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CXLVIL 

l a TORNATA DI MERCOLEDÌ 30 MARZO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Si approva senso, discussione il disegno di legge riguardante la spesa per il Congresso geo-
logico di Bologna. = Disditesi il disegno di legge per opere stradali straordinarie eH idrauliche — 
Parlano i deputati Elia, Curioni, SanguinetH A. e Lugli. 

La seduta comincia alle ore 10 05 antimeridiane. 
Il segretario Solidati dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di lunedì scorso, il 
quale è approvato. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER LA SPESA STRAOR-
DINARIA PEL CONGRESSO GEOLOGICO INTERNAZIONALE 
DI BOLOGNA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-
sione sul disegno di legge : Spesa straordinaria pel 
Congresso geologico internazionale che sarà tenuto 
in Bologna nel 1831. 

Domando all'onorevole ministro di agricoltura e 
commercio se consente che si apra la discussione 
generale sul disegno di legge della Commissione. 

MICELI, ministro di agricoltura, e commercio. Ac-
cetto. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegno di legge 
della Commissione. (V. Stampato, n° 179-A.) 

È aperta la discussione generale. 
Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi 

oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione gene-
rale. 

Si procederà alla discussione dell'articolo unico 
che rileggo : 

« Nel bilancio del Ministero d'agricoltura, indu-
stria e commercio pel 1881, capitolo 47, è stanziata 
la somma di lire 40,000 per concorso dello Stato 
alle spese occorrenti al Congresso geologico inter-
nazionale, che sarà tenuto a Bologna nel 1881. 

« La suddetta spesa sarà prelevata dal fondo per 
le spese impreviste per l'esercizio 1881. » 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essendovi 
m 

oratori iscritti, metto ai voti l'articolo unico testé 
letto. 

(È approvato.) 
Il disegno di legge sarà poi votato a scrutinio se-

greto in altra seduta. 

DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGG3 PER OPERE 
STRAORDINARIE STRADALI ED IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge : Spesa per opere straordinarie 
stradali ed idrauliche. 

In assenza dell'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, che speriamo verrà fra poco, prego l'onore-
vole ministro delle finanze di dichiarare se consente 
che la discussione si apra sul disegno di legge della 
Commissione. 

MAGLIANI, ministro delle finanze. Io credo che la 
discussione possa aprirsi sul disegno di legge della 
Commissione, salvo al ministro dei lavori pubblici 
di fare quelle osservazioni che crederà ai singoli ar-
ticoli. 

PRESIDENTE. Sta bene. Si dà lettura del disegno 
di legge. 

SOLIDATl-TIBURZI, segretario, legge. (V. Stampato, 
n° 12-A.) 

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
(Parecchi deputati conversano nell'emiciclo). 

Prego gli onorevoli deputati di andare ai loro 
posti e di far silenzio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Elia. 
ELIA. Dall'ansietà, con la quale si attende l'ap-

provazione di questo disegno di legge, può argo-
mentarsi di quanta importanza esso sia. È una legge, 
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come disse l'altro giorno l'onorevole Guala, che può 
considerarsi di capitale importanza, tenuto conto 
delio stato delle nostre finanze, e che contribuirà 
con una nuova spinta a sempre più migliorare le 
condizioni economiche del nostro paese, per il la-
voro che procura a quella classe di cittadini che vive 
col sudore delle proprie fatiche. Sia lode all'onore-
vole Bacearini che l'ha presentata, ed alla Com-
missione che ne ha fatto oggetto di accurati studi. 

Un'importanza grandissima ha poi questa legge 
per i provvedimenti che si propongono, per miglio-
rare Le condizioni dei nostri porti, che noi dob-
biamo rendere atti a rispondere alle esigenze 
sempre crescenti dello sviluppo del nostro com-
mercio ed ai bisogni aumentati, in rapporto ai nuovi 
mezzi di distruzione che la scienza ha trovato, della 
nostra marina da guerra. 

A rilevar l'importanza di tali lavori, basta leggere 
iì periodo che vi si riferisce della relazione dell'ono-
revole Grimaldi. Ecco che cosa egli dice: 

« Riassumendo la situazione nostra rispetto al 
mare ed i bisogni chs ne derivano, ricordiamo, in 
conformità della precedente Commissione parla-
mentare « che la lunghezza del nostro littorale Li-
gure, Tirreno, Jonio, Adriatico, Siculo, Sardo è di 
6300 chilometri: che i nostri porti ascendono a 
307: che nel 1877 vi approdarono 234,627 basti-
menti col tonnellaggio di 25,340,329: che dai Mi-
nistero e dalla Commissione generale del bilancio 
si credette doversi presto o tardi preventivare una 
spesa di lire 200^000,000: cbe infine le cresciute 
comunicazioni postali e commerciali marittime e 
l'accesso «lei centri deila produzione al mare col 
mezzo delle ferrovie e l'aumento dei commerci fra 
l'Oriente e l'Occidente, dinanzi ai quali noi pos-
siamo considerarci come il solo ponte di passaggio, 
nonché la natura nostra marinaresca e la storia 
delle nostre grandi glorie nel mare, ci impongono 
il dpvere di applicare non soltanto l'ingegno e la 
volontà, ma una gran parte delle nostre forze allo 
sviluppo della nostra posizione privilegiata sui 
mare, da cui dipende la futura prosperità del nostro 
paese. » 

Per mala sorte siamo ora ben lungi dal seguire 
le glorie marinaresche dei padri nostri ed è a temersi 
che le sorti della nostra marina si ridurranno di-
sperate in modo da non rimanerci più, che la me-
moria delle passate grandezze, se non ci risolve-
remo presto a dedicare una gran parte delle nostre 
forze, cito le stesse parole della Commissione, allo 
sviluppo della nostra posizione privilegiata sul 
mare, da cui dipende la futura prosperità del no-
stro paese. 

Detto ciò in tema generale, e come un'altra delle 

tante raccomandazioni a favore della nostra marina, 
la quale fra i tanti gravi bisogni, deve annoverare 
oome ultimo, anche l'adattamento dei porti, mi si 
permetta ài spendere poche parole sopra una que-
stione speciale, che pure riveste carattere nazionale 
e per la quale debbo chiedere alcuni indispensabili 
provvedimenti. 

L'indirizzo preso dal Governo, assecondato dalla 
Camera, di prestarsi in favore di quei comuni che 
soffersero per le vicende del nostro politico risorgi-
mento, ha destato, in un altro municipio beneme-
rito, la fiducia, anzi la certezza che ad esso pure si 
sarebbe fatta giustizia. 

Se vi è città in Italia che abbia sofferto pel mu-
tato ordine di cose, non vi è alcuno di voi che non 
lo sappia, questa è Ancona. Essa, come Firenze, fu 
pure lanciata, per gli eccitamenti degli stessi mini-
stri di allora, nel baratro delle grandi spese, col mi-
raggio di rendersi degna dell'importanza che le si 
dava di sede di dipartimento dell'Adriatico e di ca-
pitale delle Marche. 

Quale ne fu il premio ? Invece di compenso ai 
tanti sacrifizi fatti, superiori di gran lunga alle pro-
prie forze, le si toglieva l'arsenale che la città stessa 
erasi costruito dandolo al demanio, per il che per-
dette il mezzo unico che aveva di esercitare un'in-
dustria prosperosa, nella quale era maestra, quella 
delie costruzioni navali. 

La si rovinava poi nel commercio, privandola, 
senza alcun corrispettivo, del diritto secolare di 
porto e città franca, mentre questo beneficio si con-
servava ad altre città fino a questi ultimi tempi. 

Signori! Sebbene riconosca di averne diritto, An-
cona non vi ha steso e non vi stenderà la mano per 
chiedervi soccorsi del genere di quelli accordati a 
Firenze e ad altri comuni del regno. 

Essa ha saputo a forza di sagrifizi inauditi sal-
varsi da sola dal fallimento e dalla rovina, e se 
potrà, come è a sperarsi, riuscire nel compito pre-
fissosi da chi regge óra le sorti di quel comune, di 
compiere un'operazione di credito pel riscatto di un 
debito onerosissimo, la barca municipale, dopo es-
sere stata sbattuta fra scogli da fiera tempesta, ap-
proderà sana e salva nel desiderato porto, liberata 
dal naufragio. -

Quello che Ancona chiede, o signori, è il mezzo 
di dar lavoro ai suoi onesti e laboriosi operai, per 
rialzarne le sorti tanto depresse. 

