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CLIY. 

i» TORNATA DI LUNEDÌ 4 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Seguitasi la discussione del disegno ài legge per opere straordinarie stradali ed idrauliche 
— Discorsi dei deputati Cocco-Ortu e Picardi — Essendo chiesta la chiusura, parlano a favore il de-
putato Plebano, e contro il deputato Salaris, con riserva di parlare per il ministro e per la Commis-
sione—Tarlano quindi il ministro delle finanze, il deputato Sanguinetti ed il deputato Chimirri della 
Commissionò. 

La seduta comincia aMe ore 10 5 antimeridiane. 
II segretario Marietti legge il processo verbale 

della seduta antimeridiana di venerdì che è ap-
provato. 

PRESIDENTI. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul disegno di legge per costruzione 
di opere stradali e idrauliche. 

Come la Camera ricorda fu cominciata la discus-
sione generale, e oggi prosegue. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu. 
COCCO-ORTU. La Camera ha certamente più desi-

derio di recare sollecitamente a termine la discus-
sione di questo disegno di legge, che voglia di 
udire i lunghi discorsi degli oratori inscritti per 
parlare sul medesimo. Sebbene io dubiti, visto il 
gran numero degli ordini del giorno che sono stati 
presentati, che il desiderio della Camera possa es-
sere soddisfatto, non aggiungerò per conto mio 
l'ostacolo di un lungo discorso. D'altronde l'indi-
rizzo che ha preso la discussione, parmi non lo 
renda necessario. Tatti gli oratori anche inscritti 
contro che hanno preso a parlare, non svolsero 
ragioni o motivi che accennassero all'intendimento 
di una opposizione decisa. Perfino l'onorevole San-
guinetti, il quale non è molto favorevole alle spese» 
non trovò conveniente che di sollevare alcuni 
dubbi, ai quali si può certamente rispondere, ed 
i quali non gli impediranno, me lo auguro, di dare 
il voto favorevole alla legge al pari di me. 

È vero che io avrei desiderato, come l'onorevole 
Curioni, che le diverse questioni, tutte gravi ed im-
portanti che sono contemplate in questo disegno 
<\i legge avessero potuto formare oggejtto di dispo-

m 

sizioni separate, non di un disegno cui si rimprovera 
che tratti de rebus omnibus et de quibusdam aliis. 
Ma ormai noi dobbiamo subire le conseguenze di un 
sistema che è prevalso nelle proposte legislative per 
i lavori pubblici. 

Non discuto il passato, ma noto un fatto, ed è 
che non si procedette sempre pei lavori pubblici con 
criteri generali prestabiliti ; e forse anche non si sa-
rebbe potuto farlo sempre. In uno Stato di recente 
costituito e dove tutto era da fare in materia di la-
vori pubblici, si dovette provvedere ad imperioso 
esigenze mano mano che esse si manifestavano. 

E siccome soddisfatte alcune tra esse, altri biso-
gni che vantavano o credevano di vantare titoli e 
ragioni ad uguale considerazione reclamavano solle-
citi provvedimenti, così nacque tutta quella serie di 
leggi e si ebbero tutti que' progetti omnibus, ricor-
dati con storica esattezza nella pregevole relazione 
del mio amico l'onorevole Grimaldi. 

Ma molto rimaneva a fare per far cessare la grava 
sperequazione nei lavori pubblici. Questo è lo scopo 
principale del disegno di legge che discutiamo, il 
quale perciò è una conseguenza quasi necessaria ai 
precedenti, che noi stessi abbiamo votati. 

Io non ricordo i precedenti, perchè essi soli val-
gano a giustificare tutto quello che oraci si propone, 
fondandoci unicamente sui medesimi. Li rammento 
perchè a me pare che debbano rendere meno esitanti 
anche coloro che non sono molto soddisfatti di ve-
dere riunite diverse proposte in un unico disegno di 
legge. 

Infatti, se noi esaminiamo il complesso di questa 
proposte, troviamo che, o si provvede a completare 
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opere pubbliche già in via di costruzione, o ai prov-
vede alle spese di altre, per le quali, sebbene esista 
una legge, mancano gli stanziamenti per eseguirle ; o 
si provvede alla deficiente viabilità, od ai porti nelle 
regioni che erano state nei precedenti disegni di 
legge dimenticate. 

Ecco perchè io ho detto che i precedenti spie-
gano e giustificano questo disegno di legge ; e per-
chè anche quelli che non vorrebbero vedere riunite 
e contemplate in esso proposte d'opere diverse, deb-
bano mostrarsi benevoli e non avere difficoltà a 
dargli favorevole il voto. 

Io potrei ora discorrere dell' importanza e del-
l'utilità delle proposte che vi stanno dinanzi. Ma 
l'onorevole Lugli, con quella competenza che gli è 
propria, ha largamente svolte tutte le considera-
zioni che.possono suffragare questo disegno di 
legge, per cui farei opera inutile se volessi ripetere 
ciò che è stato già detto. Però io non posso tro-
varmi d'accordo coll'onorevoìe Lugli in una que-
stione, che egli ha voluto sollevare e che riguarda 
la viabilità. E, innanzitutto, mi permetta l'onorevole 
Lugli, e mi permetta la Camera, che io chiarisca 
un equivoco, cui possono dar luogo alcune sue pa-
role. 

L'onorevole Lugli, parlando delle strade com-
piute nelle diverse provincie, affermava che alla 
viabilità della Sardegna si fosse provveduto con la 
legge del 1862, e quindi da queste sue parole po-
trebbe qualcuno dedurre che la viabilità della Sar-
degna, per ciò che è concorso dello Stato, possa 
aver avuto tutto il suo intero svolgimento. 

Ora io debbo dire che è vero che per la legge del 
1862, la quale ha avuto esecuzione qualche anno 
più tardi, è vero che si provvedeva alla prima serie 
delle strade nazionali, ma vi si provvedeva dopo 
che per un quarto di secolo quasi nulla si era fatto 
per le strade di quell'isola. L'avere riparato così 
tardi agli effetti di un lungo abbandono, fu cagione 
che, allorché in appresso si discusse e si approvò il 
disegno di legge per le strade di serie, col quale 
si accordò a molte provincie un sussidio della metà 
o di un terzo, non si pensasse alla Sardegna, perchè 
vi si costruiva la prima rete delle strade nazionali. 
Le provincie sarde dovettero provvedere esse alla 
viabilità con tanto loro onere, che la sola provincia 
di Cagliari è impegnata per 12 milioni perle sue 
strade. È quindi giusto che con questo disegno di 
legge si supplisca a ciò che non si è fatto, allorché 
si votò quello delle strade di serie. 

