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ed in tu t to quel corso normale olie deve es-
sere seguito nelle faccende giuridiche. Eg l i 
è evidente che tu t to ciò che avviene nel fa t to 
di queste ricerche, si risolve in perdi ta di 
tempo, ed in ispese molto gravi . 

Io ho molta fiducia nel fervore giovanile 
dell 'onorevole sotto-segretario di Stato di 
grazia e giustizia, e spero che egli porterà 
t u t t a la sua at tenzione intorno a quest 'argo-
mento. 

Mi duole però di non potermi dichiarare 
in teramente sodisfatto e r ipeto l 'augurio che 
sotto qualche forma, anche sotto forma di 
circolare, in qualche modo si possa provve-
dere al l ' inconveniente che ho notato. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
sotto-segretario di Stato per la grazia e giu-
stizia. 

Giantureo, sotto-segretario di Stato per la 
grazia e giustizia. Mi duole di dover contrad-
dire all 'onorevole Campus-Serra. 

Noi abbiamo già due leggi, una del 2 lu-
glio 1862, e l 'a l t ra del dicembre 1880, che ! 
provvedono a casi simili , dappoiché, per la j 
importanza della mater ia ipotecaria e pei di- j 
r i t t i pr ivat i , che vi si rannodano, parve in-
dispensabile provvedere con disposizioni le-
gislat ive. 

Se fosse dato al Governo di provvedere 
con semplice regolamento, il Governo sarebbe ; 
lieto di poterlo fare ; ma non si può. 

Certamente questo stato di cose produce 
grandissime per turbazioni ; ma l 'onorevole ; 
Campus-Serra intende pure che, dovendosi strai- ' 
ciare dai regis t r i le iscrizioni e t rascrizioni ! 
re la t ive a possessi compresi nella nuova cir- ! 
coscrizione, lo stralcio è opera non facile per 
la importanza del lavoro e p e r l a spesa, dato« 
il nostro sistema dei fogli personali , non reali . • 

Spero che dopo quest i schiarimenti , l'ono- j 
revole Campus-Serra si dichiarerà sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onorevole 
Campus-Serra. j 

Campus-Serra. Confido che per la p lura l i tà 
dei casi sarà tanto p iù giustif icata la mia : 

istanza, il che vuol dire che non si dovrà con 
un provvedimento legislat ivo provvedere ad 
un caso isolato. 
Seguila la discussione del bilancio dei lavori 

Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge: 
stato di previsione della spesa del Ministero 

dei lavori pubbl ic i per l 'esercizio finanziario 
1893-94. 

La discussione r imase sospesa, ieri, al ca-
pitolo 21. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Torelli. 
Torelli. In torno a questo capitolo non pre-

senterò che una vivissima preghiera all'ono-
revole ministro. 

Nella relazione accuratissima, è fa t ta spe-
ciale raccomandazione al Governo affinchè sol-
lecit i i l passaggio di alcuni t ronchi di strade 
nazional i alle Provincie, raccomandazione che 
trovo avvalorata ed accettata in una osser-
vazione al l 'a l legato n . 1 in quanto concerne 
le strade nazional i n. 18 e 19 dello Stelvio 
e dello Spluga. 

La finanza ha le sue imperiose esigenze 
ed oggi sono prevalent i , ma anche gl i inte-
ressi della giust iz ia debbono essere salva-
guardat i . 

Ora, il disposto del l 'ul t imo comma dello 
articolo 11 della legge per le opere pubbliche, 
stabilisce che le strade di carat tere interna-
zionale ancorché accompagnate da ferrovia 
r imangono nazional i : e le strade dello Stelvio 
e dello Spluga si t rovano in queste condi-
zioni perchè servono a val ichi alpini . 

Ma vi ha di più; la ferrovia che dovrebbe 
produrre il mutamento di classificazione non 
è completata, non unisce cioè i pun t i estremi 
che sono i na tura l i capi del traffico nazio-
nale, le ci t tà cioè di Lecco, Sondrio e Chia-
venna. 

Ricordo ancora che un deliberato del Con-
siglio Superiore dei lavori pubbl ic i del 16 
dicembre 1890 r imandava la decisione del pas-
saggio dopo che sarà aperta all'esercizio l'intera 
linea Lecco-Colico. 

Per queste poche osservazioni, avvalorate 
da r ipe tu te memorie dei Consessi Provinciali 
e per le t r is t iss ime condizioni economiche in 
cui si t rova specialmente la Valtel l ina, per 
le enormi spese sostenute per disgrazie cau-
sate specialmente dalle piene e dalle rotte 
dell 'Adda, io pregherei v ivamente l'onorevole 
minis t ro di prendere in at tento e benevolo 
esame l 'ul t imo memoriale presentato dalle 
Provincie interessate di Como e Sondrio sor-
prese dal voto del Consiglio di Stato del 
marzo u. s. eh' esse ignoravano fosse stato 
invocato, senza averle nuovamente interpel-
late. 

Io lo pregherei di sottoporre n u o v a m e n t e 
i l quesito al Consiglio di Stato in sezioni 