Io non so se il Governo, se il Parlamento vor-
ranno perseverare nel concetto che un bacino di 
carenaggio sia inutile in Ancona, pel fatto che ve ne 
sono due a Venezia, dimenticando, quello che io ebbi 
l'onore di provare in altre occasioni, senza che al-
cuno potesse smentirmi, cioè, la circostanza gravis* 
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sima, che di questi due bacini non può servirsi il 
grosso naviglio della nostra marina di guerra. 

So che il Consiglio superiore di marina si è pro-
nunziato contro il bacino di Ancona. So che l'at-
tuale ministro della marineria, con mio sommo 
rammarico, si adatta a quel parere, senza consi-
derare la grave responsabilità che peserà su lui 
nel caso di sinistro avvenimento. Ma so ancora 
che illustri suoi predecessori, compreso l'onorevole 
Brin, e taluni non meno esperti e valorosi ammi-
ragli come il Del Santo ed il barone di Monale, la 
pensavano diversamente allorché furono in Ancona, 
e deploravano che quel porto rimanesse privo di 
quanto è necessario per rifornire in date evenienze 
e riparare dei danni probabili la nostra flotta. E la 
pensavano diversamente anche alcuni dei ministri 
dei lavori pubblici che precedettero l'onorevole fiac-
carmi, l'onorevole Zanardelìi ed il Perez, come si 
rileva dalle lettere che essi mi indirizzarono e delle 
quali potrei dare lettura, se non temessi di an-
noiarvi. 

Se il bacino in Ancona non lo si vuole, certo non 
posso farne colpa all'onorevole Baccarini, dopo il 
veto posto dal Consiglio superiore tecnico. 

Se al ministro della marina non preme che quel 
porto sia posto in grado di essere di grande utilità 
alla nostra armata navale, nel caso in cui l'Adria-
tico dovesse essere campo di operazioni guerresche, 
la responsabilità è sua. Egli, e non altri, dovrà ris-
ponderne avanti il paese. 

Una colpa, e grave, io la troverei nell'onorevole 
Baccarini se mai mancasse alla promessa più volte 
fatta anche in Parlamento, di dotare Ancona di 
uno scalo d'aleggio. 

So che il Consiglio superiore di marina ha cer-
cato di dissuadere l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici dal compiere quest'opera. E ciò in un porto 
dell'importanza di Ancona! Cosa strana! Un Con-
siglio composto di uomini di graio elevato nella 
marina rifiutano il voto ad un'opera, per la quale è 
soltanto possibile a navigli mercantili di riparare 
da avarie di lunghe navigazioni ; tanto che ora sono 
obbligati di andare a Trieste per farlo ; ripeto, è cosa 
che non si comprende. Io cerco nella mia mente 
quale può essere la causa di tanta avversità di ta-
luni uomini di mare contro Ancona, e l'anima mia si 
sente grandemente rattristata da un dolorosissimo 
pensiero che mi guarderò bene dal manifestare, per-
chè ricorda un fatto doloroso per la patria nostra 
e per la nostra marina. Voglia il cielo che anche le 
attuali discordie non facciano ripetere fatti pei quali 
la dignità nazionale ha tanto sofferto; e faccio voti 
perchè la mancanza nell'Adriatico d'un bacino utile 
alle grandi navi, e quella di un porto ove rifornirle, 

non abbia ad essere causa di gravi calamità alla 
nostra marina, al nostro paese. 

Sul conto delio scalo d'alaggio io null'alfcro ho 
da chieiere all'onorevole Baccarini, che il mante-
nimento delle sue promesse. E che egli le voglia 
mantenere, lo prova il fatto degli studi ordinati e 
compiuti all'uopo, studi che ora si trovano al-
l'esame della Commissione locale. Sono quindi si-
curo che l'opera della quale anche in questi giorni 
si è mostrata la necessità, per l'investimento di un 
vapore postale nelle vicinanze del porto, sarà com-
piuta. 

Perciò che si riferisce alla sistemazione del porto, 
ho pur fede che l'onorevole ministro vi provvederà 
come le esigenze richieggono. 

Io non posso neppure per un momento credere 
che un uomo positivo, specchio di onestà come l'o-
norevole Baccarini, possa aver voluto prestarsi a 
fare una burletta alla Camera ed alla città di An-
cona, allorché in altra importante discussione, pren-
deva impegno assieme al suo collega di marina, di 
fare studiare da una Commissione tecnica, se i bi-
sogni che io faceva rilevare di quei porto erano veri 
ed urgenti. 

La Commissione fu ad Ancona, fece accurati studi 
nei quali ebbe non piccola parte l'illustre nostro 
collega onorevole Geymet, e la conclusione fu, che 
quel porto importante, non può essere lasciato come 
si trova. 

Come opere urgenti la Commissione chiese il ri-
stringimento di 140 metri dall'imboccatura attuale. 
Domandò la gettata di due pennelli in scogliera nel-
l'interno del bacino, per interrompere il rigiro delle 
acque. Mostrò la necessità di una maggiore escava-
zione di fondali dopo compiuta quella in esercizio. 

Per tutti questi lavori calcolò necessaria la spesa 
di circa 1,500,000 lire. 

Prelevando da questa sómma quella necessaria 
all'escavazione, che potrà farsi coi fondi ordinari del 
•bilancio, e per la quale occorreranno 500,000 lire, 
resta a stanziarsi secondo il voto della Commissione 
tecnica quella di 1,000,000. 

Nell'attuale disegno di legge trovo stanziate lire 
500,000. Per la sistemazione definitiva del porto di 
Ancona occorre dunque una somma di uguale im-
portanza. L'onorevole Baccarini, sulla cjii parola 
conto, deve provvedere alla costruzione dello Bealo 
d'alaggio ; per questo lavoro ci vorranno circa lire 
500,000. Ora, perchè io non abbia ad annoiare più 
la Camera in tale argomento, e trattandosi di una 
legge che provvede alla sistemazione dei porti nel 
termine di 10 anni, io prego l'onorevole ministro e 
la Commissione di voler portare al capitolo primo 
della tabella F} annessa all'articolo 2 della legge, 
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un aumento di lire 100,000 all'anno pel decennio a 
decorrere dal 1882. 

Con questo sarà provveduto a tutti i bisogni del 
porto di Ancona ed avrete fatta opera giusta e pa-
triottica. 

Veda, onorevole Baccarini, veda la Camera quanto 
poco io chieggo. Vegga il Ministero, che tante volte 
ha dichiarato di riconoscere doversi alla beneme-
rita città speciali riguardi, come essa non domandi 
nulla di più di quello che si accorderebbe a qual-
siasi altra, che non si fosse trovata nelle sue disa-
strose condizioni; cioè il modo di rialzarsi col 
lavoro. 

Signori, Ancona non vuole che i sacrifizi fatti per 
la patria le siano pagati a denari, e se il volesse, io 
non vi stenderei la mano. 

Essa chiede, che il Governo renda tranquille le 
acque del porto, affinchè vi si possano compiere i la-
vori commerciali. Essa domanda di essere posta in 
grado di potere riattivare le costruzioni navali, dato 
il caso che lo Stato risolva di soccorrere l'agoniz-
zante marina mercantile. Ciò potrà fare, se la prov-
vida misura e l'atto di giustizia col quale l'onore-
vole Magliani restituisca ad Ancona il proprio arse-
nale, verrà completato, provvedendo l'arsenale stesso 
del necessario alle riparazioni dei navigli, che ap-
prodano in quel porto con avarie. 

Kipeto che le opere da me indicate sono neces-
sarie in un porto che vede ogni anno 500 vapori fare 
operazioni commerciali, e non meno di altrettanti 
velieri ; in un porto, che è testa di linea di un ser-
vizio postale e che dal punto di vista degli introiti 
doganali è il quinto del regno; in un porto infine 
che è l'unico di rifugio nella nostra costa dell'alto 
Adriatico. 

