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Ha facoltà di parlare l'onorevole Gal-
lino. 

GALLINO. Rammento che l'anno scorso, 
ad apposita mia domanda, l'onorevole mi-
nistro promise di studiare la possibilità di 
-un compenso ai cantonieri delle strade na-
zionali per lo sgombero della neve. 

Desidererei sapere se, date le buone di-
sposizioni, ieri accennate, verso questa be-
nemerita, per quanto umile classe di sala-
riati dello Stato, possa oggi darmi qualche 
affidamento a proposito. (Entra nelVaula il 
relatore onorevole Pozzi). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-
Mici. Come ho già dichiarato ieri, ho inca-
ricato la Commissione medesima che studi t 
il problema della manutenzione delle strade 
nazionali, di studiare se, e fino a che punto, 
si può migliorare la condizione dei canto-
nieri. 

L'onorevole Gallino sa meglio di me, del 
resto, che la condizione dei cantonieri di 
montagna è forse meno infelice di quella 
dei cantonieri di pianura, ma ad ogni modo 
l'una e l 'altra sono infelici. 

Aspetto le proposte della Commissione 
per proporre alla Camera i provvedimenti 
necessari. 

GALLINO. Ringrazio. 
P R E S I D E N T E . Così rimane approvato 

il capitolo 35. 
Capitolo 36. Indennità diverse e sussidi 

ai cantonieri delle strade nazionali, lire 
20,000. 

Capitolo 37. Indennità a diversi comuni 
per la manutenzione di tronchi di strade 
nazionali che ne attraversano gli abitati, a 
mente dell'articolo 41 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato F, lire 171,000.-

Capitolo 38. Assegno alla Cassa di mu-
tuo soccorso fra i cantonieri, lire 10,000. 

Capitolo 39. Concorsi per rinnovazione 
del pavimento dei tronchi di strade nazio-
nali compresi entro gli abitati, ai termini 
dell'articolo 42 della legge 20 marzo 1865, 
n. 2244, allegato F, lire 20,000. 

Capitolo 40. Lavori eventuali in conse-
guenza di contravvenzioni alla polizia delle 
strade (Spesa d'ordine), lire 1,000. 

Acque. — Opere idrauliche di 1a e 2a ca-
tegoria. — Capitolo 41. Opere idrauliche di 
l a categoria - Manutenzione e riparazione, 
lire 850,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riz-
.zone. 

RIZZONE. Dirò poche parole perchè 

l'onorevole ministro conosce in parte la pre-
ghiera che devo dargli. 

Con due leggine speciali votate quattro 
anni addietro lo Stato assunse a suo carico 
tutta la spesa necessaria per la sistemazione 
dei torrenti di Modica e furono allora stan-
ziate lire seicentomila e cinquecento. 

Ora con l'importo del terzo lotto che si 
appalterà fra non guari, la somma stanziata 
viene assorbita nella sua totalità. 

Frat tanto il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici approvò il 9 aprile 1906, se 
non erro, il progetto generale, la cui esecu-
zione importa la spesa di un milione e 75 
mila lire. 

Ciò posto, prego l'onorevole ministro 
che, in conformità degli obblighi assunti, 
voglia stanziare in bilancio altre lire cinque-
cent ornila, necessarie per completare la si-
stemazione dei torrenti. 

È inutile far rilevare come, se quei la-
vori non fossero completati, si correrebbe 
il rischio di dover ricominciare dacapo, con 
grave danno dello Stato e della città di 
Modica. 

Mi auguro, perciò, che l'onorevole mini-
stro vorrà accettare la mia preghiera. 

P R E S I D E N T E . L ' o n o r e v o l e Marami Cle-
mente ha facoltà di parlare. 

MARATNI C L E M E N T E . Colgo questa 
occasione per pregare l'onorevole ministro 
di portare la sua attenzione sopra la ne-
cessità di migliorare il decorso del fiume 
Sacco. 

L'onorevole ministro sa ehe il fiume 
Sacco, per le strozzature che incontra nel 
suo corso e per il suo carattere torrenziale, 
arreca nei periodi di piena danni gravis-
simi, non solo per le proprietà private, ma 
anche per il pubblico, in quanto che spesso 
interrompe o rende diffìcile l'esercizio della 
linea ferroviaria che congiunge Roma a Na-
poli. 

Per questo duplice ordine di ragioni, sia 
private che pubbliche, richiamo su tale 
fatto l 'attenzione del ministro, il quale, ol-
tre a presiedere il Ministero dei lavori pub-
blici, essendo anche deputato della città di 
Napoli, che risente grave danno dall'inter-
ruzione e dal rallentamento dei treni cau-
sati dalle piene del Sacco, è specialmente 
in grado di apprezzare l'importanza di que-
ste mie osservazioni, 

i P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-
Mici. L'onorevole Maraini sa che in seguito 
alle piene del fiume Sacco, le quali danneg-
giarono gravemente la ferrovia Napoli-Ro-
ma, furono fatte opere con l'intento appunto 


