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pongano maggiori spese per queste strade, ed \ 
invitò il Governo a far sì ohe i prevent ivi 
corrispondano alla spesa effettiva. 

Ma il desiderio dell 'onorevole Sorrentino, 
nonostante tut to il buon volere del Governo, 
non ha, disgraziatamente, potuto mai essere 
appagato. 

E vero che l 'onorevole ministro nella re-
lazione, che precede il suo disegno di legge, 
dice che at tende con ogni studio a l iquidare 
le somme, che effett ivamente saranno neces-
sarie per ul t imare queste strade ; ma mi per-
metto di avere non pochi dubbi sulla attendi-
bil i tà di queste somme, perchè credo SS I 
difficile prevedere quale sarà il costo effet-
t ivo di un'opera, dipendendo la maggiore 
spesa in gran par te da condizione di cose, 
che, nel momento del progetto non si pote-
vano conoscere ne prevedere. 

I l Governo in ogni modo ha promesso per 
questa par te di. portare tu t ta la sua dil igenza 
e tu t ta la sua ponderazione ; e non dubito che 
questa promessa verrà completamente man-
tenuta. 

L'onorevole Sciacca della Scala osservava 
che, pr ima di provvedere a nuove opere, è 
necessario che si completino le opere, decre-
tate con leggi precedenti. 

Ora io non so rendermi conto di questa 
osservazione. 

Ma quali sono le nuove opere che si ven-
gono con questa legge a decretare? 

Qui non si t ra t ta che di opere decretate 
da leggi precedenti, a cominciare dalla legge 
del 1862. Nessuna opera nuova è prevista in 
questa legge ; si t ra t ta semplicemente di as-
sicurare i mezzi per provvedere al comple-
tamento delle opere decretate dalle leggi pre-
cedenti. 

Mi pare quindi che la questione sollevata 
dall 'onorevole Sciacca della Scala non trovi 
nessun riscontro in alcun fat to particolare 
di questo disegno di legge. Non ho altro 
a dire. 

Sc iacca della Scala. Chiedo di parlare. 
Presidente. El la non può parlare due volte 

nella discussione generale. Par lerà sull 'arti-
colo, del qua] e do ora lettura: 

« Articolo unico. E convalidato l 'annesso 
Decreto .Reale 15 novembre 1892, n. 674, che 
approva maggiori spese e una nuova ripar-
tizione di fondi autorizzati con precedenti 
leggi per la costruzione di strade nazionali 
e provinciali. » 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Sciacca 
della Scala. 

Sciacca delia Scala. Ho chiesto di parlare 
solamente perchè l'onorevole relatore mi ha 
fatto dire ciò che io non ho detto, e non già 
perchè intendessi parlare una seconda volta. 

L'onorevole relatore si meravigl ia com'io 
abbia potuto invi tare il ministro, pr ima di 
presentare una legge, che importi nuove spese, 
a dare esecuzione alle leggi preesistenti . 

Eg l i mi domandò dove siano queste leggi 
che portano un maggiore aggravio. Innanzi 
tut to io ho parlato in termini generali delle 
leggi che vengono dal Ministero dei lavori 
pubblici ; ora l 'onorevole relatore ha assistito 
ed assisterà ancora alla discussione di leggi 
che importano nuove spese. 

Anche questa legge, che ora discutiamo, 
apporta un aggravio dando alcuni benefìcii ad 
alcune strade, che prima avevano già i loro 
stanziamenti . Ora prima di dare questi be-
nefìcii a quelli che già sono stati beneficati, 
era troppo giusto che si dessero a quelli che 
sono stati diseredati. 

Ecco quel che ho detto, e che ho inteso 
di dire. 

Presidente. Nessun altro domandando di 
parlare, pongo a part i to l 'articolo unico della 
legge. 

(È approvato). 
Mazziotti, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
IViazzioiti, relatore. Sono incorsi alcuni er-

rori nella tabella. I numeri dei capitoli di 
alcune strade non corrispondono a quelli del 
bilancio dei lavori pubblici, e bisogna rett i-
ficarli. 

Presidente. Concorda l 'onorevole sotto-se-
gretario di Stato? 

Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori pub-
blici. Concordo pienamente. Soltanto dichiaro 
alla Camera non t ra t tars i di errore. 

Come tu t t i sanno, vi sono in ogni eser-
cizio dei capitoli che si aggiungono dopo 
l 'approvazione del bilancio, inquantochè nel-
l 'esercizio pel quale si discute il bilancio 
non hanno stanziamento. Siccome in alcuni 
di questi capitoli aggiunt i si è dovuto fare 
qualche stanziamento, e siccome il bilancio 
non era ancora compilato, si è dovuto nel 
Decreto legge mantenere i numeri dei capi-
toli dell'esercizio 1891-92; mentre poi negli 
stati di previsione si è aggiunto un capi-