Signori 1 Per questa patriottica città che nulla vi 
ha mai domandato, che per le sue benemerenze sta 
nel cuore di voi tutti, che ha diritto alle cure spe-
ciali vostre e del Governo, più che considerazione, 
io vi domando quello che un Parlamento non deve 
mai rifiutare: giustizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cu-
rioni. 

CIJRI0NI. Colla legge 29 luglio 1879 sulle ferrovie 
complementari venne chiamata a lauto e ben alle-
stito banchetto ferroviario l 'Italia intiera; colla 
legge in discussione sta per essera chiamata la na-
zione ad analogo più modesto, ma sempre impo-
nente banchetto, in cui alle costruzioni ferroviarie 
sono sostituite altre opere, collo svariato menu di 
ponti, di strade comunali obbligatorie, di strade 
provinciali, di strade nazionali* di opere fluviali, di 
porti e fari e di bonificazioni, da eseguirsi dal 1881 
al 1894, Si tratta per lo Stato di un preventivo di 

201 milioni da ripartirsi come segue: per opere 
stradali, 105 milioni; per opere fluviali, 41 milioni; 
per opere portuali, 31 milioni; per bonifiche, 24 
milioni. 

Se all'accennata somma totale di 201 milioni si 
aggiungono gli oneri ed i concorsi obbligatori degli 
enti interessati, si comprende trattarsi per la nazione 
di un affare di grandissima importanza, che me-
rita la più seria discussione da parte di questa As? 
semblea. 

Io non starò qui a discutere se i disegni di legga 
per grandi progetti di costruzioni, i quali vinco-
lano i bilanci dello Stato per una lunga serie di 
anni, i quali sovente si mettono in campo col pre-
testo di soddisfare alle generali aspirazioni del 
paese, ed i quali, per far che si faccia, non possono 
conservarsi affatto indipendenti da influenze politi-
che, non starò, dico, a discutere se questi disegni 
di legge siano convenienti. La Camera si è pronun-
ziata favorevolmente in occasione della celebre di-
scussione della citata legge 29 luglio 1879 per il 
completamento della rete ferroviaria italiana, ed in 
modo solenne ha manifestato il suo avviso su leggi 
come quella che stiamo discutendo; cosicché sa-
rebbe ora inutile il voler intavolare una discus-
sione il cui esito si potrebbe dire quasi noto. Io 
adunque elimino totalmente la questione della con-
venienza o non di questa legge, e mi affretto a di-
chiarare che ho una specie di debolezza per due 
sorta di spese : per quelle che si riferiscono alla 
pubblica istruzione ; per quelle che si riferiscono 
alla pubblica viabilità. Non dirò le ragioni per cui 
sono favorevole alle spese per la pubblica istru-
zione, giacche uscirei dall'argomento ; e mi limito a 
dire, che generalmente sono favorevole alle spese 
per la pubblica viabilità, imperocché questa costitui-
sce uno dei veicoli più potenti di attività, di civiltà o 
di progresso in quanto ha per iscopo: di mettere in 
comunicazione i centri popolati ; di richiamare a 
vita attiva quelle regioni le quali, per mancanza di 
mezzi di comunicazione, furono lasciate nell'abban-
dono e nell'inerzia ; di portar lavoro e scambi di 
prodotti dove eravi inoperosità e nessun commer-
cio ; di trarre partito delle diverse risorse locali e 
di utilizzare le varie abitudini degli abitanti ; di 
tutto far convergere insomma al conseguimento del 
maggior benessere della nazione, 

Però, se in generale io sono favorevolissimo alle 
spese per la pubblica viabilità e quindi anche 
alla legge in discussione, dopo la lettura di questa 
legge non ho potuto a meno di fare a me stesso 
i seguenti quesiti : le costruzioni stradali in essa 
contemplate sono proprio quelle che maggiormente 
interessaao la nazione, e costituiscono nel loro 
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complesso un tutto assieme ben coordinato alle 
vere esigenze della nostra viabilità? I preven-
tivi delle spese, sulle quali è basata la legge, sono 
fatti in modo da lasciare sperare che, almeno nei 
limiti di una discreta approssimazione, possano cor-
rispondere alla realtà dei fatti che saranno per ve-
rificarsi ? È disposizione conveniente quella di im-
porre alle provincie la obbligatorietà delle opere 
stradali, senza che in alcuni casi di ben spiccati in-
teressi locali possano valersi dei sussidi dei comuni 
interessati ? 

Esaminiamo ad uno ad uno questi quesiti e ve-
diamo in qual modo si risponde ad essi col di-
segno di legge in discussione. 

Con circolare 22 giugno 1878 del ministro dei 
lavori pubblici, le diverse provincie dello Stato fu-
rono invitate a dichiarare quali opere esse avrebbero 
avuto interesse di far costruire col concorso dello 
Stato, senza che in questa circolare fosse indicata 
la misura del sussidio. 

Alcune provincie già sovraccariche di spese, te-
mendo per le condizioni poco floride dei loro bi-
lanci, si affrettarono a dichiarare che non avevano 
alcuna opera da far costruire : alcune altre invece 
più coraggiose, partendo dal concetto che quando 
c'è qualche cosa da prendere bisogna sempre farsi 
innanzi, presentarono degli elenchi più o meno 
pingui di opere ; alcune veramente di interesse pro-
vinciale; altre domandate da comuni interessati, 
con promesse di sussidi più o meno vistosi ; altre 
sollecitate da uomini influenti, quantunque queste 
ultime non sempre all'altezza della legge in discus-
sione. 

Le diverse proposte delle provincie vennero tras-
messe al Ministero dei lavori pubblici e furono esa-
minate da apposita Commissione, la quale, senza 
visite locali, basandosi sulle disposizioni della legge 
20 marzo 1865 sulle opere pubbliche e tenendo 
conto delle economie di bilancio, compilò un pro-
getto delle opere da costruirsi prima del 1890; di 
quelle da farsi dopo il 1890 ; di quelle da esclu-
dersi totalmente ; e di quelle da introdursi negli 
elenchi, quantunque non domandate dalie provincie 
nelle quali si dovevano eostruire. 

Il progetto della Commissione ministeriale non 
piacque alia Giunta parlamentare, la quale lo 
chiamò progetto dettato sotto il peso di esuberante 
lavoro con norme incerta, vaghe ed indeterminate. 

E la Giunta stessa credette bene di minutamente 
esamicare le proposte delle diverse provincie e di 
farsi un concetto esatto dell'urgenza, dell'utilità e 
dell'importanza delle opere richieste. Io sono con-
vinto che il lavoro della Giunta parlamentare è 
quanto di meglio si poteva fare per la risoluzione 

di un problema delicato, complesso e difficile come 
quello proposto colla legge in discussione. Ma pure 
non può a meno di avere alcuni difettucci dipen-
denti dal modo stesso col quale vennero assunti i 
dati del problema. Qualcheduno di questi difettucci 
mi venne fatto di rimarcare, ed io lo sottopongo al-
l'avviso della Camera, della Giunta e del Ministero, 
affinchè non vogliano lasciarlo punto nero in sì bel 

.lavoro. 
La provincia di Novara fra le altre opere do-

mandò il tronco di strada da Buronzo ad Oleggio, 
ed il successivo tronco da Oleggio a Gallarate. Non 
dico la convenienza, ma la necessità di queste co-
struzioni è motivata : da interessi economici della 
provincia di Novara ; da interessi interprovinciali 
con la vicina Lombardia ; e, quel che più monta, da 
interessi nazionali, giacché queste strade non po-
tranno a meno di contribuire a rendere più facili, 
più pronti e meglio collegati i movimenti strategici 
che, in casi di guerra, può avvenire di dover svol-
gere sulle pianure del Vercellese e del Novarese, e 
sull'accidentato terreno dell'ultra-Ticino. 

