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miglior occasione di dire qualche cosa su 
quel che mi interessa. 

Io prego l'onorevole ministro di aprire 
nel prossimo bilancio un capitolo speciale 
che porti questa intestazione : « Riattazione 
del tronco della strada nazionale numero 75 
nel trat to da Terranova a Posada ^ m e t t e n -
doci la cifra che più gli piaccia. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. In tanto 
dico che più di 30 mila lire non ci posso 
mettere. 

Pala. Ci metta la cifra che vuole, poiché 
non mi preme la c i f r a : mi preme che sia 
aperto questo capitolo, perchè il debito dello 
Stato di mantenere la strada nazionale in 
questione non vada a prescriversi. La pre-
scrizione ordinaria è di 30 anni. Difatti sono 
quasi una t rent ina d'anni che questo tronco 
è in condizioni deplorevoli, cioè da quando 
a l l ' inc i rca fu aperto all 'esercizio. E non 
passò un anno dalla sua apertura che di 
botto caddero al primo urto d'una piena 
tu t te le opere d'arte, non so con quanta 
sodisfazione degli egregi funzionarii del 
Genio civile che hanno assistito alla costru-
zione della strada stessa. 

Badi l'onorevole ministro, da t rent 'anni 
a questa parte non so se qualcuno si sia 
occupato di questo sconcio : io me ne oc-
cupo soltanto da sette anni e le cose non 
hanno progredito di molto. I suoi predeces-
sori furono così equamini che riconobbero 
la necessità di provvedere. E difat t i nei 
singoli capitoli iscrissero anche venti lire 
all 'anno per la costruzione di alcuni ponti! 
L'onorevole ministro potrà fare il calcolo 
alla stregua di tale stanziamento, quanto 
tempo ci vorrà ancora per ricostruirli te-
nendo conto che per una di tali opere è pre-
ventivata la somma di lire 400 mila! Ma 
lasciando da parte il l inguaggio figurato, 
osservo che uno solo di questi ponti, i) più 
piccolo, è in costruzione, dell 'altro l'onore-
vole ministro ha avuto la cortesia di oc-
cuparsi nelle recenti variazioni al bilancio 
stanziando 22 mila lire. Ma probabilmente 
passeranno molti anni, ancora prima che 
l 'opera sia appaltata. Io spero che a tut to 
vorrà provvedere con maggior sollecitu-
dine, trattandosi di spesa che è carico dello 
Stato. 

Due altre opere d'arte sono pur provviso-
rie da 30 anni, nella stessa linea Terranova-
Posada ; si t ra t ta di due ponti che sosti-
tuiscono l'unico ponte in muratura sul fiume 
di Posada che cadde poco dopo l 'apertura 
della linea. 

Veda l'onorevole ministro di far cessare 
questo stato di provvisorietà, e dimostri col 
fatto che lo Stato riconosce il suo obbligo 
di tenere le strade nazionali in buono stato 
di manutenzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Per 
quanto riguarda non solo la manutenzione, 
ma anche la riparazione delle strade nazio-
nali il bilancio ha un capitolo abbastanza 
copioso. Tutto quello che può essere fat to 
sui fondi della parte ordinaria sarà fat to 
per corrispondere alla preghiera dell 'onore-
vole Pala. Ma poiché mi propongo di pre-
sentare f ra qualche mese un disegno di legge 
per i lavori di sistemazione e riparazione delle 
strade nazionali, così spero di comprendervi 
tu t t i i lavori di cui ha parlato l'onorevole 
Pala. Ad ogni modo, qualunque sia la so-
luzione, assicuro l'onorevole Pala che egli 
potrà dichiararsi soddisfatto in un prossimo 
bilancio. 

Pala. Sono soddisfatto e la ringrazio. 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, s ' in tende approvato il capitolo 91. 
Capitolo 92. Costruzione di due briglie 

nel burrone Mastro Francesco a garanzia 
del ponticello n. 62 lungo il tronco da Avel-
lino a Porta di Ferro nella strada nazionale 
n. 54 (Avellino), lire 10,000. 

Capitolo 93. Costruzione di un muro di 
controriva sulla sponda sinistra del torrente 
Cervaro e difesa di un trat to del tronco dal 
miglio 52 al miglio 61 della strada nazio-
nale n. 54 (Avellino), lire 22,000. 

Capitolo 94. .Rettifica nella località Torre 
dell 'Elsa o Priore nel tronco da Grumo al 
confine con la Basilicata della strada na-
zionale n. 56 (Bari), lire 27,000. 

Capitolo 95. Allargamento della strada 
nazionale n. 8 nel t rat to di accesso alla Pala 
dello Schioso (Belluno), lire 17,000. 

Capitolo 96. Acquisto di un fabbricato 
da destinarsi ad uso di casa cantoniera doppia 
nel tronco dal Ponte della Serra al termine 
della Pala della Zerla lungo la diramazione 
da Arten a Pontet di Mo:;tecroce della strada 
nazionale n. 8 (Belluno), lire 10,000. 

Capitolo 97. Allargamento della strada 
nazionale n. 8 con abbatt imento di raccie 
pericolanti e ricostruzione di muri di so-
stegno caduti nella località Colche Busua 
nella diramazione Arten Pontet (Belluno)^ 
lire 28,000. 

Capitolo 98. Allargamento della t raversa 
di Corna lungo la strada nazionale n. 17 
(Brescia), lire 9,500. 


