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antiche Legislazioni, col quale ovviare a tale 
deficienza. 

Si tratta non di mutare il concetto fon-
damentale, ma di completarlo, giovandosi 
dei dettami dell'esperienza per rendere la 
legge stessa più proficua. 

All'onorevole Palatini che mi rivolgeva 
una domanda speciale, circa le, estensione 
della legge 30 giugno 1889 a tutti i Con-
sorzi ferroviari per renderli obbligatori,.clebbo 
dire che quella legge riguardava uno stato 
transitorio e circoscritto, mentre il sistema 
vigente legislativo esclude assolutamente il 
principio del Consorzio obbligatorio. Tutta-
via potrà studiarsi se in una nuova legge 
convenga ammettere il principio dà lui 
esposto. 

Rispondo anche all'onorevole De Nava, 
circa alla prova che hanno dato i sussidi 
chilometrici. Ho qui un lungo elenco di tutte 
le concessioni fatte e di quelle che sono in 
corso d'istruttoria, e, se la Camera lo per-
mette, lo allegherò al mio discorso, onde 
ciascuno possa averlo sotto gli occhi. 

Debbo dire però che per quanto molte 
concessioni sieno state fatte, pure, stante la 
penuria del danaro nel mercato internazio-
nale, in questo momento le opere si eseguono 
molto scarsamente. 

Non solo non si eseguono concessioni re-
centi, ma al Ministero vengono continue do-
mande di proroghe, per quelle da tempo con-
cesse; prova questa che in qualunque modo 
si voglia procedere nei lavori, specialmente 
ferroviari, ormai v'è una sosta la quale pro-
viene dalla difficoltà di procurarsi danaro. 

Vengo alle bonifiche su cui hanno parlato 
più specialmente gli onorevoli Agnini, Al-
berelli e l'onorevole Celli per la parte igie-
nica. Faccio una prima dichiarazione: nel-
l'avvenire potrà vedersi il da fare, ma nel-
l'attualità abbiamo somme esuberanti ai bi-
sogni, in guisa che è stato già necessario fare 
i primi versamenti al tesoro. 

Perchè una legge venga eseguita, occor-
rono l'adempimento degli impegni da parte 
dei corpi morali, pubblicazioni nell'interesse 
dei privati, e tante altre formalità per le 
quali ci vuole il tempo necessario. E inutile 
dire: mancano fondi e quindi domandate 
nuovi denari. 

No, se si potesse spendere tutto quello che 
si ha, i lavori correrebbero molto più celeri. In 

quanto all'onorevole Celli che voleva intro-
durre nella legge e nel regolamento precetti 
riguardanti l'igiene, dico che gii studi che 
egli ed altri valorosi fanno, potranno essere 
di guida all'amministrazione. Però io aveva 
la necessità eli pubblicare il regolamento 
perchè la legge si attuasse, tanto più che se 
legge e regolamento dovranno avere qualche 
ritocco necessario, sarà provato dall'espe-
rienza, e chiunque siederà su questi banchi 
dovrà affrettarsi a proporre le modifiche ne-
cessarie, 

Passiamo alle strade. 
Ho di fronte l'onorevole De Novellis il 

quale si è giovato di una mia frase che in 
alcune Provincie i corpi locali dicono: prov-
vedete che qui si muore : occorrono lavori, 
ma quando si tratta degli adempimenti da 
parte loro, perchè il Governo possa fare il suo do-
vere, ad essi non si addiviene mai. Così è 
per la strada da lui raccomandata per la 
Cetraro ecc.: si è sospesa la costruzione per-
chè la provincia di Cosenza ha dichiarato 
di non poter stabilire fondi in bilancio pri-
ma del 1903; e poiché si tratta di strada di 
serie, contemplata dalla legge del 1896, fin-
ché la Provincia non farà il suo stanziamento, 
il Governo trovasi nell'impossibilità di prov-
vedere. 

Rispetto all'altra strada di Lungro egli sa 
benissimo che i lavori sono stati sospesi per 
una contesa con l'impresa che dura da molto 
tempo, ma fortunatamente credo siamo sul 
punto di sciogliere la vertenza e quindi i 
lavori potranno presto proseguire. 

Per le strade obbligatorie le risposte sono 
state già date all'onorevole Cimorelli, e inte-
grate molto ampiamente ed acconciamente 
dall'onorevole relatore. Ho dichiarato che il 
bisogno è sentitissimo, ed occorrerà provve-
dere alle strade, anzi io credo di aver già 
dichiarato alla Camera che il bilancio dei 
lavori pubblici negli anni futuri presenta 
larghi margini; e su questi margini bisogna 
calcolare circa 90 milioni di opere stradali 
da dover fare, secondo leggi già votate, dei 
qaali 50 milioni ricadono sul bilancio dello 
Stato. 

Ora nel presentare il progetto stradale 
credo bisognerà provvedere entro certi li-
miti anche per le strade comunali obbliga-
torie, di cui hanno parlato l'onorevole rela-
tore ed altri oratori, sempre tenendo fermo 
il progetto già presentato dall'onorevole mio 