Orbene, venne ammesso dalla Commissione par-
lamentare il tronco Buronzo-Oleggio. e venne tras« 
curato l'indispensabile corollario, ossia il tronco 
Oleggio-Gallarate. La linea Buronzo-Oleggio-Galla-
rate ha per iscopo di rendere più facili e più pronte 
le comunicazioni dell'industre circondario di Biella 
e delle parti più fertili degli eminentemente agri-
coli circondari di Vercelli e di Novara coll'alta 
Lombardia; e questo scopo andrebbe interamente 
fallito senza il tronco Oleggio-Gallarate, giacche le 
provenienze dal Biellese, dal Vercellese e da quel 
comuni che avrebbero interesse di servirsi della 
strada Buronzo-Oleggio, dovrebbero scendere fino 
a Novara per andare a raggiungere un passaggio 
stabile sul Ticino, o al ponte già esistente detto di 
Buffalora, oppure sull'indispensabile costruendo 
ponte all'importante e storico passo di Turligo, de« 
stinato a congiungere due tronchi di strade provin-
ciali già esistenti, sul territorio novarese l'uno, sul 
territorio lombardo l'altro, già messo in elenco 
dalla Giunta parlamentare e già concordato in tal 
maniera colle provincie ed altri enti interessati da 
potersi dar mano all'esecuzione subito dopo l'ap-
provazione della presente legge, 

Orbene, il non voler ammettere fra le costruzioni 
da eseguirsi col concorso delio Staio per la metà 
della spesa, il tronco Oleggio-Gallarate, è, a mio 
avviso, un vero errore di lesa buona viabilità ; ed 
io spero che il Ministero, la Commissione 8 la Ca-
mera non vorranno insistere in questo errore. 

Vengo al secondo quesito, ossia se i preventivi 
delia spesa, sui quali è basata la legge in diseus? 
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8ÌGH8, sono fatti in modo da poter sperare che, al-
meno nei limiti di una discreta approssimazione, 
possano corrispondere alla realtà dei fatti che sa-
ranno per verificarsi, 

Schiettamente confesso che, se tutte le opere con-
template in questa legge vennero studiate come ai-
cane delle quali ho particolare conoscenza, non si 
può rispondere affermativamente a questo quesito. 
Basta dedurre dai dati contenuti nell'elenco III della 
tabella B i prezzi chilometrici delle diverse strade 
in essa contemplate, per persuadersi che, ad alcune 
strade di montagna, vennero attribuiti dei prezzi 
chilometrici che sono eguali o di poco superiori a 
quelli che convengono per le strade di pianura. E, 
per non tediare la Camera con numerose citazioni, 
mi limito a dire che io credo impossibile di poter 
costruire, con meno di 21,000 lire al chilometro, la 
strada provinciale da Montefiorino a Porretta, con 
poco più di 22,000 lire al chilometro la strada da 
Zecca a Torretta. Queste strade sono contemplate 
sotto i numeri 36 e 37 dell'elenco III delia tabella B 
presentata nel progetto della Giunta parlamentare ; 
si trovano su quei di Modena e di Bologna ; ed i 
loro tracciati dovrebbero attraversare regioni mon-
tuose, non che terreni di qualità non troppo buona. 

Partendo poi dal concetto che gli esempli del pas-
sato devono servire di norma per l'avvenire, mi 
sono presa la soddisfazione di consultare alcune 
statistiche di strade nazionali e di strade provin-
ciali sovvenute, state eseguite per conto dello Stato, 
e, oltre i rimarchevoli esempli di alcune strade 
nazionali, le quali costarono più di 80,000 lire al 
chilometro, qual è il 13° tronco della strada da Ge-
nova a Piacenza per Bobbio, fra il Molino di San 
Martino in Yal Grana ed il confine piacentino, ho 
trovato che i prezzi chilometrici di gran parte delle 
strade provinciali già state costruite superarono, in 
analoghe apparenti circostanze, quelli assegnati alia 
maggior parte delle strade iscritte nell'elenco ì l i 
della tabella B. 

Panni che per alcune strade non siasi sufficien-
temente tenuto conto delia natura dei terreni at-
traversati, che tanto influisce sui costi definitivi. E 
per alcuni ponti si è forse dato ben poco peso al-
l'importanza delle loro fondazioni ed alla necessità 
di opere di difesa per assicurarli contro gli insulti 
delle correnti in piena, la cui prepotenza sarà per 
crescere pei restringimenti di sezione causati dai 
ponti stessi. 

Insomma, per conoscenze particolari delle loca-
lità in cui molte delle strade, contemplate nel-
l'elenco III delia tabella 2?, devono essere costrutte, 
per le cognizioni che ho di alcune opere d'arte 
contemplate nello stesso elenco e per gli esempli 

del passato, è nato in me non il dubbio, ma il con-
vincimento che i preventivi siano per essere di molto 
si di sotto di quanto sarà per realizzarsi. E dico 
questo, non già per fare opposizione alla legge, ma 
Bibbene perchè la verità sta sempre bene in tutto e 
per tutto. 

Del resto la mia asserzione è una naturale con-
seguenza del modo con cui venne compilato l'elenco 
III della tabella B, elenco che è H risultato delle 
domande di provincie, le quali, nel timore di ve-
dere escluse delle opere per loro importanti, hanno 
cercato di far apparire minore, anziché maggiore 
del vero, il loro ammontare. 

E a proposito di spese per costruzioni stradali, 
spero, anzi tengo per sicuro, che non sarà più per 
riprodursi, nel dare esecuzione al presente disegno 
di legge, l'inconveniente di qualche tronco di strada 
incominciato e già condotto a buon punto e poi ab-
bandonato, perchè stabilito su terreno mobile, fra-
noso e di evidente instabilità. So che in alcuni casi 
difficili, che sono frequenti neìla Sicilia e nelle at-
traversate degli Appennini, l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici usa consultare uomini tecnici rico-
nosciuti competenti negli studi geologici ed in grado 
di dare pareri da potersi seguire senza tema di ca-
dere in fallo ; e di questa pratica non si può a meno 
di rendergliene lode, giacche non verrà così esposto 
il paese a sacrifizi inutili, frutto di non saper trar 
partito dei dettami della scienza. 

Vengo al terzo quesito : se è disposizione conve-
niente d'imporre alle provincie 1' obbligatorietà 
delle opere stradali, senzachè in alcun caso di strade 
d'interesse locale possano trar partito dei sussidi 
dei cornimi interessati. 

Le ferrovie sono indubitatamente costruzioni, le 
quali hanno un carattere d'interesse generale assai 
più spiccato delle strade carreggiabili. E dico schiet-
tamente che ha prodotto in me una certa impres-
sione il vedere nella legge 29 luglio 1879 un arti-
colo il quale concede alle provincie di rivalersi sui 
comuni interessati d'un terzo della spesa assegnata 
alle provincie stesse ; ed il veder tolto questo privi» 
legio nella nuova legge per le strade provinciali. 

So di molte costruzioni, contemplate in que-
sta legge, che furono sollecitate presso le pro-
vincie dai comuni interessati, con promesse di 
larghi sussidi ; e so che le deliberazioni dei Con-
sigli provinciali furono appunto subordinate a que-
ste promesse. Or bene, se si ammette l'articolo 4 
delia legge in discussione, evidentemente tutti que-
sti sussidi saranno ritirati, e le provincie si trove-
ranno nella dura necessità di spendere assai di più 
di quanto avevano preventivato, giacché verrebbe 
tolto loro uno dei cespiti d'entrata sul quale ave-



Atti Parlamentari — 488Ì — Camera dei Bèpuiaii 

LEGISL. XIV •— 1R SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 8 0 MARZO 1 8 8 1 

vano contato. Vorrei che in qualche modo nel pre-
sente disegno di legge fosse riservata alle provinole 
la facoltà di decidere, dopo un lasso di tempo, sinché 
breve, se si vuole, se accettano la costruzione delie 
strade contemplate nell'elenco III della tabella lì ; e 
questo per concedere alle procac ie stesse il tempo 
necessario per'affrancare i sussidi loro stati pro-
messi, e per poter così fruire almeno dei concorsi 
stati volontariamente offerti, e che, se passasse sen-
z'altro l'articolo 4, sarebbero totalmente ritirati, 

A questa mia osservazione si opporrà forse che 
l'articolo 37 della legge 20 marzo sulle opere pub-
bliche prescrive che le strade provinciali siano co-
strutte a carico delle provinole, e che quindi la 
quota, che colla presente legge sarebbe assegnata 
alle provincie stesse, integralmente deve da loro 
essere pagata senza speciale concorso dei comuni. 
Schiettamente confesso che a questa ragione non 
posso acquetarmi, giacché trattasi qui di una legge 
eccezionale la quale, fra le altre cose, mira a com-
pletare nel miglior modo possibile ed anche con mi-
sure straordinarie la viabilità provinciale, e non ca-
pisco perchè non si possano utilizzare, per raggiun-
gere lo scopo, anche mezzi straordinari quali sono 
i concorsi dei comuni interessati. 

