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dicato e procurerò di portare in bilancio una 
somma che basti a provvedere alle più urgenti 
necessità; dico alle più urgenti, perchè, lo 
ripeto, noi ci troviamo in tali condizioni da 
non poter provvedere che ai bisogni più ur-
genti. 

L'onorevole preopinante ha parlato della 
convenienza di dividere gli appalti per la 
manutenzione delle strade in brevi tratti. 
Questo sistema ha i suoi vantaggi, ma pre-
senta anche i suoi inconvenienti; ad ogni 
modo io lo sottoporrò all'esame degli uomini 
pratici della materia e sarò ben lieto se le 
sue raccomandazioni potranno essere attuate 
a benefìcio della cosa pubblica e degli inte-
ressi locali. 

Presidente. Se non vi sono altre osserva-
zioni, si intenderà approvato il capitolo 20. 

Capitolo 21. Lavori per ristabilire il tran-
sito, cioè: sgombro di nevi, di materie fra-
nate o trasportate dalle piene; e per riparare 
e garantire dai danni le strade e i ponti na-
zionali, lire 472,000. 

Capitolo 22. Salario ai cantonieri delle 
strade nazionali, lire 1,490,751. 84. 

Capitolo 23. Indennità a diversi Comuni 
per la manutenzione di tronchi di strade na-
zionali che ne attraversano gli abitati a mente 
dell'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F, lire 151,000. 

Capitolo 24. Assegno alla Cassa di mutuo 
soccorso fra i cantonieri, lire 10,000. 

Capitolo 25. Assegni mensili al personale 
straordinario addetto alle opere di manuten-
zione e di riparazione di strade e ponti na-
zionali, lire 70,000. 

Capitolo 26. Indennità di trasferte e com-
petenze diverse variabili al personale stra-
ordinario addetto alle opere di manutenzione 
e di riparazione di strade e ponti nazionali, 
lire 3,200. 

Capitolo 27. Concorsi per sistemazione di 
tronchi di strade nazionali compresi entro 
gli abitati ai termini dell'articolo 42 della 
legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 
lire 10,000. 

Capitolo 28. Sussidi ai Comuni e consorzi 
per opere pubbliche ai termini dell'art. 321 
della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, 
lire 55,000. 

Spirito Beniamino. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Spirito Beniamino. Io tengo conto delle di-

chiarazioni fatte dall'onorevole ministro dei 

lavori pubblici sia in occasione di diverse in-
terrogazioni sia nella tornata di ieri che, cioè, 
della somma stanziata in questo capitolo 28, 
si servirebbe per sussidiare alcune strade ob-
bligatorie comunali, le quali perderebbero il 
beneficio con la scadenzi del 24 luglio cor-
rente. 

10 però debbo richiamare l'attenzione del-
l'onorevole ministro^opra due casi speciali, 
a cui auguro che egli possa darmi qualche 
assicurazione che mi sodisfì. 

11 primo caso è quello di strade obbliga-
torie divise in diversi tronchi, di cui alcuni 
appaltati, anzi eseguiti, mentre per alcuni 
altri non sono stati fatti ancora gli appalti, 
e non è facile che lo sieno nel termine di 
un anno dalla scadenza di quello stabilito 
con la legge 24 luglio 1894 come ultimo ter-
mine per la concessione del sussidio. 

Ora qui non si tratta di un'unica strada, 
ma di diversi tronchi di cui alcuni avrebbero 
il sussidio, ed altri non l'avrebbero ; quindi 
resterebbero sospesi con danno dell'opera e 
dei cittadini, anzi con danno del Governo 
medesimo che vanamente avrebbe dato finora 
i sussidi. 

L'altro caso è ancora più importante. 
Si tratta di Comuni i quali non hanno 

potuto fare le strade obbligatorie di congiun-
gimento delle stazioni ferroviarie all'abitato, 
non per colpa loro ma perchè o non sono 
state costruite le ferrovie, o non si è costruita 
la stazione, o, ciò che è peggio ancora, non 
è stata stabilita ancora l'ubicazione della sta-
zione medesima. 

La colpa non è dunque dei Comuni, ma 
piuttosto del Governo, per fatto del quale 
non si è potuto finora appaltare e tanto meno 
costruire le strade. Quindi mi auguro che, 
anche per questo altro caso, che mi sembra 
più grave e giusto del precedente, il ministro 
voglia darmi assicurazione, che i Comuni non 
perderanno il dritto ad essi spettante per 
legge, fino a quando non saranno messi dal 
Governo nella condizione di poter costruire 
queste strade, e che in conseguenza avranno 
il sussidio che è loro promesso, in base allo 
stanziamento dell'articolo 28. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Luzzati Ippolito. 

Luzzati Ippolito. In virtù della legge 30 ago-
sto 1868, molti Comuni assunsero, con i Co-
muni vicini, impegni per la costruzione delle 
strade comunali portate da quella legge. Ac-


