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San Marino, per alcune modificazioni alla 
via Nazionale. La repubblica di San Ma-
rino da oltre dieci anni ha adempiuto al 
suo obbligo fino ai suoi confini; lo Stato 
i taliano non ha trovato 50 mila lire per 
adempiere al suo dovere. 

Ora raccomando al ministro, che vedo 
animato dalla migliore volontà, di far sì 
che vengano adempiuti gli obblighi che ha 
i l suo Ministero. 

E, già che sono a parlare, mi permetto 
di ricordare i cantonieri delle strade nazio-
nali . Essi sono ret r ibui t i con 52 lire men-
sili. 

Essendo sparai, essi non hanno la faci-
l i tà di unirsi in leghe, per poter far valere 
le loro ragioni, e perciò è naturale che siano 
i più dimenticati . 

Ebbene, è dovere di umanità tener conto 
delle loro condizioni, perchè capirà benis-
simo anche l'onorevole ministro, che 52 lire 
mensili non possono esser sufficienti ad una 
famigl ia della quale essi hanno bisogno tro-
vandosi in luoghi isolati. 

Si aggiunga che questi modesti agenti, 
che sono 2700 in tu t ta I tal ia, quando sono 
ammalati , ricevono solamente una lira al 
giorno, mentre, per farsi supplire, sono ob-
bligati a pagare lire 1,50. 

La Cassa di previdenza, che ha già un 
capitale di 2,400,000 lire, potrebbe rimediare 
a tante e tante sofferenze; ma poiché il mi-
nistro prevede di dover dare loro dei sus-
sidi, ciò che vuol dire che riconosce lo 
stato di questa povera gente, io gli domando: 
perchè obbligare questa gente a chiedere 
un sussidio, mentre non hanno la facilità 
di far pervenire le loro domande al Governo, 
oppure devono ricorrere ai deputati i quali 
debbono andare al Ministero a supplicare ? 
Non sarebbe meglio che, invece di una 
somma per sussidi, se ne stanziasse una 
maggiore per le loro paghe? Sarebbero tant i 
sussidi di meno che si darebbero e tante 
noie r isparmiate ai deputati ed al ministro. 

Faccio dunque presente all'onorevole mi-
nistro la necessità di aumentare la somma 
per provvedere a questa povera gente. 

Spero anche che egli vorrà prendere in 
considerazione la domanda che fanno questi 
cantonieri di avere sei o sette giorni al-
l 'anno di riposo. Credo che sia una domanda 
così modesta che possa essere anche accolta. 

Presidente. L'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ha facoltà di parlare. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Ri-
spondo adesso, sebbene l'onorevole Gattorno 
abbia parlato di un argomento che si r ife-

risce al capitolo 29, e di un a l t roché si r i -
ferisce al capitolo 131. Nel 131 effettiva-
mente egli ha trovato quell'espressione, che 
non è molto gradita a chi s ' interessa di 
qualche lavoro : « per memoria ». Ma posso 
assicurare l'onorevole G-attorno che i fondi 
ci sono e che di quella strada si è già 
costruito un tratto, è in costruzione un se-
condo, e per un terzo trat to si at tende il 
progetto, che io, proprio in questi giorni, 
ho sollecitato con telegramma. 

In quanto ai cantonieri certo lo stipendio 
loro è molto magro, ma essi si trovano in 
condizioni migliori dei guardiani idraulici, 
perchè i guardiani idraulici non hanno un 
soldo di pensione, e i cantonieri invece pos-
sono liquidare una pensione massima, che 
può arrivare sino a 365 lire all 'anno. Certo 
però l ' interesse che l'onorevole G-attorno di-
mostra per la sorte di questi lavoratori è lode-
vole, e da parte mia l 'assicuro che esaminerò 
la questione con la massima benevolenza per 
vedere se sia possibile dare un migliora-
mento anche ai poveri cantonieri. (Benissimo!) 

Gattorno. Ringrazio. 
Presidente. Rimane approvato il capi-

tolo 28. 
Capitolo 29. Salario ai cantonieri delle 

strade nazionali (Spese fisse) — Indenni tà di-
verse e sussidi ai detti cantonieri, lirel,450,000. 

Capitolo 30. Cantonieri delle strade na-
zionali - Indenni tà di residenza in Roma 
(Spese fìsse), lire 350. 

Capitolo 31. Indenni tà a diversi Comuni 
per la manutenzione di tronchi di strade 
nazionali che attraversano gli abitat i a mente 
dell 'articolo 41 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2248, allegato F, lire 152,000. 

Capitolo 32. Assegno alla Cassa di mutuo 
soccorso fra i cantonieri, lire 10,000. 

Capitolo 33. Concorsi per rinnovazione 
del pavimento dei tronchi di strade nazio-
nali compresi entro gli abi tat i ai termini 
dell 'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, 
numero 2248, allegato F, lire 20,000. 

Capitolo 34. Lavori eventuali in conse-
guenza di contravvenzioni alla polizia delle 
strade (Spese d'ordine), lire 5,000. 

Capitolo 35. Sussidi ai Comuni e Con-
sorzi per opere pubbliche ai termini del-
l 'articolo 321 della legge 20 marzo 1865, 
numero 2248, allegato F, lire 300,000. 

Acque. — Opere idrauliche di F e 2a categoria. 
Capitolo 36. Opere idrauliche di l a catego-
ria - Manutenzione e riparazione, lire 900,000. 

Capitolo 37. Opere idrauliche di l a ca-
tegoria - Spese per competenze al personale 
addetto alla sorveglianza, lire 24,000. 


