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LEGISLATURA XIX I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DSL 2 1 GIUGNO 1 8 9 6 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Rubini . 

(Non è presente). 

Perde l ' inscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Sangui-

netti . 
Sanguinetti. Rinuncio a parlare, associan-

domi e facendo mie le opinioni così bene 
espresse dal mio amico Cavagnari. {Bravo!) 

Presidente. Onorevole Fracassi... 
Fracassi. R i n u n c i o . 
Presidente. Onorevole Gallini... 
Gallini. Ho poche osservazioni da fare a 

proposito della strada numero 40 della ta-
bella C, per la quale è stabilita l 'egregia som-
ma di quasi un milione. Quella cifra vi indica 
già qua! sia l ' importanza di codesta strada, 
la quale traversa tut to l 'alto Modenese e in 
parte l 'alto Bolognese, ed è destinata a creare 
uno sbocco a Porretta per tu t ta la parte mon-
tuosa di quelle due Provincie. Ma quella 
strada deve esser nata disgraziata, perchè, 
nonostante i milioni spesi, ancora non ve ne 
è un tronco percorribile utilmente. Io non so 
se si debba at tr ibuire la colpa di quel cat-
tivo sistema di costruzione, agli uffici cen-
tral i o agli uffici locali, perchè gli uni si 
palleggiano la colpa con gli altri... 

Presidente. Onorevole Gallini, la tabella C 
è stata approvata. La pregherei quindi di 
non tornare sopra un argomento che è stato 
esaurito. 

Galiini. Onorevole presidente, non intendo 
fare un discorso, ma solamente una racco-
mandazione. 

Presidente. Ebbene, continui, ma sia breve. 
Gaiiini. Dunque, dicevo che quella strada 

è costruita in modo che non ne è percorri-
bile nessun tronco, quantunque sia già per 
due terzi costruita. 

La ragione principale di ciò dipende dal 
modo come procede il lavoro. Yi è, per esem-
pio, un tronco che finisce contro un monte, 
senza che poi si sappia se dovrà voltare a 
destra od a sinistra. 

Ma io non voglio fare una questione tec-
nica; voglio solo ricordare all'onorevole sot-
to-segretario di Stato l ' importanza di questa 
strada, affinchè egli provveda a mettere d'ac-
cordo gli uffici tecnici centrali e provinciali, 
di guisa che non accadano quegli inconve-
nienti, che sono avvenuti in un'al tra costru-
zione prossima a quella, e precisamente nella 

provincia di Modena, dove, come risulta dal 
numero 169 della stessa tabella, si è costruito 
un ponte, con la spesa di oltre 200 mila lire, 
il quale venne pagato dalla Provincia, e 
quindi è provinciale, mentre trovasi in un 
luogo dove non è stata mai prat icata nè di-
segnata una strada provinciale ; di guisa che 
ciò dà l'idea, non d'una casa costruita senza 
la scala, ma di una scala costruita senza la 
casa! 

Questo avviene nella provincia di Mo-
dena, non so se per colpa degli uffici locali, 
o degli uffici centrali . 

Ma la raccomandazione principale, che vo-
glio fare all'onorevole sotto-segretario di Stato, 
è quella che r iguarda la diramazione di que-
sta strada, che va da Sestola a Pieve Pelago. 

Di questa diramazione si sono costruiti i 
due tronchi estremi, e si progetta ora di sop-
primere il tronco mediano. 

Questo è un altro errore grossolano, che 
renderebbe inuti l i i due tronchi estremi già 
costruiti. 

Io lo prego quindi di voler r ichiamare a 
sè la pratica, e di vedere se non sia il caso 
di correggere la cosa, o di applicare qualche 
norma, che non si vuole applicare dagli uf-
fici tecnici locali, i quali sembra che facciano 
di tutto per rendere inutile quest 'opera pur 
tanto costosa. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
sotto segretario di Stato pei lavori pubblici. 

De Martino, sotto-segretario di Stato pei lavori 
pubblici. Io sarò brevissimo, e credo d ' inter-
pretare il desiderio dei colleghi. 

Avendo già parlato della questione dell 'af-
fidare, o meno, la costruzione delle strade alle 
Provincie, in genere, mi pareva di avere già 
risposto precedentemente all 'onorevole Cava-
gnari, che questa questione va studiata anche 
in ragione delle singole Provincie, perchè se 

Vlcune Provincie si trovano nella condizione 
anormale di essere state aggravate di una 
spesa maggiore ed assai ingente, non per 
loro colpa, è giusto doversene tener conto. 
Ho parlato pure della necessità di procedere 
ad una revisione degli elenchi stradali : quindi 
in principio ri tengo che la prima parte del-
l 'ordine del giorno, al quale ha alluso l'ono-
revole Cavagnari, sia giusta. 

In quanto alla seconda parte nella quale 
si dice che le strade r ivedute debbono essere 
affidate tut te alle Provincie, io dico : proce-

! diamo prima ad una revisione delle strade» 