Ora mi si consenta di dire poche parole intorno 
alle obbiezioni dell'onorevole Lugli per ciò che si 
riferisce all'elenco delle strade, concordato tra il 
Ministro e la Commissione. L'onorevole Lugli re-

puta più giusto e conveniente che si ritorni al pri-
mitivo progetto per le strade dell'elenco F, e che 
esse debbano costruirsi dopo trascorso il primo de-
cennio, che comincia nel 1881. 

À mio modesto avviso la Commissione (e credo 
che in questo concetto della Commissione sia en-
trato anche il Ministero, perchè presentano d'ac-
cordo le tabelle contemplate nell'articolo 2), è ve-
nuta in una opinione più conforme allo scopo del 
disegno di legge. 

Con la sua proposta infatti ha tolto occasione a 
molti reclami, ha eliminato il pretesto a nuove do» 
man de, ha provveduto a quella perequazione che si 
vorrebbe raggiungere. Ho dimostrato che per la 
Sardegna nulla si era fatto per le strade di serie, e 
adesso nella tabella si comprendono molte strade, 
che prima erano state dimenticate, avvicinando così 
quell'isola alla media di circa 400 metri di strada 
per ogni chilometro di superficie e per cento abi-
tanti, media che già hanno altre provincie. Questa 
media non la si raggiungerebbe se prevalesse l'av-
viso dell'onorevole Lugli. 

Rimane, è vero, la questione della priorità, ma 
non para i questa una ragione per cui si debba 
cominciare la costruzione delle strade comprese 
nell'elenco F del progetto ministeriale, dopo il de-
cennio. Se si accetta il concetto che le opero non 
abbiano a farsi in 20 anni ma in 14 anni, tutto al 
più si dovrebbe dire che i primi sette anni debbano 
essere destinati a costruire le strade del primo 
elenco, gli altri sette anni a costruire Ìe strade del 
secondo elenco. D'altronde para i che non convenga 
prendere una decisione a priori, ma che giovi ve-
dere prima quali ed in qual numero saranno le 
strade da costrurre e quali impegni importino per 
il bilancio. 

Soprattutto non bisogna pregiudicare siffatta 
questione fino a che la Camera non si pronunci sul-
l'altra della obbligatorietà, della quale mi permet-
terete che anche io brevemente vi parli. 

L'onorevole Sanguinetti, molto opportunamente, 
metteva innanzi alla Camera un dubbio il quale è 
assai grave. Egli diceva: voi imponete l'obbligo alle 
provincie della costruzione delle strade, tanto di 
quelle comprese nel primo elenco del disegno di 
legge ministeriale, quanto delle altre. Ora vi sono non 
poche provincie nelle quali l'aliquota delia sovrim-
posta ha raggiunto il limite massimo imponibile, o è 
vicino a raggiungerlo. Quali saranno le conseguenze 
della obbligatorietà per le provincie che si tro-
vassero in questa condizione? Evidentemente la 
legge diventerebbe lettera morta, poiché non si po-
trebbe in questa ipotesi e per quelle provincie ese-
guirla, non avendo esse donde trarre i mezzi per gli 
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stanziaménti della loro quota di spese. Non vi sa-
rebbe in questo caso che un rimedio : addossarle 
per intero allo Stato. 

La gravità della eccezione costrinse a meditare 
sulla regola generale della obbligatorietà, special-
mente ove si considerino le condizioni in cui si tro-
vano quasi tutte le Provincie. Esse versano, nella 
maggior parte, in una situazione finanziaria assai 
difficile per i molti servizi obbligatori, che vennero 
alle medesime addossati; ora noi, aggiungendo an-
che quest'obbligo di costrurre le strade in un de-
terminato termine, le possiamo mettere in una con-
dizione finanziaria penosissima. Io non contesto che 
sia utile di affrettare lo sviluppo della viabilità, la 
qual cosa non solo è da tutti consentita, ma forse 
è stata esagerata ; ma io metto dinanzi alia Camera 
questo problema, se cioè, convenga per lo sviluppo 
maggiore della viabilità, mettere le provincie in 
condizioni tali da avere poi definitivamente disse-
state le loro finanze. 

Io ho accennato queste considerazioni, non per 
dichiararmi assolatamente contrario al principio 
della obbligatorietà, ma per richiamare l'attenzione 
del Ministero e della Commissione sulle conse-
guenze che può avere quel principio, ove se ne fac-
cia un'assoluta applicazione per tutte le strade pro* 
poste, e studino se non sia il caso di un tempera-
mento al principio generale, assoluto, senza ecce-
zioni, che è stabilito nella legge. Si potrebbe forse 
fare in modo che, rimanendo la obbligatorietà per 
le strade di serie comprese nel primo elenco, la si 
tolga per le altre che sono di natura eminentemente 
provinciale. 

Lasciamo anche un poco di libertà d'azione alle 
Provincie che debbono giudicare e conoscere dei 
loro interessi, per vedere se queste strade debbano 
costruirsi subito. Ma facciamo anche qualche cosa 
di più : noi vogliamo venire in soccorso delie Pro-
vincie col sussidio della metà, non facciamo pagare 
troppo caro questo mezzo beneficio, costringendole 
a compiere tali lavori in un momento in cui possono 
trovarsi in condizioni di non poterli fare. (Bene!) 

Ora poche parole nella parte finanziaria del di-
segno di legge, intorno alla quale ho udito espri-
mere alcuni dubbi. 

L'onorevole Righi si mostrò impensierito al ve-
dere impegnato per venti anni il bilancio, e l'ono-
revole Sanguinetti domandò se sia conveniente di 
determinare fin d'oggi le spese che si dovranno fare 
per quasi venti anni e mezzo. 

Intendo la preoccupazione dell'onorevole Righi, 
ma d'altra parte penso che se noi vogliamo stabi-
lire fin d'ora quali opere si debbano fare, diventa 
necessario stabilire pure come ed in qual modo 

vogliamo ripartirne la spesa nei nostri bilanci ; e 
soprattutto conviene determinare nella legge gli 
stanziamenti che si dovranno fare. D'altronde essi 
non sono tali da impensierirci, ove si rifletta che 
non superano la media di ciò che abbiamo spesa 
nell'ultimo decennio, ed in coedizioni finanziarie 
ben diverse delle odierne. 

Un'altra ragione la deduco dalla opportunità di 
ripartire fin d'ora gli stanziamenti nella misura 
degli impegni che si assumono, e la desumo ds ciò 
che è avvenuto per le strade obbligatorie. 

Colla legge relativa alle costruzioni delie strade 
comunali si stabilì che il Governo dovesse dare ai 
comuni un sussidio fino al quinto della spesa. Che 
cosa è avvenuto ? La costruzione di quelle strade fa 
intrapresa e condotta avanti attivamente, ma per 
l'insufficienza degli stanziamenti del bilancio dello 
Stato, molti comuni sono ancora in credit© del sus-
sidio loro promesso. 

