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Ora io chiedo all'onorevole ministro: Ci è e che 
cosa fa il Genio civile ? Ci è qualcuno che lo sor-
veglia, che lo corregge? Esiste un ufficio centrale, 
un Consiglio superiore, un Ispettorato dove tutte 
queste cose si sorvegliano, si raddrizzano? Ma 
come è possibile tanta lentezza, tanta indiffe-
renza, tanto disprezzo per i legittimi interessi, 
per i diritti di una intera provincia? Io non so 
comprendere come per oltre venti anni il potere 
centrale non si sia avveduto che lì in Calabria, 
nella provincia di Cosenza, le cose lasciano molto 
a desiderare. 

L'onorevole ministro, nella discussione della 
legge del 13 giugno, discussa e votata, in risposta 
a coloro che richiamavano sul grave argomento 
la sua attenzione, promise la più scrupolosa e ra-
pida esecuzione delle opere stradali, e la più ri-
gorosa giustizia e sorveglianza; promise che le 
giuste esigenza di quelle popolazioni sarebbero 
state sodisfatte. 

Io lo ringrazio anche a mio nome; ma siccome 
non mi appago facilmente delle semplici pro-
messe, e poiché so per prova che le affermazioni 
fatte in discussione di bilancio sogliono essere 
platonico sfogo di ministri e deputati; presento un 
ordine del giorno, al quale si sono associati altri 
diciassette miei colleghi. Lo presento perchè qual-
che cosa di fermo resti, a cui appellarci, se le 
cose continueranno sulla stessa via. Quest'ordine 
del giorno, prescindendo dalle riduzioni fatte, e 
che io disapprovo ma non posso cancellare, tende 
a stabilire che le opere pubbliche stradali, consa-
crate da leggi antiche, sieno costruite sollecita-
mente, senza interruzione, per le somme stabilite 
nel bilancio. Se queste somme abbiano a ritor-
nare quelle che erano, discuteremo nel bilancio 
futuro, quando richiederò che alle opere pub-
bliche della Calabria Cosentina si restituiscano 
le cifre annuali che sono state sottratte. 

L'ordine del giorno suona così: 
u L a Camera, ritenendo che il compimento 

delle strade, dipendenti da leggi molto antiche e 
da lungo tempo in costruzione, sia amministra-
tivamente e moralmente urgente, invita il Go-
verno ad adottare gli opportuni provvedimenti 
e passa all'ordine del giorno. „ 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mirabelli. 

l i rabsll i . Io so che la strada provinciale di se-
conda serie, da Belvedere per Santa Àgata e 
Lungro alle Saline di Lungro, è compresa nella 
ultima legge del nuovo riparto di fondi assegnati 
negli esercizi 1889-90, 1891-92; e quindi non è 

/ il caso di muovere appunti alla variazione dello 
| stanziamento. Pure, l'osservazione, che farò, ha 
! nel concetto mio la sua ragion di essere. 

Per questa strada, col progetto di bilancio del 
1891-92, presentato il 18 dicembre 1890, si pro-
poneva la somma di lire 172,000; e nella tabella 
annessa alla legge Saracco del 1888 si diceva che 
la strada dovrebbe esser compiuta nel 1891-92. È 
unastrada, che attende la sua esecuzione dalla legge 
del 1869! E ora lesi tolgono lire 108,000 ! Mentre 
nelle note illustrative del 1888 si disse che per 
la esecuzione de' lavori ultimi si sarebbe prov-
veduto sui bilanci 1889 90 e 1891-92. 

Così pure all'altra strada, che deriva simil-
mente dalla legge del 1869, da Cosenza o San 
Giovanni in Fiore per Longobucco a Rossano, 
si tolgono lire 126,604! 

Ebbene, vedete che cosa scrisse il ministro 
Saracco nel 1888: u Scorsi oramai 19 anni, un 
Governo giusto ed imparziale non può e non deve 
indugiare più oltre a sciogliere la promessa data a 
quelle Provincie, che invocano l'esecuzione di una 
legge di data ormai antica, in confronto di altre 
posteriori, che hanno ricevutola loro esecuzione, „ 

Ora sono passati più di 19 anni : ne sono de-
corsi 22! 

E la stessa falcidia ha avuto luogo per le strade, 
derivanti dalla legge del 30 maggio 1875. 

Cito la strada da San Giovanni in Fiore a 
Cariati che, anche per la legge del 1888, doveva 
esser compiuta nel 1991-92; e intanto con nota 
di variazioni le sono state tolte prima lire 194,769 
e poi altre 36,000 liro"por l'esercizio 1891-92: 
cito l'altra strada da Mormanno a Scalea, a cui 
sono state tolte lire 40,458, mentre con la legge 
del 1888 fu stabilito lo stanziamento di 140,000 
lire: cito l'altra da Rocca Imperiale allo Spirito 
Santo di Civita, a cui sono state tolto 597,365 
lire ! 

Nò miglior fato hanno avuto lo strade, duri-
vanti dalia legge '23 luglio 1881; t ra cui quella 
da Coraci por Altllia, Malito, Grimaldi, Ajello e 
Serra d'Ajello alla ferrovia Eboli-Reggio, e dalla 
stazione ferroviaria Rende S. Fili alla nazionale 
Silana, per le quali, in base alla stessa legge del 
1888, col progetto dì bilancio 1891-92 presentato 
il 18 dicembre 1890, furono assegnati gli stan-
ziamenti di lire 112,000 e di lire 92,000. Eb-
bene, tolto tutto adesso! Mentre nel 1888 il mi-
nistro Saracco dichiarò che la prima di queste 
due strade ha un carattere di necessità evidente 
pei Comuni prossimi alla ferrovia Cosenza-Macera 
ed Eboli-Roggio. Ed è strano che. siasi tolto intero 
lo stanziamento ora che l 'a lba della Cosenza-


