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Ora si è formato un programma di la-
vori per l'importo di 14,674,900 lire per 
tuite le strade di allacciamento da costruire 
0 da ricostruire nelle provincie di Messina, 
di Sassari e di Cagliari e per le strade più 
urgenti nelle altre provincie del Eegno in 
cui trovansi comuni isolati. Questo pro-
gramma è stato mandato al Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, il quale oggi stesso 
deve pronunciarsi e poscia si provvederà 
alla esecuzione dei progetti che saranno 
stati approvati. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Agnesi ha 
facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. 

AGNESI . Mi dichiaro sodisfatto delle 
consuete informazioni, che mi ha dato l'o-
norevole sottosegretario di Stato, e ringra-
zio l'onorevole ministro della sua premura 
perchè alla fine questo importante problema, 
che da quattro anni attende attuazione, 
abbia finalmente un principio di soluzione. 

Mi auguro che presto questo primo piano 
triennale abbia tutte le necessarie appro-
vazioni e venga comunicato ai comuni, onde 
quelli ohe vi sono compresi possano vedere 
alla fine cominciati dallo Stato i favori delle 
loro- strade e gli altri, che non vi sono com-
presi, possano godere dei benefìzi dell'ul-
tima legge presentata dall'onorevole Berto-
lini ed approvata dal Parlamento per otte-
nere dalla Cassa depositi e prestiti le somme 
occorrenti, onde principiare per loro conto 
1 lavori. 

Raccomando però all'onorevole sottose-
gretario di Stato e all'onorevole ministro 
di preparare nei futuri bilanci gli oppor-
tuni stanziamenti, perchè se il primo piano 
triennale,' come disse l'onorevole sottosegre-
tario di Stato, ha un importo di 14 milioni 
di lire, non è possibile far fronte a questa 
spesa con soli 4 milioni e mezzo. Infatti 
l'onorevole sottosegretario di Stato ha ben 
riferito che vi è un milione e mezzo di re-
sidui attivi e che un milione all'anno si 
stanzierà in questi' tre futuri esercizi. 

Ma se non si aumentano gli stanziamenti 
avverrà quello che avviene per la legge 
del 1903, per la quale, mentre vi sono già 
tanti impegni per venti milioni, non si stan-
zia che un milione e mezzo all'anno, dando 
luogo a ritardi nell'esecuzione de,lla legge. 

Io temo che appena si principieranno i 
lavori, essi si dovranno sospendere per man-
canza di fondi, e così si avranno nuovi la-
menti delle popolazioni. 

Mi riservo di ritornare sull'argomento 
quando si discuterà il bilancio dei lavori 
pubblici, e frattanto mi dichiaro sodisfatto, 

; ed attendo che si pubblichi questo primo 
piano triennale. 

P R E S I D E N T E . Segue l'interrogazione 
dell'onorevole Morgari, al ministro di grazia 
e giustizia, « circa le cause per cui da due 
anni è detenuto in carcerazione preventiva 
il cittadino Giuseppe Pachi di Caulonia ». 

L'onorevole sottosegretario d i s t a t o per 
la grazia e giustizia ha facoltà di risp ondere. 

GUARRACINO, sottosegretario di Stato 
per la grazia, giustizia e culti. Posso assicu-
rare all'onorevole Morgari che il Ministero 
di grazia e giustizia deplora più di tu t t i le 
lungaggini processuali, per effetto delle quali 
un imputato è sottoposto a una lunga de-
tenzione preventiva in attesa di essere giu-
dicato. 

Per la sollecita definizione del processo 
contro Giuseppe Pachi ed altri, imputati di 

i omicidio mancato in persona del cavaliere 
Ilario Crieelli, sindaco di Caulonia, il procu-
ratore generale presso la Corte di appello di 
Catanzaro, in seguito a numerose sollecita-
zioni ricévute, assicurò il Ministero di aver 
rivolto ripetute e calde raccomandazioni al 
giudice istruttore presso il tri bunale di 
Gerace. 

Recentemente il procuratore generale, 
con rapporto dell'8 marzo, ha riferito che 
il ritardo nella definizione delPist ruttoria 
dipende dalle indagini intricatissi me, che in 
un paese come Caulonia, nel quale è aspra 
la lotta dei partiti locali, debbono farsi 
con molta prudenza e circospezione, perla 
ricerca e l'accertamento delle singole re-
sponsabilità dei vari individui denunziati 
in tempi diversi, con molteplici rapporti e 

s verbali dell'autorità di pubblica sicurezza, 
quali autori e complici del mancato omi-
cidio, avvenuto per odio di partiti. 

Con rapporto del 9 aprile ultimo il pro-
curatore del Re in Gerace ha riferito che 
le notizie dovettero raccogliersi a grado a 
grado e stentatamente, poiché trattandosi 

! di un fatto determinato da ragioni di par -
| tito, era difficilissimo averne la prova, e 

per questo motivo l 'istruttoria ha proce-
duto lentamente e non è ancora co mpletata; 

I' ma si avvia alla sua definizione, l a quale 
I avverrà appena il giudice istruttore, già 
| occupato in un altro e più antico processo, 

potrà attendere a questo contro il Pachi 
ed altri. 

I l procuratore del Re, inoltre, f a notare 
che negli ultimi mesi del decorso anno il 
giudice istruttore fu gravato di moltissimo 
lavoro, anche perchè il tribunale trovavasi, 
come ancora si trova, privo di due giudici. 


