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Gallini. Debbo fare una raccomandazione al-
l'onorevole ministro relativamente alla strada 
nazionale che va da Modena all'Abetone. È 
una delle più belle e pittoresche strade d'Ita-
lia; ma ad un certo punto sale fino a 1,200 
metri per poi ridiscendere a 600, e risalire 
quindi a 1,400. E venuta l'idea, per verità 
ripresa sempre in tempi elettorali, di fare 
una correzione a questa strada, facendo un 
tracciato più basso, che dal comune di Lama 
andrebbe fino a Pieve-Pelago. Però questa 
correzione della strada nazionale, detta Giar-
dini, è progettata a condizione della soppres-
sione di un tronco di strada provinciale che 
è parallela, ma sulla parte opposta del fiume. 

La provincia di Modena persiste nell'idea 
di questa correzione, e ha preso una delibe-
razione con la quale ha chiesto al Ministero 
di presentare un disegno di legge per ap-
provare la spesa che occorre per questa cor-
rezione, e per consentire che sia soppresso 
quel tronco di strada provinciale, che è uno di 
quelli approvati con la legge del 1881. 

Ora che cosa è avvenuto? Che il Mini-
stero il quale, credo, non è persuaso della 
utilità di questa correzione e contemporanea 
soppressione di un tronco di stradaprovinciale, 
ha demandato lo studio relativo all'ufficio del 
Genio civile, dove le carte giacciono polverose 
da parecchi anni. E si è avuta questa dannosa 
conseguenza: che mentre non si fa la corre-
zione della strada nazionale, si tiene sospesa 
la costruzione della strada provinciale con 
danno di quelle popolazioni che pur vi hanno 
diritto per legge. 

Ora io faccio al ministro questa semplice 
domanda: se egli crede giusta, opportuna; 
possibile la correzione della Giardini, la 
faccia sollecitare; o egli crede che non 
sia possibile, ed allora non si presti a 
tener mano a questa soppressione violenta di 
un tronco di strada provinciale che quelle 
popolazioni hanno diritto di veder finita, per-
chè quel tronco è mediano fra le due altre 
parti di strada che sono già compiute; per 
modo che quel tronco incompleto impedisce 
l'utilizzazione degli altri due, 

Faccio dunque formale domanda al mini-
stro, o di accelerare questa correzione della 
nazionale da Modena all'Abetone, o di di-
chiarare che non si può fare; e in questo caso 
lasci che si costruisca la strada provinciale, 
di cui ho fatto cenno. 

Presidente. La facoltà di parlare spetta al" 
l'onorevole Calieri. 

(Non è presente). 

Non essendo presente perde la sua volta. 
L'onorevole Cottafavi ha facoltà di parlare. 
Coiiafavi. Ho chiesto di parlare anche a 

nome dell'onorevole collega nostro Gregorio 
Valle per vivamente raccomandare all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici di elimi-
nare un grave inconveniente che da molto 
tempo si verifica nella esecuzione dei pub-
blici lavori. 

Nelle costruzioni di ponti, manufatti, di-
ghe, ecc., i materiali, come laterizi, cementi 
e quanto occorre in tali opere importanti, si 
provvedono da luoghi lontani con ingente e 
maggiore dispendio. Ciò accade anche allor-
quando i materiali medesimi si possono con 
più facilità trovare sopra luogo od in loca-
lità prossime. Questo sistema deve cessare. 

Si dirà che, nella massima parte dei casi, 
i lavori sono concessi in appalto, epperò 
il Governo nulla vi ha che vedere. Ma non 
è così. 

Infatti non è possibile che gli appalta-
tori vogliano spingere la loro generosa libe-
ralità (che meriterebbe altro nome) fino a ri-
mettere deliberatamente e spontaneamente del 
proprio per darsi il lusso di far venire i ma-
teriali da luoghi lontani. I l maggiore dispen-
dio pertanto non può esser fatto che a spese 
della qualità deficiente dei materiali, con una 
specie di compensazione che torna a tutto 
danno della costruzione. 

E ovvio poi che, qualora il maggiore di-
spendio fosse già calcolato nella stima pre-
ventiva portata dai progetti, tutto il dispendio 
lamentato e del tutto inutile sarebbe pagato 
dallo Stato e per esso dai contribuenti. 

Affinchè non si dica che io porti qui gra-
tuite affermazioni, citerò il fatto che nel-
l'Emilia, e precisamente a Sant'Ilario, si è 
dovuto costruire per ordine dell'Ispettorato 
ferroviario della rete Adriatica una diga a 
difesa del ponte della strada ferrata: e che 
la calce ed i cementi impiegati si sono prov-
veduti a più centinaia di chilometri di di-
stanza. 

Ebbene, nella stessa provincia di Reggio 
Emilia si producono cementi perfettissimi, 
rispondenti a tutte le esigenze tecniche, e 
tali che il Genio militare li impiegò larga-
mente nei grandi lavori di fortificazione del-