Tralascio, poiché la Camera vuol venire al termine 
della discussione, di esaminare la proposta dei mezzi 
con cui si vuoi provvedere alia spese delle operje 
pubbliche proposte. Mi limito a dire che troverà 
l'approvazione del paese la destinazione che vuol 
farsi di ciò che rimane dei beni ecclesiastici ed ex-
ademprivili, al compimento di tante e sì importanti 
opere pubbliche. 

Conchiudo con una preghiera all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici. Nel disegno di legge sono 
stanziate per opere di bonifiche e per opere idrauli-
che, delle somme non irrilevanti da ripartirsi con 
progetti speciali, che ne determinino la destinazione. 

Rammenti l'onorevole ministro che v'ha una re-
gione dello Stato nella quale non si è speso nep-
pure un soldo per il regime delle acque, nè per le 
opere di bonificazione. Ora se è giusto che si prov-
veda alle arginature dei grandi fiumi, gii straripa-
menti dei quali sono cagione di desolazione e di danni 
immensi a numerose popolazioni ; non mancano 
nella Sardegna corsi d'acqua i quali, lasciati in ab-
bandono ed in balìa di sè stessi, allagano ed iste-
riliscono fertili terreni. E non basta, es3i concorrono 
ad accrescere quei terreni paludosi cagione di mal-
sania per gli abitanti di parecchi comuni. Perciò 
raccomanderei all'onorevole ministro di occuparsi 
di un bisogno così urgente e così vitale per quel-
l'isola. 

Questa mia non è certo una vana preghiera nè 
una vana speranza, e mene affida l'operosità e lo zelo 
dell'onorevole Baccarini,e l'amore che egli nutre per 
le cose della Sardegna. 

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha facoltà di 
parlare. 

Voci, La chiusura! la chiusuraI 
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PICARDI. Signori, spero che vorrete essermi cor-
tesi nel tollerare che anche io esponga i miei pen-
sieri su questo importante disegno di legge. Porrò 
ogni studio, per non demeritare la vostra benevo-
lenza nell'ascoltarmi, e, per darvene una prova sin 

principio, vengo difilato all'argomento. 
Non che soverchia, a me sembra esigua la somma 

che si propone per provvedere allo sviluppo della 
viabilità nelle provinole del regno ; e dico che do-
vrebbe, forse, alquanto aumentarsi, perchè essa a 
me sembra che sia insufficiente a provvedere ai 
bisogni impellenti che in tutte le Provincie del 
regno, e in alcune specialmente, si manifestano. Se, 
o signori, noi poniamo mente ai beni che dallo 
sviluppo della viabilità possiamo procurarci, non 
esiteremo ad essere coraggiosi nello accordare le 
spese. Questa forza benefica della viabilità non è 
piazzaiuola ; non è clamorosa ; non eccita momen-
tanei entusiasmi; ma nel suo modesto silenzio, per-
mettetemi che lo ricordi, è la più paziente, è la più 
instancabile, la più incessante, la più feconda e po-
tente cooperatrice nello incremento della ricchezza 
nazionale. Sicché, se noi fummo generosi nel pagare 
tributi di riconoscenza, nel rendere omaggio alle 
tradizioni nazionali, nel soddisfare anche l'orgoglio 
della nazione, non possiamo essere rigidi e severi 
quando si tratta di sviluppare i mezzi dai quali la 
nazione si attende l'incremento della sua ricchezza. 

Solamente io credo che, coraggiosi nel votare 
spese di simil genere, dobbiamo mettere ogni cura 
perchè le spese che noi votiamo siano ben fatte; 
perchè non vadano perdute ; perchè rispondano allo 
scopo cui il Parlamento mira nel votarle. Quindi è 
che io non trovo inutile o fuori di proposito richia-
mare l'attenzione del Governo e del signor ministro 
dei lavori pubblici sull'applicazione della legge del 
1868, relativa alla viabilità comunale obbligatoria per 
rilevare taluni degli inconvenienti che, a mio avviso, 
sonosi esperimentati in alcuni siti nell'attuazione di 
essa. Già il Ministero, e la stessa Commissione, hanno 
rilevato come sia urgente il richiamare l'attenzione 
dei poteri dello Stato sull'attuazione di quella legge, 
la quale, lodevolissima nei suoi intenti, a me sembra 
non raggiunga interamente lo scopo che la nazione 
da essa si aspettava. La legge del 1868 è informata 
al concetto dell'obbligatorietà in quanto che co-
stringe i comuni negligenti a costruire le strade di 
cui essi possono abbisognare. Ma a me sembra che 
i mezzi che la stessa legge fornisce non siano suffi-
cienti ad attuare il concetto dell'obbligatorietà ; ed 
in parecchi casi il Ministero ha dovuto trovare degli 
inciampi insormontabili, perchè la legge ricevesse la 
gira pieira esecuzione. La legge sulla viabilità obbli-
gatoria comunale provvede alla costruzione delle 

strade, e con diversi fondi assegnati, che presero il 
titolo di fondo speciale. Il più lucroso dei fondi as-
segnati alla costruzione di queste strade è quello 
delle prestazioni in natura. 

Per sovvenire alla pronta costruzione di queste 
strade, lo zelo degli uffici di prefettura volle assor-
bire quasi tutta la costruzione di ufficio, togliendo 
ogni ingerenza ai comuni; ma non hanno saputo o 
non hanno potuto, perchè non credo che la colpa 
sia interamente da parte degli agenti del Governo, 
trovare i mezzi per rendere efficace l'obbligato-
rietà sancita dalla legge. Perocché le prestazioni in 
natura, essendo il fondo principale, e non potendosi 
realmente adoperare in tutte le opere, e giovando 
pochissimo nelle opere d'arte, esse non hanno con-
venientemente risposto in pratica e nell'esecuzione, 
ai concetti del legislatore. In molti casi convengo che 
a questo potrà ripararsi col restituire ai comuni 
l'incarico della costruzione che fu assorbito dalle 
prefetture. 

Non pertanto nei casi in cui avremo dei comuni 
ritrosi, dei comuni oscitanti, dei comuni che nei 
momenti di facile entusiasmo hanno voluto costruire 
le strade, e quando poi viene il momento che le 
strade debbono essere costruite essi si ritirano e si 
pentono ; è necessario dare agli uffici di prefettura 
i mezzi efficaci perchè le strade possano realmente 
costruirsi. Un altro non meno grave inconveniente 
credo che siasi rilevato nella esecuzione della legge 
del 1868, ed è l'enorme cifra occorsa per le spese 
di sorveglianza e di direzione. 