Conchiudendo, mi dichiaro in massima favorevole 
al disegno di legge in discussione, giacché lo credo 
inspirato a giusti concetti di miglioramento eco-
nomico del paese, e giacché credo che esso sia per 
cooperare ad un benefico aumento dei vantaggi 
che attendiamo dalle nuove costruzioni ferroviarie. 
Parmi però che vi sieno alcune opere di vero in-
teresse per la nazione da aggiungere a quelle già 
contemplate nell'elenco III della tabella B ; son 
d'avviso che la somma preventivata per le opere 
stradali sia insufficiente a raggiungere lo scopo della 
completa e lodevole loro esecuzione; ed opino che 
sarebbe utile di fare in modo che le provincie pos-
sano avere mezzo per affrancare i sussidi volonta-
riamente stati loro offerti dai comuni interessati, 
quando dal Governo si fece domanda dell'indica-
zione di opere stradali da costruirsi col concorso 
dello Stato. 

PRESIDENTI!. L'onorevole Sanguinetti Adolfo ha 
facoltà di parlare. (®h ! oh !) 

SANGUINETTI ADOLFO. Il disegno di legge che di-
scutiamo è di una tale vastità, include tanti e così 
diversi interessi, involge così gravi questioni che 
se io dovessi anche solo delibare la materia, dovrei 
parlarvi per due intere tornate. (Oh ! oli ! — Ru-
mori) 

PRESIDENTI!. Speriamo di no, onorevole Sangui-
netti ; le raccomando la moderazione e la discre-
zione. (Si ride) 

SASGU1NETTI A. Signori, io mi aspettava e preve-
deva questi rumori, e per prevederli non era neces-
sario essere profeta ; però troverò il mezzo sicuro, 
il mezzo efficace per essere applaudito. Non par-
lerò più di 15 minuti. (Bravo! Bene!) 

Come potrei fare un lungo discorso in una se-
duta antimeridiana, su materia così vasta e che in-
teressa tutte le parti delio Stato ? 

Quando, pochi giorni or sono, si è discusso di 
mettere all'ordine del giorno questo disegno di legge, 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici fece una 
giusta osservazione, fece cioè osservare che questo 
disegno di legge non avrebbe suscitato una lunga 
discussione. 

LUGLI. Lo sperava. 
SANGUINETTI A, E non la può suscitare realmente. 

Nessuno può negare che questo disegno di legge 
non sia di interesse generale: si occupa di strade 
nazionali, di strade provinciali di serie , di strade 
provinciali ordinarie, di strade obbligatorie, del 
regime dei fiumi, dei ponti , dei porti , delle bonifi-
che e via dicendo. Evidentemente in questo progetto 
è interessato l'intero paese. (Interruzioni) 

Una voce a sinistra. Sempre è interessato il 
paese ! 

SÌNGUINBTT1 A. Io però vorrei augurarmi che pro-
getti di questa fatta alla Camera non ne venissero 
mai davanti. 

LUGLI. E perchè? 
SANGUINETTI A. Perchè, perchè, perchè?,.. Il per-

chè vero non lo posso dire e non lo voglio dire. 
(Ilarità — Rumori) 

Voci, Si spieghi ! 
PRESIDENTE, Non interrompano. 
SANGUINITI! A. Perchè, a mio avviso, i progetti 

dovrebbero essere omogenei e non includere mate-
rie disparate; solo con progetti omogenei la discus-
sione può essere seria ed efficace. 

Premesse queste considerazioni di indole gene-
rale, verrò ai due punti speciali che io intendo di 
toccare. Non sono questioni che io voglio sollevare: 
sono piuttosto schiarimenti che io intendo di chie-
dere al Ministero. 

SliONELL!. E alla Commissione. 
SANGUINITI ADOLFO. La Commissione, onorevole 

Simonelli, non ci ha che fare ; essa è fuori di que-
stione. Le due osservazioni che io intendo di fare 
sono di natura così grave, che la mia coscienza non 
può esser tranquilla ; ne potrei accostarmi alle urne 
e dare il mio voto favorevole a questo disegno di 
legge se non avessi gli schiarimenti che or ora chie-
derò. 

Dichiaro subito che gli schiarimenti che io chiedo 
non può darmeli l'egregio mio amico il ministro dei 
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lavori pubblici ; ma dovrebbero darmeli piuttosto il 
ministro delle finanze e il ministro dell'interno. 
Quantunque gli onorevoli ministri delle finanze e 
dell'interno non siano presenti, tuttavia io spero che 
per quella parte sulla quale non potrà rispondermi 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici, risponde-
ranno in altra seduta gli onorevoli Magliani e De-
pretìs. 

Vengo alla prima osservazione, ed è questa. Prego 
la Camera di porgermi benigno ascolto, perchè, lo 
ripeto, la questione è assai grave. 

Secondo le vigenti leggi i comuni e le provincie 
hanno facoltà di fare sovrimposte alla imposta fon-
diaria fino al cento per cento dell'imposta erariale. 
Non è dichiarato nella legge qual parte spetti al 
comune, e quale alla provincia. E siccome le Pro-
vincie sono più forti dei comuni, così esse, di fronte 
al silenzio della legge, fanno precisamente quello 
che fece il leone d'Esopo; pigliano, cioè, della so-
vrimposta, tutta la parte che loro occorre, e lasciano 
ai comuni quello che rimane. Per alcune provincie 
si verifica questo fenomeno, che esse hanno assor-
bito l'intera sovrimposta, ed in alcune l'hanno ol-
trepassata ; sicché ai comuni è rimasto un bel nulla. 

La legge prevede il caso che i comuni debbano 
eccedere il cento per cento ; e dà loro facoltà di ec-
cederlo quando abbiano prima applicate alcune im-
poste speciali. 

Ma riguardo alle provincie la legge vigente non 
prevede mai, non ammette nemmeno il dubbio che 
possano andare ai di là del cento per cento. Dissi 
che se vi sono provincie che hanno assorbito il 
cento per cento, ve ne sono altre che l'hanno oltre-
passato ; la violazione della legge è in questo caso 
aperta, evidente. 

Io ho motivo di meravigliarmi che nè ministro 
dell' interno, nè prefetti, abbiano richiamate le pro-
vincieallascrupolosaosservanzadella legge. Quando, 
ripeto, queste provincie hanno commesso una così 
grave violazione della legge, ed il potere centrale 
non s' è dato per inteso, io ho pensato che non c'è 
altro mezzo, da parte dei contribuenti, che di ricor-
rere ai tribunali ordinari. Io, per parte mia, intendo 
di fare qui una dichiarazione la quale, spero, avrà 
eco nel Consiglio provinciale della mia provincia... 

ELIA ed altri. Allora fatela là, qui è fuori di luogo. 
SAMNETT1 A. Mi lasci dire, onorevole Elia, ve» 

drà che sarò breve... perchè anche la mia provincia 
si avvicina al cento per cento, e può avvenire il mo-
mento in cui debba oltrepassarlo. Or bene, io di-
chiaro che quando la mia provincia arrivasse ad 
oltrepassare il cento per cento, io non-mi rivolgerò 
uè al prefetto, nè al ministro dell'interno, nè ai tri* 

bunali amministrativi, io mi rivolgerò ai tribunali 
ordinari per impedire la violazione della legge.-

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLIO. Che c'entrano i tri-
bunali ? 

SANGU1NETTI A. Ora con questo disegno di legge 
si pongono degli oneri a carico delle provincie ; si 
fa di più ; alcune strade provinciali sono dichia-
rate obbligatorie e si devono costruire dallo Stato 
col concorso delle provincie. Nel progetto di legge 
è dichiarato che quando le provincie non facciano 
l'iscrizione in bilancio delle somme di concorso, il 
Governo è autorizzato a farla d'ufficio. 

