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ziamenti per le strade di serie, sarebbe pos-
sibile, senza aggravio del bilancio ordinario, 
aumentare alquanto il fondo pel sussidio alle 
strade comunali obbligatorie; poiché è asso-
lutamente indispensabile, per tante ragioni, 
che tal i sussidii vengano corrisposti in più 
larga misura. 

E, giacché sono sul tema delle strade co-
munali obbligatorie, io richiamo l 'at tenzione 
dell'onorevole ministro sul problema della 
manutenzione di queste strade, e sulla ne-
cessità di provvedimenti speciali che la re-
golassero: poiché è indubitato che le strade 
comunali, dopo che furono fa t te con tanta 
pena, dopo che lo Stato e le Provincie le 
hanno sussidiate, vengono poi lasciate in 
completo abbandono, con una spensieratezza 
inqualificabile. 

Onorevole ministro, io so che El la con 
savio intendimento studia un disegno di legge 
sui consorzi per opere pubbliche. Le rivolgo 
perciò preghiera di vedere se non sia op-
portuno di introdurvi qualche disposizione 
che ecciti, agevoli la costituzione di con-
sorzi f ra Comuni limitrofi; per la manuten-
zione delle loro strade. 

Io mi limito a r i levare il grave incon-
veniente che vuol essere r iparato in modo 
pratico e molto economico pei Comuni, ma 
senza indugi. 

Certamente non si può pretendere che i 
piccoli Comuni abbiano un ingegnere stra-
dale e molto meno un ufficio tecnico. 1ST© mi 
parrebbe opportuna una diret ta ingerenza 
dello Stato o delle Provincie. Sebbene devo 
qui citare a titolo di onore la mia Provincia, 
la quale, per evitare il danno ch'io lamento, 
provvede essa diret tamente alla manutenzione 
delle strade comunali. 

Forse la costituzione dei Comuni in con-
sorzio, potrebbe essere un vantaggio. In t a l 
caso un ingegnere stradale per ogni con-
sorzio, mentre sarebbe bastevole alle esigenze 
del servizio, verrebbe a costar poco a cia-
scuno dei Comuni r iuni t i . 

Onorevole ministro, sono queste le osser-
vazioni che volevo esprimere, coordinandole 
alle necessità della finanza ed ai bisogni 
delle popolazioni; e confido che El la non le 
troverà sfornite di pratica uti l i tà. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Levi. 

Levi. Io credo di dover consentire nell ' os-
servazione giustissima fat ta dall ' i l lustre nostro 

presidente, e lo prego di volermi far iscri-
vere al capitolo 69. 

Presidente. Va bene. 
L'onorevole Frola vuol parlare? 
Frola. Consento anch'io nella domanda del 

presidente e lo prego d' inscrivermi per par-
lare del capitolo 21. 

Presidente. L'onorevole Faldel la? 
Faldella. Io conservo la mia iscrizione al 

capitolo medesimo, sul quale sono già in-
scritto. 

Presidente. L'onorevole Clementini ? 
Clementini. Mi dispiace di non poter ade-

rire al desiderio dell 'onorevole presidente, 
poiché dovrei fare alcune osservazioni di 
indole generale, che non trovano posto nei 
capitoli. 

Presidente. Par l i pure. 
Clementini. Si t ra t ta di una semplice rac-

comandazione. Non abuserò della pazienza 
della Camera, e mi limiterò a pochissime 
parole. 

L'onorevole ministro sa che colla legge 
30 giugno 1889, fu convertito in legge il 
decreto 25 dicembre 1887, dove all 'articolo 2 
è stabilito che i consorzii, che si erano costi-
tu i t i entro il 1888 per la costruzione di fer-
rovie di quarta categoria, e che fecero do-
manda per la costruzione delle ferrovie stesse, 
possono invece chiedere la concessione d 'una 
sovvenzione chilometrica di 3,000 lire. 

Ma questa concessione sembra l imitata sol-
tanto a quei consorzii, che fossero stati le-
galmente costituiti entro il 1888. 

Giova sapere, che in quel periodo molti 
al tr i consorzi stavano per essere costituiti , 
ma non poterono ottenere entro il 1888 il 
decreto di costituzione, attesa la pendenza, 
in sede amministrat iva, di alcune contesta-
zioni sollevate da Comuni, che non volevano 
far parte dei consorzii stessi. 

Ora io raccomando che col disegno di 
legge a cui accennava ieri l 'onorevole mi-
nistro, che sarà presentato alla Camera entro 
il 1893 e che si riferisce appunto alla co-
struzione delle strade ferrate complementari 
di 4 a categoria, sia esteso il benefìcio con-
templato dall 'articolo 2 della legge 30 giugno 
1889, anche a quei consorzii, che non erano 
ancora legalmente costituiti entro il 31 di-
cembre 1888. 

| Questa estensione di beneficio ha, secondo 
' me, una qualche importanza. Per le condizioni 

a t tual i del bilancio, molte di quelle ferrovie 