Il ministro dei lavori pubblici deve sapere come 
in taluni posti queste spese di sorveglianza e di di-
rezione abbiano raggiunto delle cifre favolose... 
Conversazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PIC&RDI... come in taluni posti queste spese ab-

biano sorpassato il 20 per cento del capitale im-
piegato nella annuale costruzione, e come giammai 
sia stato minore dell'otto per cento del capitale im-
piegato ; sicché in parecchi posti si sono viste note-
volmente aumentare le spese di costruzione a causa 
delle spese di direzione e sorveglianza. Almeno 
la spesa di sorveglianza e direzione fosse stata pro-
ficua ! Ma non lo fu. 

È necessario che io richiami l'attenzione del Go-
verno anche sopra altri fatti che ho dovuto verifi-
care in talune località. 

La direzione delle costruzioni non credo che siasi 
condotta e adoperata con metodi giusti, razionali, 
e rispondenti al regime di buona amministrazione. 
Abbiamo veduto che alcune strade si sono comin-
cíate a costruire e si sono anche condotte a buon 
termine nei punti estremi, e-poi si sono abbandonati 
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i lavori nei tratti di concatenazione, sicché vari 
tronchi di strade si sono costruiti ed anche intera-
mente pagati, ma non si possono utilizzare perchè 
mancano i tronchi di congiunzione e su questi tron-
chi non si lavora punto, e dovranno scorrere parec-
chi anni prima che si possano completare. Con 
l'aiuto delie prestazioni in natura sonosi fatti tutti 
i tagli e i movimenti di terra ; rimasta sospesa però 
la costruzione delle opere di arte, riesce impossi-
bile la manutenzione delle opere non completate, 
e buona parte del denaro speso può considerarsi 
perduta. 

L'azione degli uffici di prefettura è stata paraliz-
zata, non per colpa dei prefetti ma perchè la legge 
non dà mezzi sufficienti affinchè l'esecuzione obbli-
gatoria possa rendersi efficace. Per i prestiti che si 
sono tentati dagli uffici di prefettura si sono tro-
vati degli ostacoli insuperabili, perchè la legge e il 
regolamento per il pagamento di questi prestiti 
non danno che il fondo speciale, sicché per il paga-
mento del debito non resterebbe se non che la tassa 
del 5 per 100, la quale non può rispondere neanco 
al solo pagamento degli interessi delle somme che 
si debbono erogare nelle costruzioni. Nei risultati 
vedo che si sono impiegate delle somme ingenti, 
senza aver raggiunta l'utilità corrispettiva che ci 
dovevamo impromettere, e senza di aver veduto 
l'obbligatorietà resa efficace. Negli effetti morali 
sembrami aver veduto qualche volta dell'arbitrio 
non sufficientemente infrenato, ovvero una impo-
tenza certamente deplorevole. 

Quindi io sono sicuro che il Governo, anche se-
condo i suggerimenti forniti nella sua relazione 
dall'onorevole Commissione, vorrà provvedere in 
quanto è nei limiti della sua competenza, ad emet-
tere tutti quei provvedimenti che crederà necessari, 
perchè l'esecuzione della legge del 1868 sia seria, 
pronta ed efficace ; e vorrà promuovere anche dal 
potere legislativo quegli altri provvedimenti che 
crederà necessari a completare la legge del 1868, 
affinchè si possano raccogliere interi i benefizi che 
la nazione si riprometteva dalla esecuzione di quella 
legge. 

Vengo ora un po'più direttamente al disegno 
di legge in discussione. 

Io veramente se mi adatto ai concetti della Com-
missione nel vedere compresa in un unico disegno 
di legge l'intera rete delle strade provinciali, credo 
che forse si sarebbe fatta opera migliore, se dai 
provvedimenti per opere stradali si fossero separate 
le disposizioni relative alle opere fluviali, alle opere 
di bonificazione, alle opere portuali, perchè non vedo 
che ci sia alcuna analogia tra i diversi generi di la-
vori, e credo che se si fosse presentata la legge re-

lativa alle opere fluviali, si sarebbe potuto meglio 
studiare, e perchè il disegno che al nostro esame si 
sottopone, mi sembra che si occupi solamente dei 
fiumi maggiori, ma dimentica i rivi minori ; eppure 
questi rivi minori non possono non eccitare le sol-
lecitudini del Governo perchè, quantunque abbiano 
isolatamente minore importanza, però essendo 
assai più numerosi i danni che da essi proven-
gono, forse non menano il chiasso che si fa quando 
i danni vengono dai fiumi maggiori, ma nell'inte-
resse economico della nazione non so se cumulati 
insieme siano meno importanti dei danni ai quali 
colla presente legge s'intende di provvedere. 

Parlando della parte che riguarda lo sviluppo 
della rete provinciale stradale, io ho sentito assen-
natamente osservare l'importanza del disegno di 
legge relativamente alle somme per le quali la na-
zione si troverebbe impegnata ; ho sentito rilevarne 
l'importanza in ordine al periodo di tempo per il 
quale resterebbero vincolati i bilanci ; ho sentito 
rilevare l'importanza economica per lo sviluppo 
delle reti nel progetto contemplate. Ma consenti-
temi che io rilevi un'altra importanza di questa 
legge, che mi permetterò di chiamare negativa. 

Diffatti, signori, a me sembra, e credo che sem-
brerà anche a molti, che, votata questa legge, sia 
per un lungo periodo di tempo chiuso l'adito perchè 
nuove leggi relative ad opere stradali vengano dal 
Governo presentate. E quindi ritengo essere impe-
rioso dovere di pensare a tempo opportuno affinchè 
la rete sia completa, e che sia principalmente impe« 
rioso dovere di rilevare i bisogni di quelle provincia 
che sono più deficienti di questo elemento di ric-
chezza e di prosperità economica. E la regione che 
proporzionatamente sta tuttavia ai di sotto di tutte 
le provincie italiane in ordine a viabilità è quella 
Siciliana, siccome la Commissione ha dovuto rico-
noscere e dichiarare. 

Quindi se io richiamo l'attenzione della Camera 
sulle strade che questo disegno di legge non con-
templa, e se l'aggiunta di altre strade mi farò a 
domandare, non vi sorprenderà, o signori, pensando 
che io parto da questo concetto, che questo disegno 
di legge, per una lunga serie d'anni, toglierà, come 
ho già detto, la possibilità che nuove strade siano 
dal Governo proposte o sussidiate. 