Ora, o signori, quando la provincia, la quale non 
ha altre risorse che la sovrimposta alla fondiaria, 
ha raggiunto il cento per cento, come può ii Go-
verno fare d'ufficio gli opportuni stanziamenti nel 
bilancio provinciale? Ha intenzione il Governo, 
quando questo caso si verifichi, e si verifica per di-
verse provincie, di commettere anch'egli quella vio-
lazione di legge che io ho testé rammentato ? 

LUGLI. C'è la legge. 
SMGUIMTTI A. No, onorevole Lugli, la legge non 

c'è ; bisognerebbe che il Governo venisse a proporre 
di modificare la legge esistente per dare alle pro-
vincie la facoltà di oltrepassare il cento per cento ; 
ma se quella legge non è modificata, una parte del 
progetto che stiamo discutendo, in alcune provincie 
non potrà avere alcun pratico risultato. Riassumo 
sotto forma di interrogazioni le mie osservazioni. 

1° Crede il Ministero che le provincie abbiano 
facoltà di oltrepassare, di fronte alla legge vigente, 
il cento per cento nella sovrimposta fondiaria? 

2° Per quelle provincie che l'hanno oltrepassato, 
crede il Ministero di richiamarle all'osservanza 
della legge ? 

3° Quando, per l'applicazione del progetto che 
stiamo discutendo, le provincie non siano più in 
condizione di aumentare la sovrimposta, perchè il 
massimo è raggiunto, come intende di provvedere, 
sia per l'esecuzione dei lavori, sia per ottenere il 
rimborso delle somme che devono stare a carico 
delle provincie? 

All'ultima domanda può rispondere l'egregio mi-
nistro dei lavori pubblici ; alle due prime, spero 
vorranno rispondere gli onorevoli ministri delle fi-
nanze e dell'interno. 

Vengo al secondo punto che intendo toccare. Col 
disegno di legge il Governo ci chiede la facoltà di 
continuare ad emettere obbligazioni sui beni eccle-
siastici, per procurarsi i fondi necessari ad una 
parte dei lavori. Non intendo di fare la storia delle 
obbligazioni ecclesiastiche ; non ho bisogno di dire 
lo scopo per cui si è fatta in ilio tempore questa 
operazione; a tutti i mezzi si doveva ricorrere per 
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risanguare le esauste casse governative. Si trattava 
di una vera operazione finanziaria, alia quale fu 
data per base la vendita dei beni ecclesiastici. 

Si credeva che un'operazione finanziaria fatta 
sulla basa e colla garanzia dei beni ecclesiastici, 
potesse dare migliori risultati per il tesoro dello 
Stato. Ora ci troviamo noi nelle condizioni del tempo 
in cui furono emesse le obbligazioni sui beni eccle-
siastici ? Non voglio discutere le cifre che si trovano 
nell'allegato della relazione ministeriale riguardo 
all'entità delle somme che devono ancora pagarsi 
dai compratori dei beni ecclesiastici, nè riguardo al 
valore dei beni tuttora da vendersi. Tutte quelle 
cifre possono subire, piuttosto in meno che in più, 
delle diminuzioni. 

Voglio ammettere che ci sia una base sufficiente 
per emettere per 96 milioni di obbligazioni. Ma, o 
signori, io ho letto sui giornali notizie semiuffi-
ciali, secondo le quali il bilancio del 1881 presenta 
un avanzo, nella parte ordinaria s di 15 milioni ; e 
se debbo giudicare dalle larghe spese alle quali ci 
accingiamo, debbo credere che il ministro delle 
finanze ritenga che anche negli anni futuri ci deb-
bano essere avanzi considerevoli. Il ministro delle 
finanze non tarderà a fare l'esposizione finanziaria. 
Se non la fece finora non è per sua colpa, avendo 
egli dichiarato di essere a disposizione della Ca-
mera, 

Io mi auguro che la esposizione finanziaria del 
ministro delle finanze riuscirà ad infondere a me, 
che, quando si tratta di bilanci sono diffidente, un 
po' di coraggio, ed a togliermi molte preoccupazioni. 
Ma, per ora, devo ritenére che non solo nel bilancio 
del corrente anno, ma anche in quelli del 1882 e 
degli anni successivi, ci sia un avanzo considerevole. 

Ora, signori, con questo progetto si tratta di ac-
crescere la spesa di 13 milioni all'anno ; se abbiamo 
un avanzo maggiore di questa somma, come si 
spiega un'operazione finanziaria per raccogliere i 
denari necessari a questi lavori ? Se un privato il 
quale avesse nelle sue entrate ordinarie un avanzo 
annuo, pensasse a far debiti, i suoi parenti lo fa-
rebbero interdire. E perchè lo Stato deve regolarsi 
diversamente di un privato ? Se realmente vi sono 
avanzi di bilancio, o perchè questi avanzi non si 
consacrano alle spese di cui discutiamo? Sorge-
ranno in seguito dei disavanzi ? E allora provvede-
deremo ricorrendo al credito o ricorrendo a nuove 
imposte, che io non voterò mai. 

Per quanto io mi sia lambiccato il cervello non 
ho potuto comprendere la ragione per la quale siasi 
associata a questo progetto di lavori un'operazione 
finanziaria mediante emissione di obbligazioni ec-
clesiastiche. m 

PLEBEO. È un prestito vero. 
SANGUIPSETT1 ADOLFO. L'onorevole Plebano dice che 

è un vero prestito ; ciò vorrebbe dire che i vantati 
avanzi non esistono ; vorrebbe dire proprio che a 
stabilire gli avanzi è concorsa un po' troppo ìa lo-
gismografia. Ho molta deferenza, molta stima e 
considerazione per l'onorevole Magliani ; io vedo un 
po' più nero dell'onorevole Magliani, ma ho per 
lui la massima deferenza, Però quando mi trovo da-
vanti ad un'operazione finanziaria non necessaria, 
perchè si dice che vi sono degli avanzi, io ho il di-
ritto di chiedere all'onorevole ministro gli oppor-
tuni schiarimenti. 

Se questi schiarimenti non saranno efficaci, io, 
l'articolo che riflette la emissione delle obbligazioni 
ecclesiastiche non lo voterò, perchè, ripeto, non 
trovo alcuna connessione tra le obbligazioni eccle-
siastiche ed i lavori di strade, di porti e di ponti. 
Colla legge del 29 luglio 1879 per le costruzioni 
ferroviarie si era decretata la emissione di titoli 
speciali per i lavori ferroviari ; tutti i ministri che 
si sono succeduti, a cominciare dall'onorevole Gri-
maldi, hanno ritenuto che non era conveniente, che 
non era nell'interesse del tesoro di fare emissioni di 
titoli speciali, e si è pensato di ricorrere all'emissione 
di rendita ; perchè la rendita pubblica ha un mer-
cato molto più vasto di quello che possano avere 
titoli speciali. Ora come si fa risorgere questo si-
stema che fu abbandonato rispetto alle ferrovie ? 

Non ho altro da aggiungere, non ho fatto che 
esprimere i miei dubbi ; se le risposte che mi da-
ranno i signori ministri acquieteranno i mìei timori, 
allora mi accosterò tranquillo all'urna ; altrimenti, 
e l'onorevole Baccarini può prevederlo, il mio voto 
difficilmente potrà essere favorevole. 

PRESIDENTI. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. L'onorevole mio amico Sanguinetsti ha un 
pregio rarissimo (mi affretto a riconoscerlo in lui e 
a tributargliene lode), il pregio di essere sempre 
conseguente a se stesso. Egli non vuole spendere : 
preferirebbe che nessun lavoro, anche utile agii in» 
teresa! del paese, si dovesse fare, quando questo la-
voro, quest'opera fosse per costare qualche sacri-
ficio. 

