti coma 
egli dice, saranno sodisfatti. 