La Commissione ci ha presentato ira prospetto 
che richiamò grandemente l'attenzione dell'onore-
vole Lugli, e che ha pur richiamato la mia atten-
zione. Ed io non vedo che possa la relazione delia 
Commissione meritare quelle cortesi, ma pur sem-
pre censure, che furono fatte dall'onorevole Lugli 
in quanto al concetto cui la relazione della Com-
missione si ispira. 
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L'onorevole Lugli ha osservato come la Cómmis-
sione, allontanandosi dal concetto del Ministero, 
avesse seguito un altro criterio, quale era quello delia 
perequazione stradale nelle diversa provincia del 
regno : certamente la Commissione non avrà bisogno 
della mia paro! a per difendere l'opera sua: uomini più 
esperti, ingegni più eletti, parola più faconda verranno 
a sostenere la giustizia dell'operato della Com-
missione ; ma a me sarebbe sembrato strano che 
nessuno fra i deputati, e fra i deputati principal 
mente che rappresentano le provincie, che più hanno 
difetto di strade, avesse parlato per lodare quella 
parte della relazione della Commissione, cui ha as-
sentito il Governo, e che maggior lode credo meriti 
dalla parte delia Camera per il concetto delia pere-
quazione stradale, che è un concetto di somma 
giustizia, e basta l'accennarlo perchè da solo si 
giustifichi ; quanto all' altre perequazioni, a cui 
l'onorevole Lugli alludeva, credo, che non tarde-
ranno a presentarsi, perchè un'eco autorevole riper-
cuoteva ieri in quest'Aula il proposito di secondare 
i desideríi dall'onorevole Lugli accennati ; vedremo, 
quando sarà giunto il tempo, chi se ne allieterà se 
questa legge ci sarà proposta. Però io ritengo ferma-
mente che la perequazione stradale debba precedere 
la perequazione del tributo sui terreni, senza di che 
i fini di giustizia non sarebbero raggiunti. Quindi 
quando la relazione della Commissione si ispirava 
al concetto della perequazione stradale, a mio av-
viso si ispirava ad un concetto di giustizia, e mi 
permetta l'onorevole Lugli che gii ricordi aver egli 
fatto male nelì'attrjbuire la paternità di questo con-
cetto alla Commissione. La paternità di questo con-
cetto è dovuta alla Camera, e la Commissione lo ha 
detto nella sua relazione, quando accennava al voto 
solenne emesso dalla Camera medesima nel luglio del 
1867, con cui essa espressamente sanciva che voleva 
dal Governo si presentassero delle leggi dirette a 
raggiungere questo scopo della perequazione stra-
dale. Quindi la Commissione, senza creare una cor-
rente nuova nel proporre la riforma al disegno di 
legge che il Governo accettava, altro non faceva se 
non che uniformarsi a quell'indirizzo, a quel con-
cetto che solennemente la Camera aveva votato, 
cha solennemente la Camera aveva designato, e che 
credo non potesse esser dato ad alcuno di alterare ; 
ed il voto anch8 emesso nel 1875, ricordato dal-
l'onorevole Lugli, non che contraddire il voto del 
1867, io credo che solennemente lo confermasse. 

L'onorevole Lugli faceva anche un'osservazione 
sul prospetto presentato dalla Commissione dicen-
dolo incompleto ; egli avrebbe desiderato che si pre-
sentasse alquanto più sminuzzato, che si fossero of-
ferti per mezzo di esso dei particolari maggiori al 

fine di distinguere in separate categorie la viabilità 
della montagna da quella della pianura ; ma ci edo 
sia facile rispondere alì'os3ervazione dell'onorevole 
Lugli. Io direi in primo luogo : avete manifestato 
un desiderio, ma non avete potuto dimostrare cha 
questo desiderio risponda al vostro assunto, ed 
io presumo di dire che se questo studio si facesse, 
i risultati non sarebbero diversi da quelli che ci 
presenta il prospetto redatto dalla Commissione. 
Le provincie siciliane che sono quelle che maggior-
mente difettano di strade resterebbero le stesse 
anche quando si facesse la distinzione tra la parte 
piana e la parte montuosa, perchè le regioni che 
maggiormente difettano di strade sono le montuose. 
E la ragione è ben naturale, perchè le strade in 
montagna costano di più di quello che costino in 
pianura. Il prospetto della Commissione, finché un 
altro se ne presenti, non con semplici desiderii, ma 
con dati statistici completi, io dico che corrisponde 
ai fini della legge, perchè questo prospetto presen-
tandoci i dati statistici dello sviluppo stradale per 
regione, ci ha dimostrato quali sono le regioni più 
deficienti ; dico in secondo luogo che l'ingegnosa ri-
sorsa della distinzione fra le pianure e le zona 
montuose, a nulla razionalmente possa approdare, 
perciocché parmi che non ci sia paragone fra una 
regione che manca assolutamente di strade, ed 
un'altra che ne ha in pianura mentre ne manca in 
montagna. 

lo non contrasto alcuna costruzione di nuove 
strade, ma solamente dico che dobbiamo unifor-
mare, che dobbiamo informare, la legge ai principii 
votati dalla Camera sia nell'ordine del giorno del 
1867, sia nell'ordine del giorno del 1875. Dopo ciò, 
o signori, io vorrei domandare alla Commissione e 
all'onorevole ministro dei lavori pubblici: ma il 
disegno di legge che ci presentate risponde ai voti 
solennemente espressi dalla Camera nel 1867 e nel 
1875, o ci sono ancora delle gravi lacune da riem-
pire ? Il relatore della Commissione non potè na-
scondere a se stesso come il suo pregevole e splen-
dido la?oro, ricco di copiose ed accurate ricerche, 
pieno di acute osservazioni ed informato a sentimenti 
di giustizia ed imparzialità lasci nonpertanto questa 
lacuna, almeno io credo che ciò trapeli da tutti i 
periodi della relazione medesima. La sua splendida 

* opera avrebbe dovuto contenere anche quella dimo-
strazione, ma l'onorevole relatore ha fatto violenza, 
io credo, al suo amor proprio per non presentarcela, 
cedendo forse ad un sentimento di prudenza. Però 
nella sua stessa relazione, io credo che si possano 
raccogliere i dati per dimostrare, che anche attuando 
questo disegno di legge, per una lunga serie di anni la 
sperequazione stradale continuerà a sussistere nella 
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diverse regioni d'Italia, nello stato identico in cui 
oggidì si trova ; imperocché se noi facciamo sulle 
strade proposte, i medesimi calcoli che sono fatti 
nel prospetto presentatoci dalia Commissione, noi 
rilaveremo cha sarà un pochino aumentata la pro-
porzione, ma la sperequazione resterà sempre ; ed 
anche con l'attuazione di questa legge, le provinole 
e regioni più deficienti di strade, continueranno in 
confronto alle altre più fortunate, e per altri 20 anni, 
ad essere sempre le più povere in fatto di viabilità. 

