
Atti Parlamminri — 20296 — Camera dei Deputati 
¡TrOISL ATURA XXII — T SESSIONE — DISCUSSIONI ~ TORNATA DEL l í 7 ! ^ ! ^ ^ ! ^ ^ 

date,-il vostro progetto è un po' troppo co-
stoso. Io ho proposto lavori di riparazione 
di f rane ed altro, ma non proprio lavori di 
correzione di tracciat i stradali . Dunque, 
poiché qui si t r a t t e rebbe anche di lavori 
per una spesa troppo forte, io non li ho 
proposti. 

Dovett i accontentarmi: la legge Tedesco 
passò ed io non ho fa t to altro (sono un po' 
t rascurato) , ma non ho dimenticato che 
anche l 'onorevole Tedesco aveva mostrato 
di darci ragione. 

Oggi speravo che con questo disegno di 
legge, nel quale si parla di miglioramenti 
e rettifiche delle strade nazionali, qualche 
cosa si fosse f a t to in favore della s t rada 
alla quale ho accennato. Invece nulla di 
t u t to ciò. 

Ora io non ho la pretesa di fare delle 
proposte al Governo e di dire al ministro: 
eseguite il progetto nostro per la rettifica-
zione del tronco di s t rada da Casina a Fe-
dina, che ha pendenze del 12 e del 16 per 
cento, ma profi t to di quest'occasione per 
proclamare ancora una volta la necessità 
di provvedere al miglioramento di questa 
importantissima s t rada nazionale, miglio-
ramento che è indispensabile e urgente. 

Me ne appello ai colleghi della mia pro-
vincia perchè non parlo solo a nome mio, 
ma anche a nome degli onorevoli Spallan-
zani e Borciani che sono qui presenti. 

E credo per quanto non vorrei t irarlo 
in scena, perchè fa par te dei Governo, ma 
credo di parlare anche a nome del collega 
Cottafavi come presidente del Consiglio 
provinciale di Reggio. Io non faccio una pro-
posta ma una raccomandazione al ministro. 

Studi ancora la cosa, faccia il possibile 
perchè, magari facendo nel bilancio, come 
ha detto benissimo adesso, degli sposta-
menti, si trovi almeno modo di spostare 
una somma per fare qualche cosa, per ini-
ziare qualche lavoro che possa assicurare 
nella montagna un servizio automobilistico, 
che al tr imenti non sarà possibile. 

Non dico di essere generoso ma sono 
abbas tanza limitato. 

Studi queste cose l 'onorevole ministro, e 
ne ri torneremo a parlare, se crederà, du-
ran te il bilancio, se egli potrà proporre 
qualche spostamento. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Pasquale Libertini. 

L I B E R T I N I PASQUALE. Volevo fare 
una breve raccomandazione al ministro re-
la t ivamente al prosciugamento del lago di 
Lent ini : da parecchio tempo è s ta ta stan-

ziata in bilancio la somma relativa e fino 
dal 1907 fu già appal ta to il primo t ra t to ; 
ma i lavori non sono ancora iniziati. L'esi-
stenza di quel lago è dannosissima per quella 
vasta plaga, perchè f a continuamente vitti-
me, e sottrae all 'agricoltura migliaia di et-
ta r i di terreno feracissimo. 

Rivolgo quindi viva preghiera all'ono-
revole ministro perchè voglia sollecitare il 
prosciugamento del lago di Lentini. 

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

B E R T O L I N I , ministro dei lavori pub-
blici. Ringrazio gli onorevoli colleghi di 
avermi fornito questa occasione per adde-
strarmi alla discussione del bilancio. {Si 
ride). E facendo le mie prime prove rispon-
derò al l 'onorevole Baset t i che terrò nel 
massimo conto le sue raccomandazioni . In 
occasione del bilancio ne discuteremo e pro-
babilmente potrò allora dargli qualche in-
formazione gradita . 

Rispondo all 'onorevole Libertini che gli 
è noto il mio interessamento per la boni-
fica del lago di Lentini, perchè io l 'ho già 
par t icolarmente informato dello stato a cui 
si t rovano le cose: sussistono questioni che 
abbisognano di essere risolute prima di pro-
cedere ul ter iormente nei lavori. 

Ad ogni modo il Ministero si propone di 
dare le maggiori sollecitudini a quest 'opera, 
che rappresenta anche un grande interesse 
igienico. 

P R E S I D E N T E . Ha chiesto di par lare 
l 'onorevole relatore. Ne ha facoltà. 

POZZI, relatore. A nome della Giunta 
generale del bilancio debbo brevissimamen-
te rispondere a talune osservazioni del-
l' onorevole Cavagnari, tendent i quasi a 
dimostrare che la Giunta del bilancio sia 
s ta ta in contradizione con sè stessa, per-
chè, avendo f a t t o talune osservazioni sul-
l 'oppor tuni tà del disegno di legge, ha poi 
concluso col proporne l 'approvazione. 

L'onorevole Cavagnari ha ricordato il 
precedente dell 'anno scorso. 

La Giunta del bilancio, anche per que-
st 'anno, risponde che per quanto si a t t iene 
a s tanziamenti e variazioni nello stato di 
previsione per l'esercizio prossimo, sarebbe 
s ta to desiderabile poterle discutere allora, 
vale a dire nella occasione della discus-
sione dello s ta to di previsione 1908-909, 
ma siccome il disegno di legge a t tua le ri-
flette variazioni nell'esercizio in corso e 
variazioni in esercizi successivi a quello 
1908-909, così la Giunta ha creduto suo 
dovere (e ripeto la frase), allo scopo di non 