Io non risponderò ai suoi appunti; non riescirei 
a convincerlo. Lascio all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici di dargli le più soddisfacenti risposte ; 
confesso però di non credere che le risposte ¡stesse 
saranno per appagarlo, e per conseguenza ritengo 
che a questo disegno di legge mancherà il suffragio 
dell'onorevole e mio carissimo amico. Ma è vero 
poi che questo disegno di legge, come ha asserito 
l'onorevole Sanguinetti, non sia omogeneo ? 
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Io non Io credo. A buon conto il progetto stesso 
contempla lavori che sono strettamente legati al 
Dicastero dei lavori pubblici ; contempla labori di 
strade, di ponti, di bonifiche, di arginature ed al-
tre : ma tutti lavori che sono in uno stretto nesso 
fra loro, inquantochè tutti tendono a migliorare la 
condizione economica del nostro paese. 

Signori, quali sono gli scopi che si propone il di-
segno di legge, che abbiamo questa mane impreso 
ad esaminare ? Il primo scopo si è quello di molti-
plicare la viabilità ordinaria, per soddisfare ai bi-
sogni del commercio e dell'industria, e nel tempo 
stesso di favorire la pubblica istruzione. 

Secondo scopo è quello di prevenire danni e pe-
ricoli non lievi, con opportune opere fluviali. 

Terzo, di dare incremento all'agricoltura e mi-
gliorare la salubrità dell'aria con ragguardevoli 
opere di bonificamento. 

Quarto, favorire lo sviluppo dei nostri commerci 
con opportune opere portuali. 

Ecco, signori miei, gli scopi ai quali intende il 
disegno di legge che ci sta davanti ; disegno di legge 
che è stato presentato con molta cura dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, e che è stato con 
pari diligenza studiato dalla onorevole Commis-
sione, di cui è relatore l'egregio amico mio, l'ono-
revole Grimaldi, il quale ha la gran fortuna di ve-
dere quasi sempre associato il suo nome a quelle 
opere, che sono di maggiore utilità agli interessi del 
nostro paese. (Bene!) 

Dai fini a cui è diretto il disegno di legge, esso si 
divide in quattro grandi parti. La prima tratta di 
lavori stradali ; la seconda, di lavori idraulici; la 
terza, di lavori di bonifiche, e la quarta di lavori di 
porti. 

Per la prima parte dei lavori stradali, il progetto 
ministeriale, nel periodo di un decennio, assegna, 
quale concorso dello Stato, la somma di 67,022,953 
lire. Ai lavori idraulici il progetto del Ministero at-
tribuisce in complesso la somma dì 44 milioni ; ai 
lavori di bonifiche 21,872,351 lire; e finalmente ai 
lavori dei porti lire 29,910,000 ; e così in complesso, 
in un decennio, 162,805,304 lire. Dal 1891 in avanti 
il progetto ministeriale non contempla lavori che 
per opere stradali, alle quali assegna, come con-
corso dello Stato, 35 milioni, a norma della ta-
bella F, di cui è parola nell'articolo 5 della legge. 

Ma la ripartizione delle spese è riservata, a se-
conda del progetto ministeriale, a più tardi, vale a 
dire al 1888, nella qual epoca il ministro avrebbe 
obbligo di presentare un progetto di riparto di que-
sta spesa. Se noi, adunque, alla somma che ho ac-
cennato, di 162,805,304 lire che il progetto mini-

steriale assegna durante il decennio dal 1881 al 
1890, aggiungiamo la somma che è portata dalla ta-
bella F, vale a dire ìa somma di 35 milioni, avremo 
così in complesso che il pensiero del Governo in 
tutte queste opere che ho indicate, è esplicato da 
una somma complessiva di 197,805,304 lire. 

Che cosa dice la Commissione ? La Commissione, 
invece, non ammette la distinzione dei due periodi ; 
ne forma uno solo e lo estende di quattro anni ; in* 
vece di essere di 10, diviene di 14 anni. E, col lavoro 
suo elaboratissimo, ci presenta questi risultati: per la-
vori stradali, lìre_105,137,153 ; per i lavori dei fiumi, 
41 milioni; pei lavori di bonifiche, lire 24,072,351 ; 
e pei lavori portuali, lire 30,701,400 : in complesso 
lire 200,911,704. Nell'insieme, fra le proposte della 
Commissione e quelle del Ministero, vi è la differenza 
di lire 3,106,400. 

La differenza invece fra gli impegni che si assu-
merebbero a norma del disegno del Ministero nel 
decennio, e quelli che si verrebbero ad assumere 
nei quattordici anni a seconda del disegno della 
Commissione, sarebbe data dalla differenza in più 
secondo il disegno della Commissione di 38,106,400 
lire, la quale differenza dalla Commissione si riparti-
sce, come ho detto poc'anzi, nel quadriennio dal 1891 
al 1894 in tante annualità eguali di lire 9,526,400. 
Decomponendo ora la differenza complessiva delle 
lire 38,106,400 nei singoli grandi titoli, in cui si di-
vide il disegno che stiamo esaminando» noi arriviamo 
a questi risultati, che, se secondo il disegno del 
Ministero, le opere stradali nel decennio sono rap-
presentate dalla somma di lire 67,022,353, e secondo 
il disegno della Commissione da lire 105,137,958 ; 
dimodoché il disegno del Ministero ha per il titolo 
stradale, in meno lire 38,115,008. Nelle opere flu-
viali invece il Ministero porta 44 milioni, e la 
Commissione 41 milioni; quindi nel disegno del 
Ministero si ha in più la somma di 3 milioni ; nelle 
opere bonificatorie il Ministero porta lire 21,872,351, 
ed il disegno della Commissione lire 24,072,351, 
quindi una differenza in meno di lire 2,200,000 ; e 
finalmente alle opere portuali il Ministero assegna 
la somma di 29,910,000 lire, e la Commissione la 
somma di 30,701,400 lire, di guisa che si ha una 
differenza in meno di 791,400 lire. 

Dal confronto che son venuto facendo si può 
dunque affermare che tutta o quasi tutta la diffe-
renza fra i due progetti del Ministero e della Com-
missione si riscontra nelle opere stradali, e fino ad 
un certo punto si può anche asserire che ciò più 
specialmente dipende dall'aver voluto comprendere 
in un sol periodo cotali opere che a seconda del 
pregetto del Ministero debbono eseguirsi in un de-
cennio, mentre a seconda dei progetto della Com-
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missione si sarebbe assegnato per l'esecuzione di 
queste opere un quattordicennio. 

Dissi di già che una differenza di 3 milioni vi è 
nelle opere fluviali ; di fatti, se si esamina la ta-
bella C di queste opere, si riconosce che a seconda 
del progetto ministeriale sono portati 44 milioni di 
lire, mentre, secondo il progetto della Commissione, 
non si riscontrano che 41 milioni ; e siccome in 
questa somma di 44 milioni di lire, a seconda del 
progetto ministeriale, vi sono sei milioni e mezzo 
di lire, che sono destinati alle spese impreviste che 
durante il decennio potessero sorgere, sia per argi-
nature di fiumi e di torrenti, sia per classificazioni 
di nuove opere di seconda categoria, a me pareva, 
e pare tuttora, che la sómma di sei milioni e mezzo 
non sia una somma così forte da sopportare una 
sottrazione di 3 milioni, vale a dire di quasi la 
metà. Ma intorno a ciò mi riservo di parlare più a 
lungo, discorrendo delle opere fluviali. 

Intanto rispetto alle nuove opere stradali con-
fesso, che io non tengo gran fatto che queste si fac-
ciano in uno piuttosto che in due periodi ; a me in-
teressa poco, fino ad un certo punto, che si segua 
il concetto dell'onorevole ministro, il quale vorrebbe 
che nel decennio fino al 1891 si eseguissero le opere 
più urgenti, rimandando le altre a dopo quest'epoca ; 
quello che a me preme assaissimo si è che in mas-
sima siano mantenuti I due elenchi come indica-
zione di priorità, nell'esecuzione di queste opere, 
stabilendo che le opere comprese nella tabella JB 
del progetto ministeriale debbano eseguirsi nel de-
cennio dal 1881 al 1890, mentre quelle della ta-
bella F con tutte quelle ulteriori aggiunte che pia-
cesse alla Camera d'introdurvi, dovrebbero venire 
costruite dal 1891 in avanti. 