Se queste osservazioni, o signori, voi troverete 
inoppugnabili, come lo dimostrano i dati che for-
nisce la stessa relazione, vedrete quanto poco 
giuste sieno siate le osservazioni che si facevano 
alla Commissione, quando si diceva essersi essa 
ispirata ad un concetto di perequazione stradale, a 
cui non si doveva ispirare ; vedrete quanto sieno 
poco accettabili le raccomandazioni che si face-
vano, per dar preferenza piuttosto ad una che ad 
un'altra serie di lavori ; vedrete come e per qua! 
ragione io non possa adattarmi ai concetti manife-
stati dall'onorevole Lugli; cioè cha la divisione in 
due periodi, proposta dal Ministero, debba servire 
di criterio ad accordare la preferenza ad. una piut-
tosto che ad un'altra serie di opere. Io credo che la 
Commissione abbia fatto bene, nel lasciare la re-
sponsabilità al Governo, sul modo con cui le opere 
devono essere costruite ; ed il Governo, da chiunque 
sia rappresentato, non può che informarsi ai criteri, 
che resultano dai voti solenni emessi dalla Camera, 
quando dichiarò di voler raggiungere, a senso di 
giustizia, la perequazione stradale in tutte le re-
gioni del regnò. Quindi senza che si possa stabilire 
anche dalle osservazioni manifestate nella Camera, 
nella discussione di questa legge, alcun novello con-
cetto o criterio di preferenza ; io credo che non si 
possa far di meglio, che lasciare la responsabilità 
al Governo ; e il Governo non può che uniformarsi, 
ai concetti ripetutamente espressi e confermati dalla 
Camera. 

E vorrete pur tener presente, o signori, come per 
strana coincidenza, col presente disegno di legge, 
venga a proporsi la spesa di ben 66 milioni nel pe-
riodo di 20 anni per opere fluviali ; e queste spese 
e queste epere vanno ad accumularsi nelle provincie 
che non sono quelle le quali maggiormente difet-
tano di strade. 

E quindi anche questo io credo che il Governo 
non mancherà di tener presente nello stabilire la 
preferenza che dovrà dare per la costruzione e per 
la quale la Camera lascia al Governo piena libertà 
e completa responsabilità. Perciò a me sembra che 
il concetto di perequazione stradale proposto dalla 
Commissione debba essere osservato e debba es-

sere l'unica guida che deve darsi al Governo nella 
esecuzione delie opere che noi stiamo per votare. 
Nell'applicazione, o signori, delle considerazioni 
che mi sono permesso di svolgere, io dovrò ricor-
dare come nella provincia, che più direttamente co-
nosco, non mi sembra che siasi troppo benefica-
mente agito nel non comprendere due strade delle 
quali io raccomanderò l'aggiunta, cioè la Furnari-
Montalbano e... 

PRESIDENTI!. Onorevole Picardi, scusi, se deve par-
lare su qualche strada speciale, si riservi agli arti-
colf. Ella è già iscritto ed ha presentato degli emen-
damenti. Altrimenti la discussione non sarebbe più 
generale. 

PICARDI. Io le annuncio solamente per aver occa-
sione di sentire nella discussione generale quale 
possa essere l'intenzione del ministro e della Com-
missione. Non svolgerò quest'altra parte della mia 
proposta... 

PRESIDENTE. Si riservi. 
PICARDI... solo mi sono permesso di accennarla. 

Concludendo quindi sui tema relativo alla discus-
sione generale mi permetto solo di proporre che 
alla discussione ed approvazione dell'articolo primo 
preceda la discussione e l'approvazione della ta-
bella... 

PRESIDENTE. Coisì si farà. È naturale. 
PICARDI... e la discussione di quelle parti della 

legge che verrebbero a sintetizzarsi nell'articolo 
primo. Mi riservò di rivolgere altre preghiere alla 
Camera in occasione della discussione degli articoli 
quando mi toccherà di parlare. 

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare l'onorevole Man-
gili*. 

Voci. Ai voti ! La chiusura ! 
PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole 

Mangiìli perde il suo turno. 
È stata domandata la chiusura, ma suppongo che 

s'intenderà riservata la facoltà di parlare all'onore-
vole ministro e al relatore. Vi è poi l'onorevole Chi-
mirri, il quale ba chiesto di parlare per esprimere 
l'opinione della minoranza della Commissione. 

PLEBANO. Domando di parlare contro la chiusura. 
PRESIBENT8. Intanto domando se la chiusura sia 

appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà di parlare all'o-

norevole Plebano contro la chiusura. 
PLEBAN0. Non dispiaccia agli onorevoli i quali 

hanno appoggiata la chiusura, ma pare a me che 
quella stessa ragione, per la quale la chiusura non 
è stata votata l'altro giorno, debba far sì che non 
si possa votare oggi. 

Voci a sinistra. Non la voteremo mai. 
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SAL1IUS. Chiedo di parlare in favore della chiu-
sura. 

PLEBAN0. Finora si è discusso, non dirò d'inte-
ressi locali, ma insomma d'interessi speciali ; ma 
le grosse questioni, che si connettono a questo di-
segno di legge, chi le ha toccate ? Chi le ha di-
scusse ? Chi ha parlato della grande questione del-
l'operazione finanziaria che si tratta di fare? Chi se 
ne è potuto render conto abbastanza? A me pare 
che non sarebbe prudente, non sarebbe saggio, come 
diceva già l'altro giorno, di chiudere oggi la discus-
sione generale, e mi permetto di pregare nuova-
mente la Camera di voler continuare la discussione 
generale, perchè la questione finanziaria sia come si 
conviene, e come è opportuno discussa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Salaris ha facoltà di par-
lare in favore delia chiusura. 

SALAK1S. Non ho bisogno di fare un lungo discorso 
per dimostrare la convenienza, anzi la necessità di 
chiudere la discussione generale. L'onorevole Pie-
bano crede che vi siano delle grosse questioni che 
non furono ancora toccate, e che bisogna dar tempo 
agli oratori per ¿svolgerle, 

Io credo che tutte le grandi questioni si potranno 
sollevare nella discussione degli articoli. A misura 
che gli articoli verranno in discussione, l'onorevole 
Plebano sarà padrone di trattare quelle grandi 
questioni cui egli ha accennato ; di farle mettere in 
votazione e risolverle forse più praticamente ; per-
chè allora l'attenzione della Camera sarà rivolta a 
quelle grandi questioni. Sollevandole adesso, men-
tre uno parla di strade, un altro di fiumi ed un 
terzo di ponti e di bonifiche, io credo che non fini-
remo niente; invece, quando si discuteranno gli ar-
ticoli di questo disegno di legge, allora spero ver-
remo a risolvere col voto le questioni, che devono 
risolversi con richiamare a punto fisso l'attenzione 
della Camera. Io credo che noi dobbiamo chiudere 
la discussione generale su questo disegno di legge; 
perchè non c'illudiamo, è di supremo interesse del 
paese, che sia approvato nelle poche sedute che 
restano prima delle vacanze. Mi auguro quindi che 
la Camera accoglierà la mia preghiera, e chiuderà 
la discussione generale. Il tempo c'incalza, affret-
tiamoci, e faremo atto accetto al paese. 

Molte voci. Ai voti! ai voti! 
DILIGENTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non si può. Il regolamento non con-

cede di parlare che ad uno contro, e ad un altro in 
favore della chiusura. 

