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Ha facoltà di parlare l'onorevole Casti- ' 
dioni. 

Castiglioni. Aggiungo anche io una rac-
omandazione alle tante che l'onorevole mi-
dstro va raccogliendo lungo i capitoli del 
lilancio. La strada nazionale n. 17, cosi-
letta del Tonale, è ben sistemata e mante-
iuta; però nel tropeo superiore fra Edolo e 
ncudine, nell'alta valle Oamonica, vi è 
ncora un tratto che è assai malagevole e 
»ericoloso: malagevole per la grave pen-
enza, e pericoloso perchè soggetto alla 
aduta dei sassi dalla paréte della montagna 
ovraincombente. Furono già fatti, per 
uanto mi consta, degli studi per una devia-
ione di quel tronco; ora io pregherei l'ono-
evole ministro di voler far sì che questi 
fcudi venissero portati a compimento. Si trat-
srà di un'opera, che certamente costerà più 
ella somma che è stata impostata ora in 
uesto capitolo, ma che è reclamata non 
DIO da ragioni di migliore viabilità, ma 
ziandio da imperiose ragioni di sicurezza-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore" 
ole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Assicuro 
onorevole Castiglioni che in quel disegno 
i legge, di cui ho parlato or ora rispondendo 
Ll'onorevole Pala, confido di poter impo-
r r e qualche somma anche per i lavori di 
l i egli si è occupato. 

Non essendovi altre osservazioni, si in-
>nde approvato il capitolo 98. 

Capitolo 99. Costruzione del tratto per 
allargamento della nazionale n. 52 alla 
azione ferroviaria di Cantalupo (Campo-
ÌSSO), lire 14,500. 

Capitolo 100. Rivestimento murato di 
inette lungo il tronco dal bivio per Cesarò 

Randazzo della strada nazionale n. 70 
Catania), lire 22,000. 

Capitolo 101. Costruzione di una casa 
intornerà doppia con forno nel 5° tronco 
ìlla nazionale u. 62 (Catanzaro), lire 8,300. 

Capitolo 102. Costruzione di una briglia 
sostegno di una frana manifestatasi a monte 
dia strada nazionale n. 62 alla progressiva 
$,800 (Catanzaro), lire 8,500. 

Capitolo 103. Sistemazione del torrente 
provieri a garanzia della strada nazionale 

60 (Cosenza), lire 16,000. 
Capitolo 104. Costruzione di una casa 

intornerà nel tronco da Cosenza a Sella 
radina della strada nazionale n. 61 (Co-
snza), lire 11,500. 

Capitolo 105. Consolidamento della strada 
azionale n. 42 in località Tribuccio nella 

rettifica "Rocca San Casciano-Camp maggio 
(Firenze), lire 10,000. 

Capitolo 106. Miglioramento del tratto 
della strada nazionale n. 36 fra Genova e 
Torriglia nei punti più ristretti e impianto 
di barriere nei siti più pericolosi (Genova), 
lire 22,000. 

Capitolo 107. Sistemazione di due tratti 
nel tronco da Aulla al Valico del Cerreto 
della strada nazionale n. 38 (Massa), lire 7,000. 

Capitolo 108. Sistemazione dell'ingresso 
a Porta Fano a correzione della strada na-
zionale n. 44, per una tratta interna nel-
l'abitato di Fossombrone, e per una tratta 
esterna, dalla soglia di Porta Fano al Por-
tone della Piantata (Pesaro), lire 4,000. 

Capitolo 109. Costruzione di una casa 
cantoniera alla progressiva 60,818 del tronco 
da S. Andrea di Conza ad Atella della strada 
nazionale n. 55 (Potenza), lire 11,000. 

Capitolo 110. Consolidamento di frana 
al tronco dal Cimitero di S. Andrea di Conza 
ad Atella della strada nazionale n. 55 (Po-
tenza), lire 15,900. 

Capitolo 111. Completamento della siste-
mazione della traversa di Castelluccio In-
feriore sulla strada nazionale n. 57 (Potenza), 
lire 16,250. 

Capitolo 112. Costruzione di una casa 
cantoniera doppia alla progressiva 16,576.75 
del tronco della strada nazionale n. 58 
(Potenza), lire 10,000. 

Capitolo 113. Sostituzione degli archi in 
muratura alle travate in legno dei ponti-
celli nn. 34 e 39 lungo il 5° tronco della 
strada nazionale n. 59 (Potenza), lire 11,000. 

Capitolo 114. Ampliamento della casa 
cantoniera Domingo nel tronco da ponte Fi -
nocchio a Trapani della strada nazionale 
n. 68 (Trapani), lire 7,500. 

Capitolo 115. Correzione della forte pen-
denza della strada nazionale n. 1 nella loca-
lità detta Riva di Giavis (Udine), lire 15,000. 

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo 
capitolo l'onorevole Valle Gregorio. 

Val le Gregorio. Per raccomandare calda-
mente all'onorevole ministro di tener pre-
sente, nel progetto di legge che deve pre-
sentare, la strada nazionale n. 1. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini -
stro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Terrò 
presente anche la raccomandazione dell'ono-
revole Valle. 

Presidente. Capitolo 116. Demolizione e ri-
costruzione del tombino che attraversa al 
Valle Andrena e rivestimento in sasso del 


