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Riuscendo l'onorevole Branca acquisterà un ti-
tolo d'onore di più verso gli Abruzzi ! 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Convengo 
coll'onorevole Costantini che questa è una delle 
strade più antiche e che è costata moltissimo. 
Parecchi dei lavori che ora sono in corso, non 
sono che riparazioni di lavori fatti precedente-
mente. Lo stanziamento complessivo è di 200,000 
lire; ma i lavori devono compiersi in due anni, 
ed abbiamo ancora 100,000 lire di riserva; sic-
ché lo stanziamento di lire 100,000 sarà suffi-
ciente per i lavori da eseguirsi nello esercizio 
venturo. 

Quanto al rimuovere gli ostacoli amministra-
tivi ed al correggere antiche e cattive consuetu-
dini (per quanto a me veramente non risulti che 
il presente ufficio del Genio civile abbia man-
cato in nulla), lo assicuro che provvederò. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
stantini. 

Costantini. Io ringrazio l'onorevole ministro 
delle sue dichiarazioni e sono sicuro che alle pa-
role seguiranno i fatti. 

Dal canto mio non ho inteso di fare appunto 
all'Ufficio del Genio civile di Teramo; ma ho ri-
levato il fatto che non siasi ancora trovato modo di 
terminare quella strada. L'onorevole ministro ha 
detto che essa fu prescritta dalla legge del 1869. 
Altro che 1869! E una strada cominciata dal Go-
verno borbonico: è una strada cominciata prima 
che io e lei nascessimo, onorevole Branca ! Dunque 
non si tratta di una questione di oggi, si tratta 
dell'andamento generale di un'opera che ha ora-
mai una lunga storia, anzi una vera leggenda. Sì, 
onorevoli signori: è una strada leggendaria que-
sta! Io quindi confido che l'onorevole ministro 
saprà compierla. Egli farà così cessare un vero 
scandalo ! 

Presidente. Così è esaurito questo capitolo 163. 
Capitolo 164. Casuali per lavori stradali di cui 

nelle leggi 30 marzo 1862, n. 517; 27 luglio 1862, 
n. 729; 27 giugno 1869, n. 5147; 30 maggio 
1875, n. 6521 ; 23 luglio 1881, n. 333, elenco 2°; 
e 9 luglio 1883, n 1506, liro 700,000. 

Capitolo 165. Casuali per lavori stradali di cui 
nelia legge 23 luglio 1881, n. 333, elenco 3°, lire 
398,000. 

Capitolo 166. Assegni fissi mensili al personale 
del Genio civile addetto ai lavori stradali dipen-
denti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1888, 
lire 138,390. 

Capitolo 167. Indennità di trasferte al perso-

nale del Genio civile addetto ai lavori stradali 
dipendenti dalle varie leggi emanate dal 1862 al 
1888, lire 166,010. 

Capitolo 168. Assegni mensili al personale stra-
ordinario addetto ai lavori stradali dipendenti 
dalle varie leggi emanate dal .1862 al 1888, lire 
358,000. 

Capitolo 169. Indennità di trasferte e compe-
tenze diverse variabili al personale straordinario 
addetto ai lavori stradali dipendenti dalle varie 
leggi emanate dal 1862 al 1888, lire 27,600. 

Capitolo 170. Spese di stampa ed eventuali per 
la relazione sul mantenimento delle strade nazio-
nali, lire 3,000. 

Capitolo 171, Sussidiai Comuni per la costru-
zione di strade comunali obbligatorie (Leggi 30 
agosto 1868, n. 4613 e 20 luglio 1890, n. 7009), 
lire 850,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzo. 
RÌZZ0. Vorrei chiedere all'onorevole ministro 

dei lavori pubblici uno schiarimento su questo 
capitolo. 

Nel bilancio presentato il 18 dicembre, il ca-
pitolo 173 aveva uno stanziamento di 2,933,500 
lire. 

Nelle variazioni del 4 febbraio, proposte dal-
l'onorevole Finali, la diminuzione fu di 2,083,500, 
cioè a dire fu ridotta la somma ad 850,000 lire. 

Io domanderei all'onorevole ministro se questa 
riduzione vada a scapito della 21a ripartizione 
dei sussidi per le strade* comunali. E dico fran-
camente, con molta schiettezza, con quella schiet-
tezza che io ho promesso di adoperare sempre 
nella tutela degli interessi locali, che io gli ri-
volgo questa domanda nell'interesse specialmente 
di due modestissimi Comuni della provincia .di 
Treviso, Fara di Saligo e Sernaglia che da molto 
tempo attendono il sussidio, assicurato loro dalla 
legge e lieve compenso dei sacrifici che fecero 
per dare sviluppo alla viabilità. 

Prego l'onorevole ministro di darmi qualche 
schiarimento circa questa 21a ripartizione, per la 
quale, da lungo tempo si attende il decreto di 
approvazione. 

Presidente. L'onorevole Diligenti ha facoltà di 
parlare. 

Diligenti. Io . mi sono iscritto per richiamare 
l'attenzione della Camera sulla nuova riduzione 
apportata a questo importantissimo capitolo. . 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici aveva 
presentato, il 23 aprile 1891, un disegno di legge 
che riduceva notevolmente l'assegnamento delle 
strade obbligatorie; ed io vidi con sorpresa che, 
da quel tempo, relativamente assai remoto, siamo 