Metto dunque a partito la chiusura, colla riserva 
della facoltà di parlare all'onorevole ministro, al-
l'onorevole relatore ed all'onorevole Chimirri in 
nome della minoransa della Commissione. 

Chi approva la chiusura della discussione gene-
rale, colle riserve da me fatte, sorga. 

Voci al banco della Commissione. Ci asteniamo^ 
PRESIDENTE!. Si farà la controprova. Chi non ap-

prova la chiusura è pregato di alzarsi. 
(La discussione generale è chiusa) (Segni di sod-

disfazione) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 

finanze. 
MAGLIONI, ministro delle finanze. Ho chiesto di 

parlare per fare una semplice dichiarazione. Non 
ho potuto assistere nelle sedute precedenti alla di-
scussione di questo disegno di legge, e perciò non 
ho potuto udirei discorsi dell'onorevole Sanguinetti 
e d'altri onorevoli oratori i quali hanno parlato del-
l'operazione che si propone di fare per assegnare 12 
milioni di più al bilancio dei lavori pubblici per 
opere straordinarie. 

Non avendo udito questi discorsi, non posso ri-
spondere alle obbiezioni che furono sollevate ; mi 
riservo però di trattare largamente la questione a 
proposito degli articoli. Solamente mi preme ora di 
fare un'osservazione generale. 

Coloro i quali credessero che gli avanzi attuali 
dei bilancio possono sopperire largamente a questo 
bisogno di pubblica spesa, senza ricorrere ad una 
risorsa, ad un espediente straordinario, si oppor-
rebbero, secondo me, ai voti precedenti della Ca-
mera ed anche al programma finanziario del Mini-
stero, imperocché non si dee dimenticare che gli 
avanzi del nostro bilancio sono oramai cosa intan-
gibile, perchè sono destinati all'ammortamento gra-
duale dei 340 milióni di biglietti che rimarranno an-
cora in circolazione per effetto della legge d'aboli-
zione del corso forzoso ; la Camera votò un articolo 
speciale in quella legge, che destina tassativamente 
questi avanzi ad uno scopo così importante. È 
quindi evidente come non possa prendersi un im-
pegno diverso con un'altra legge ; ciò sarebbe una 
contraddizione evidente. Oltre a ciò la Camera 
vorrà tener presente che nel 1884 dovrà cessare in-
teramente la tassa di macinazione sul grano, ed 
anche a questo effetto fu fatto assegnamento sugli 
avanzi del bilancio. Quindi io non potreinon vedere 
gravemente compromesso il programma finanziario 
nostro ; non potrei non vedere compromessa l'ese-
cuzione di due leggi fondamentali, già votate dalla 
Camera, laddove si prendesse un altro impegno per 
opere straordinarie sugli avanzi del bilancio. 

Intendo limitarmi per oggi a questa dichiara-
zione generale e pregiudiziale ; quanto poi alle cen-
sure che venissero fatte sulla natura, sul metodo e 
sugli effetti dell'operazione finanziaria che propo-
niamo, io mi riseryo di dare alla Camera tutte 1« 
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spiegazioni più minute, al fine di assicurare ìa sua 
coscienza e di mostrare chiaramente che non si 
tratta di fare un appello al credito nelle forme or-
dinarie, ma si tratta di una semplice anticipazione 
della riscossione di capitali appartenenti allo Stato. 
Quindi riservandomi di dare* ulteriori spiegazioni 
allorché si verrà alla discussione degli articoli, 
prego intanto la Camera di volere aver presente fin 
da ora, ciò che ho affermato, vale a dire che non 
potrei, per l'esecuzione di questa legge, fare asse-
gnamento sugli avanzi del bilancio. 

SANGUINETTI A. Domando di parlare per una mo-
zione d'ordine. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sanguinetti ha facoltà di 
parlare,, ma non saprei in questo caso, quanto 
c'entri la mozione d'ordine. 

SANGUINETTI A. Nel primo giorno in cui fu aperta 
la discussione di questo disegno di legge, io mi per-
misi di rivolgere tanto all'onorevole ministro delle 
finanze, quanto all'onorevole ministro dell'interno 
alcune interrogazioni che hanno stretta attinenza 
col disegno di legge medesimo ; alcune di esse ri-
guardano qualche articolo del progetto; altre non si 
riferiscono ad alcun articolo perchè d'indole gene-
rale. Farmi quindi che io abbia il diritto di preten-
dere una risposta dagli onorevoli ministri. 

Io prego pertanto l'onorevole ministro delle fi-
nanze, giacche non è presente 1' onorevole ministro 
dell'interno, di rispondere a quelle speciali interro-
gazioni che io feci riguardo alle provincie le quali 
hanno già ecceduto il limite massimo delle sovrim-
poste. 

CAPO. Questa non è mozione d'ordine l 
MAZZARELLA. Questo non è ordine ! (Ilarità) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
SANGUINETTI A. Onorevole Mazzarella, permetta 

che svolga le mie osservazioni. Io non vengo mai a 
interrompere.,. 

PRESIDENTE. Onorevole Sanguinetti, questa non è 
mozione d'ordine. Il ministro risponderà a sua volta. 

SANGUINETTI A. Dunque io insisto affinchè in quella 
gravissima questione mi si dia qualche schiari-
mento. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io dirò all'onorevole San-
guinetti che il Ministero è pronto a rispondere, e 

• risponderà diffusamente nella discussione degli ar-
ticoli. 

SANGUINETTI A. Va bene. 
PRESIDENTE. Dunque, onorevole relatore, parla lei ? 
GRIMALDI, relatore. Siccome c'è un oratore della 

minoranza della Commissione, evidentemente deve 
parlare prima. 

PRESIDENTE. Sta bene. Se lo vuole... 
CH1M1RRI, (Della Commissione) Chiedo di parlare, 

«60 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Chimirri. 

CUIH1RRI. Onorevoli colleghi, non pensavo di 
prendere la parola in questa tornata, mi vi ci ob-
bliga l'improvvisa chiusura della discussione ge-
nerale. Non farò quindi un discorso, ma mi limi-
terò ad esporvi brevemente e alla buona le ragioni, 
per le quali la minoranza della Commissione dis-
sente in qualche parte dalle conclusioni, nelle 
quali è venuta la maggioranza. Questi dissensi non 
toccano alla sostanza, ma alle modalità del dise-
gno di legge, il quale a dir vero è pieno di buone 
intenzioni. 

La minoranza non sa rendersi conto della neces-
sità di unire in un solo quattro disegni di legge im-
portantissimi, fra i quali non è alcuna necessaria 
convenienza o connessione, sia che si guardi all'og-
getto, sia che si guardi all'indole dei lavori, cui si 
riferiscono. È questo un sistema corretto ? Rispondo« 
allo spirito delle buone pratiche parlamentari e 
alla legge di contabilità ? No sicuramente, giacché 
ogni disegno di legge, determinato e circoscritto 
dall'oggetto, che si propone, dovrebbe formare un 
separato progetto, e questo esaminarsi e discutersi 
secondo il suo valore intrinseco senza estranee pre-
occupazioni. 