Prima di addentrarmi nei merito delle contro-
proposte presentate dalla Commissione, permette-
temi di esaminare un po' da vicino e le ragioni del-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici quando fis-
sava i due periodi, e con essi i due elenchi, alla 
esecuzione di queste opere, e quelle addotte dal re-
latore della Commissione per compendiare queste 
opere in un unico elenco. 

Giova al mio assunto intanto premettere, primo, 
che con le leggi 80 marzo e 27 luglio 1862, vale a 
dire fin dai primordi della costituzione del nostro 
regno, si provvide alla viabilità delle isole di Sicilia 
e di Sardegna ; secondo, che colla legge del 27 giu-
gno 1869 si provvide alla costruzione e sistema-
zione di strade nelle province napolitane, assicu-
randosi a queste province la costruzione di oltre 
1200 chilometri di strade nazionali e quasi 900 chi-
lometri di strade provinciali. 

Ma, siccome anche per effetto di queste due leggi 

rimanevano lacune da colmare, fu presentato in ap-
presso un disegno di legge, che divenne poi la legge 
del 30 maggio 1875, pel quale veniva ammessa una 
spesa di oltre 47 milioni di lire pér la costruzione 
di strade nelle provincie più deficienti di viabilità, 
Per effetto di questa legge si costruirono nuove 
strade nel Napoletano e nella Sicilia, come era ben 
naturale, meno pochissime eccezioni le quali si pos-
sono, per la verità, anche annunciare, e sono : la 
strada detta delle radici, che interessa le provincie 
di Modena e di Reggio d'Emilia ; quella che si stacca 
dalla strada nazionale Pontebbana presso il Pian di 
Portis, va a Montecrose e cade nelle province di 
Udine e di Belluno ; quella che da Tagliacozzo, pel 
piano del Cavaliere all'incontro della provinciale di 
Tivoli, e che riguarda la provincia di Roma; final-
mente quella nella provincia di Perugia, che da 
Santa Cucia nel Cicolano per la valle del Salto va 
a Rieti, da Rieti al Salto, e dal Salto va presso il 
ponte di San Martino sotto Concernano. Fuori di 
queste quattro strade, tutte le altre contemplate 
dalla legge del 1875 appartengono, come dissi, alle 
province continentali meridionali ed alla Sicilia. 
Sta dunque il fatto che colle leggi del 1862, del 
1869 e del 1875 grandi furono i benefizi che ven-
nero accordati alle province più deficienti di viabi-
lità: alla Sicilia, cioè, alla Sardegna ed alle pro-
vince napoletane. 

Rimanevano in altre provincie (nel!5 Emilia in 
ispecie) estesi territori ove i benefizi della viabilità 
non erano stati accordati. Fu in presenza di questa 
condizione di cose che, allorquando nella seduta del 
10 marzo 1875, si discuteva il disegno di legge, 
divenuto più tardi la legge del 30 maggio 1875, 
venne dalla Camera votato un ordine dei giorno, 
che è opportuno qui di ricordare; e l'ordine del 
giorno suona in questi termini: 

« La Camera invita il Ministero a promuovere e 
far completare gli studi che valgano a determinare 
11 numero e l'andamento di strade provinciali nelle 
altre parti del regno che più ne difettano, oltre 
quelle contemplate nel progetto di legge presentato 
il 31 gennaio del corrente anno, col titolo di Costru-
zione di strade nelle provincie che più difettano di 
viabilità. » 

Era quindi naturale (ed io aggiungerò, anche do-
veroso) che l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
dovesse preoccuparsi di quest'ordine del giorno, e 
che i suoi studi dovessero più specialmente venire 
rivolti a quelle strade provinciali che nelle altre 
parti del regno, non contemplate dalla legge del 
1875, più ne difettavano. Infatti l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, accertate le condizioni della 
viabilità nelle altre provincie, diresse (come ben 
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accennava l'onorevole Curioni) diresse, dico, ai pre-
fetti de! regno ima circolare colla quale faceva loro 
Invito di promuovere le proposte di nuove strade 
provinciali che corrispondessero, non solo allo spi-
rito della legge sui lavori pubblici, la quale, come 
voi ben ricordate, stabilisce i criteri di classifica-
zione delle strade medesime, ma rispondessero al-
tresì alle più larghe esigenze di quelle relazioni che 
non sono sempre circoscritte nei limiti di ciascuna 
provincia. 

Con quella circolare l'onorevole ministro, mi 
place dì qui ricordarlo, diceva : « I principi! che re-
goleranno la determinazione di quello che sarà da 
farsi per le nuove strade provinciali in massima po-
trebbero essere simili a quelli stabiliti per casi par-
ticolari dalla legge 27 giugno 1869 e 30 marzo 
1875, cioè, la costruzione delle strade provinciali è 
obbligatoria, e alla spesa necessaria a quella co-
struzione concorreranno lo Stato ed i comuni. » 

Le rappresentanze ufficiali erano quindi invitate 
a presentare un avviso motivato, il quale dichia-
rasse quali strade occorrevano perchè la rete nella 
loro provincia si potesse ritenere completa, quale 
ordine d'importanza e di precedenza potesse ad 
esse assegnarsi, quali accordi fossero intervenuti 
con le provinole finitime a fin di svolgere la loro 
viabilità. 

Le domande delle Provincie, in conseguenza di 
questi inviti, corrispondevano ad una somma com-
plessiva di 168 milioni. Questa riduzione fu dal Mi-
nistero operata dietro il parere di una Commissione 
tecnica del Ministero, la quale prese nel più minuto 
esame tutte le proposte fatte dalle provincia ed 
escluse soltanto quelle strade che non avevano ti-
toli per esser classificate fra le provinciali, giusta 
la disposizione dell'articolo 18 della citata legge 
20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. 

I risultamenti degli studi di questa Commissione 
furono, che il progetto per la costruzione delle nuove 
strade provinciali dovesse comprendere 157 strade 
dello sviluppo complessivo di 4391 chilometri, del-
l'importo, come ho accennato, di 106 milioni. Ma 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici per far dare 
esecuzione alle opere designate da questa speciale 
Commissione, per una somma così cospicua, di cui 
la metà fu ritenuto dovesse andare a carico dello 

Stato, doveva naturalmente fare i conti coll'oste, e 
nel caso suo l'oste non era uno solo, ma erano due : 
il bilancio dello Stato, e i bilanci provinciali. Ora 
parve che in un decennio lo Stato per questo titolo 
non potesse sopportare un carico maggiore di 18 
milioni, lo che voleva dire una spesa complessiva di 
36 milioni. E parve altresì all'onorevole ministro 
che il richiedere alle provincie maggior sacrificio 
della somma di 18 milioni, non si potesse fare senza 
correre il rischio di portare una grave perturba-
zione nei bilanci provinciali. 

Ohe cosa derivava da ciò ? Ne derivava la neces-
sità di fare una separazione sopra queste diverse 
opere ; occorreva dividere questa spesa dei 106 mi-
lioni in due periodi, il primo dei quali fosse limi-
tato al decennio dal 1881 al 1890, e non oltrepas-
sasse la somma di 36 milioni, e rimandare dal 1891 
in avanti il riparto degli altri 70 milioni occorrenti 
al compimento del programma stabilito per cotali 
opere. Il ministro fu quindi condotto alla compila-
zione di due elenchi che sono appunto quelli portati 
nella tabella JB e nella tabella F. 

Onorevole presidente, siccome dovrei parlare an-
cora a lungo, e siamo a mezzogiorno, la pregherei 
di volermi permettere di rimandare ad altra seduta 
la continuazione del mio discorso. 

Voci. Parli ! parli ! 
LUGLI. Muovendo questa preghiera credo anche 

d'interpretare il desiderio della Camera, perchè al-
trimenti diverrei noioso. 

Voci. No ! no ! Parli ! 
LUGLI. Del resto ho anche male alla gola. 
PRESIDENTE. Veramente la Camera desidererebbe 

che continuasse, ma se si sente male, finirà il suo di-
scorso nella seduta antimeridiana di venerdì. Adun-
que la discussione sarà continuata venerdì mattina 
alle 10. 

La seduta è levata alle 11 55. 

Prof. Avv. Luigi Ra vaso 
Capo dell' ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


