
Atti Parlamentari — 829 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 3 APRILE 1 9 0 2 

Discussione del disegno di legge 
per le assegnazioni alle costruzioni stradali. 

Presidente. L'ordine del giorno reca: « Di-
scussione del disegno di legge e variazioni 
alle assegnazioni stabilite per costruzioni 
stradali straordinarie nell'esercizio finan-
ziario 1902-903 della legge 30 giugno 1896, 
n. 211. » 

Si dia lettura del disegno di leggi\ 
Del Balzo Girolamo, segretario, legge• (V. 

•Stampato n. 5-A). 
Presidente. È aperta la discussione ge-

nerale. 
Abignente. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli pure. 
Abignente. Parlo di rado, e chiedo venia 

alla Camera di dire poche parole intorno a 
questa legge. Parrà strano forse che sopra 
una legge di poca importanza voglia farsi 
un discorso, ma io non intendo fare un vero 
discorso, sibbene sottoporre alla Camera po-
chissime osservazioni. La sostanza di questa 
legge quale e? La sostanza di questa legge 
sta nello storno dei fondi da talune opere 
<ad altre opere: da talune Gpere che si dice 
non possano essere compiute per mancanza 
degli stanziamenti nei bilanci delle Provincie 
le quali debbono il loro contributo, ed in fa-
vore di altre opere che sono deficienti di fondi, 
e deficienti soprattutto (si dice nelJa relazione 
ministeriale ed anche in quella parlamen-
tare) perchè sono surti litigi e bisognerà 
pagare somme maggiori delle previste. 

Queste opere le quali mancano di mezzi, 
¡per strana coincidenza sono anche opere di 
talune Provincie meridionali, come le opere 
a cui si sottraggono certi mezzi sono anche 
opere di Provincie meridionali, e più pro-
priamente delle provincie di Campobasso e 
di Cosenza. 

Accennati codesti elementi, io vengo al 
merito ; e comincio dal rilevare che questa 
legge rappresenta un vero espediente di te-
soro, espediente che si è reso necessario 
perchè mezzi non vi sarebbero altrimenti a 
fin di sopperire alle deficienze che si sono 
verificate. La Giunta generale del bilancio, 
per appurare le cose, ha domandato chiari-
menti onde conoscere a quali opere special-
mente si riferivano le deficienze; ma le sue 
indagini avrebbero potuto fors'anche esten-
dersi a questo punto : per quali opere fu-
rono adoperate le casuali che oggi sono 
esaurite, e per il quale esaurimento si pro-
pone lo storno in discorso? E forse allora 

l'indagine così fatta non avrebbe trovata la 
stessa coincidenza di cui più sopra ho fatto 
cenno! 

Io noto per ora due fatti soltanto, e poi 
mi taccio. I l primo fatto è questo : trattasi 
di un espediente di tesoro che si veri-
fica per eccedenze e per deficienze; per de-
ficienze le quali l'onorevole ministro del 
tesoro nella sua lucidissima esposizione fi-
nanziaria del 30 novembre scorso notò che 
si erano verificate unicamente nel bilancio 
di due Ministeri, ma non in quello dei la-
vori pubblici ; il che infirma l'esposizione 
finanziaria per questa parte. L'altro fatto, 
che per me è anche più grave, consiste nella 
tendenza. Se questo fatto fosse isolato, in 
verità non avrei chiesto di parlare; ma 
purtroppo esso rappresenta l'anello di tutta 
una lunga catena che si va svolgendo, lunga 
catena che consiste: nel prometter molto 
« a parole » per opere le quali si dicono 
urgenti e necessarie in talune Provincie, 
ma a fatti non attendere o attendere ben 
poco. 

Ripeto che questo è un primo piccolis-
simo anello di una lunga catena; ma poi-
ché a giorni se ne svolgeranno altri degli 
anelli di questa catena, mi farò un do-
vere allora non di richiamare soltanto, come 
oggi ho fatto, l'attenzione del Parlamento 
e del Governo sul grave argomento di siffatta 
tendenza, che ritengo fatale, ma di discu-
terne largamente come per la sua impor-
tanza merita di esser discussa. {Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Tripepi. 

Tripepi. Mi duole che non si trovi pre-
sente l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici a cui più direttamente andrebbe ri-
volta l'interrogazione che intendo rivolgere 
al Governo, ma per lui è presente l'onore-
vole sotto-segretario di Stato e forse potrà 
rispondermi egualmente. Prendo occasione 
da questo disegno di legge per fare, in re-
lazione alla discussione di avant' ieri, sulla 
Calabria, qualche domanda all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. Crede egli che 
non vi siano alcune Provincie del Mezzo-
giorno e specialmente delle Calabrie e della 
Basilicata, in condizioni di vera inferiorità 
in quanto a lavori pubblici e soprattutto in 
quanto alle strade obbligatorie ? 

Riccio. E gli Abruzzi ? 
Tripepi. Non conosco tutte le Provincie 

italiane che si trovano in questo stato di 
inferiorità, ma per alcune come le Calabrie 


