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ed una volta che il progetto sia approvato 
e si possa fare quel tale stralcio di lavori 
per movimenti di terra, che oggi non è pos-
sibile di fare, fino a che non sia stabilito il 
tracciato, le p romet to in modo formale, ono-
revole Pini, che io provvederò allo stralcio 
di quei lavori, ed anche pr ima di chiedere 
i fondi al Par lamento , troverò modo nel 
bilancio dei lavori pubblici di destinare la 
somma necessaria per l 'esecuzione dei lavori 
più urgenti ì>. 

Ora l 'unica condizione cui il ministro 
aveva subordinata la esecuzione immediata 
d 'una par te di quei lavori, mentre si riser-
vava di presentare entro breve termine il 
progetto di legge per l 'esecuzione completa 
del lavoro, si è già verificata, perchè sino 
dal 28 aprile ultimo scorso il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici approvò il pro-
getto e lo r i tornò al Genio civile, prescri-
vendo sol tanto alcuni ritocchi che furono 
commessi al Genio civile di Bologna e che 
dovranno essere collaudati dall' ispettore 
senza che il Consiglio superiore debba più 
riesaminare il progetto stesso. 

La ragione politica che consigliava la 
maggior sollecitudine sull' esecuzione del-
l 'opera perdura. 

Le condizioni di quelle popolazioni non 
sono ora punto migliorate, anzi il fermento 
continua ed infierisce: quelle popolazioni 
finora hanno t rovato un sollievo nell'emi-
grazione. Molti operai si sono recati in Ger-
mania per lavori, che f ra breve saranno 
finiti. Essi quindi r impatr ieranno, e mentre 
la stagione mite e dolce sarà trascorsa in-
comincieranno di nuovo i rigori dell ' inverno 
che fanno sentire più gravemente il disagio 
della disoccupazione. 

Noi per tan to metteremo a dura prova 
quelle popolazioni se, dopo aver dato loro 
affidamento che il Governo sarebbe venuto 
in loro soccorso colla p roge t ta ta opera che 
ebbe già l 'approvazione del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, si r i tardasse ora 
l 'esecuzione di tale lavoro. 

Questo è il ricordo, e la domanda è que-
sta. Io non posso immaginare -che per il 
mutamento di una persona nel reggimento di 
un ramo dell 'amministrazione cessi la con-
t inui tà nell 'opera del Governo; io credo che 
se questo lavoro, da me segnalato come im-
portante nella sua obbiet t ivi tà e nello stesso 
modo apprezzato dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, come utile, è vantag-
gioso per lenire i disagi di popolazioni tmone, 
rassegnate e che ebbero sempre fede nelle 

istituzioni, credo che se questo lavoro fu: 
promesso si dovrà in qualche modo adem-
piere l ' impegno assunto oggi che si è veri-
ficata la condizione sola da tenere sospesa 
l 'esecuzione del lavoro stesso. Io spero che 
la r isposta dell 'onorevole ministro sarà tale 
da far pe rmanere negli animi delle popola-
zioni di Lojano e Monghivaro la lede di un 
pronto ed efficace soccorso da pa r t e del Go-
verno. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gallino Na-
tale ha facoltà di parlare. 

GALLINO NATALE. Con l 'approvazione 
del capitolo 102, implici tamente vengono ad 
essere soppressi altri 20 capitoli che figura-
vano nel bilancio dell 'anno scorso, ed anche 
in quello di previsione distr ibuito dal Mini-
stero. Io intendo parlare contro la soppres-
sione di uno di questi capitoli e specialmente 
del numero 110, vecchio, che r iguarda la 
correzione del t r a t t o della s t rada nazionale 
n. 36 f ra Genova e Torriglia nei punt i più 
r istret t i . 

Si t r a t t a di una s t rada important iss ima 
che a t t raversando due popolose vallate, 
quelle del Bisagno e del Laccio, me t te in 
comunica-zione la c i t tà di Genova con la 
valle Trebbia. Questa valle un dì fiorente, 
oggi langue e si agita assai per avere una 
linea ferroviaria. La s t rada è di montagna 
e costruita molto tempo addietro risente 
t u t t i gli svantaggi della sua vecchia ori-
gine; ha curve mólto piccole e pericolose, 

^ed in alcuni t r a t t i ne è assai r i s t re t ta la 
sede stradale, come ne è elevata la pen-
denza. I l Genio civile locale comprendendo 
cer tamente come la costruzione della t an to 
desiderata linea ferroviaria sia ancora molto 
lontana, e riconoscendo la necessità di im-
piantarv i un servizio t ramviar io , oppure un 
servizio di automobili , avevo f a t t o propo-
sta al Ministero ed o t tenuto ogni anno delle 
piccole somme con le quali andava miglio-
rando mano mano quella s t rada. Ancora 
poco tempo addietro ho r icevuto dal co-
mita to di questa s t rada , ossia della Ge-
nova-Bobbio-Piacenza, un ' is tanza che credo 
avranno ricevuto molti al tr i colleghi, nella 
quale si domanda che il vecchio stanzia-
mento fosse di molto aumenta to : e invece 
con meraviglia vedo che è s t a to completa-
mente tolto. Prego quindi ca ldamente l'o-
norevole ministro perchè, per l ' anno in 
corso, non volendo modificare il bilancio, 
si valga dei fondi di riservs o di altri a sua 
disposizione', per cont inuare nella saggia 
opera di miglioria cominciata e perchè nel 
bilancio venturo sia ristabili to il capitolo 
aumentandone anche la somma. 