La legge sulla contabilità generale prescrive cha 
le opere straordinarie derivanti da causa nuova, 1© 
quali eccedono la somma di lire 30,000 debbon© 
essere approvate con legge speciale. Or non vi sem-
bra che si contravvenga a cosiffatte savissime norme 
quando ci s'invita ad approvare con un voto com-
plessivo una miriade di opere siffatte, e per là spasa 
di molti milioni? 

E poiché la relazione ministeriale non dà plausi-
bile ragione di questo anormale agglomeramelo di 
progetti non potrebbe per avventura sospettarsi, 
che di quattro se ne sia fatto uno solo per timore 
che portandoli separatamente dinanzi al Parlamento 
qualcuno non avrebbe raccolta la maggioranza dei 
suffragi? 

Nè il sospetto è senza fondamento se si attende 
che ciascuno di quei progetti tocca interessi dispa-
rati e diversi, in guisa che il voto complessivo n<on 
rappresenterebbe il voto della maggioranza M a 
Camera sopra questo o quell'ordine di lavori ma la 
coalizione di quegli interessi, che distinti possono 
trovarsi in minoranza, e 3 uniti costituire una mag-
gioranza fittizia, e quindi l'artificiale prevalenza di 
interessi locali a danno degli interessi generali, che 
noi siamo chiamati a tutelare. 

A queste nostre obbiezioni la Maggioranza ri-
spòse essere sistema pericoloso e pregiudizievole 
quello di provvedere ai pubblicììavori caso per cmo 
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za un ordine preconcetto e senza armonizzare i 
ogni delle varie parti dei regno, ed essere perciò 
(feribile il metodo adottato, di esaminare cioè 
t temporaneamente tutti i bisogai, coordinando 
*aria opere in ragione della loro importanza e 
arrendendola in un piano generale di massima. 
Siesta discorso corre se si parla di opere conge-
i; nè noi facciamo rimprovero al Ministero di 
¡re in un progetto comprese tutte le opere stra-
i da eseguire in un decennio, in altro le opere 
auliche, e così via via. 
3he si sia così proceduto nella compilazione di 
senno dei quattro progetti bene sta : quello che 
sbattiamo è di averli confusi senza necessità, 
i con danno, in un disegno solo e complessivo. 
5i ricorda nella relazione il progetto relativo alla 
trazione ferroviaria: ma l'esempio non calza, 
cchè quella legge provvede ad opere importanti 
della stessa natura, e questo Invece a lavori di-

,rati8simi e d'indole diversa, 
avere qual rapporto corre fra Is opere idrauliche 
5 strade di serie, fra i porti e fari e le bonifiche 
cliè le si debbano comprendere in un piano ge-
nie e comune ? 
j& ragione vera è che i fondi sono sproporzionati 
nsogni, cui si vuol provvedere, per la qual cosa 
erca larvare sotto la pompa di larghe promessa 
scarsezza di sussidi effettivi. 
)irò ora brevemente quali, a nostro giudizio, sono 
conseguenze dannose del progetto. Quando il 
•lamento volle provvedere.,. {Conversazioni) 
»RESIDENTE. Prego di far silenzio, 
¿mimiti... di strade quelle provincia che più ne 
sitavano, votò leggi speciali, come quelle del 
>2 e 1886 per la Sicilia e la Sardegna, e quelle 
ai più rilevanti del 27 giugno 1869 e 30 maggio 
'5 pel continente napoletano. 
Ciascuna di queste leggi stabiliva un fondo spe-
e e distinto per le opere in esse contemplate, 
io ripartito in vari esercizi e successivamente 
aentato per verificata insufficienza, fondo che 
t si poteva invertire da una ad un'altra categoria 
avori. (Continuano le conversazioni a voce alta) 
«mENTB. Ma li prego nuovamente di far silen» 
onorevoli colleghi. 

H1UIRRI. Il progetto che discutiamo invece men-
conatata il bisogno di nuovi assegni pel comple-
ento delle suddette reti stradali ed enumera nel-
meo I i bisogni di ciascuna, nella tabella di 
irto segna poi un fondo complessivo per provve-
3 alla continuazione dei lavori in corso di costru-
ìe nelle strade nazionali e provinciali di serie 
sritte negli elenchi I e IL 
'olia così la distinzione dei fondi speciali, il Mi-

nistero potrà disporre a talento del fondo comune, 
attribuendolo a favore di questa o di quest'altra 
strada di serie, od anche delle strade nazionali in-
dicate nell'elenco i l . 

m m i m DEI LAVORI PUBBLICI. Non è vero. 
CiiilIRHI. L'onorevole ministro dei lavori pubblici 

dice che non è vero: così pur fosse, ma le tabelle 
che ci stanno sott'oochio, provano malaugurata-
mente il contrario. 

Altra cagione di dissenso fa il principio dell'ob-
bligatorietà imposto alle nuove costruzioni stradali 
d'indole meramente provinciale. 

Cosiffatta obbligatorietà è, come si ammette dal-
l'egregio relatore, una deviazione dalle norme san-
cite dalla legge 20 marzo 1865 sulle opere pub-
bliche, nè sappiamo persuaderci come per beneficare 
una provincia le si voglia imporre la costruzione di 
una strada, che i suoi rappresentanti reputassero 
inutile o superflua. 

E questo concetto ài far votare al Parlamento 
lavori d'indole meramente locale, e d'imperli per 
forza alle rappresentanze delle provincia, contrasta 
apertamente con le teorie di decentramento, che 
odo tuttogiorno predicare su tutti i banchi. 

Se le strade si distinguono in ragione degli inte-
ressi a cui servono, vorremo noi farci giudici degli 
interessi provinciali, e severi tutori dei loro legit-
timi rappresentanti? 

A giustificare l'obbligatorietà si dice, che questa, 
adottata nelle leggi del 1869-1875, fece buona prova 
e che costituisce il corrispettivo della sovvenzione 
accordata dallo Stato. 

A queste obbiezioni è agevole rispondere che se 
quel principio poteva in qualche maniera difendersi 
quando la vita amministrativa era rudimentale, 
incerta, e trattavasi di provvedere a bisogni urgen-
tissimi, e ad interessi d'indole quasi generale, sod-
disfatte quelle necessità, e dato impulso e sviluppo 
alle amministrazioni locali al segno da reputarle 
degne di più larga autonomia, la obbligatorietà, in-
trodotta come eccezione nelle leggi precedenti, non 
potrebbe accogliersi nel presente progetto senza of-

i fendere i sani principii, che regolano i rapporti fra 
i vari corpi costituiti e l'ingerenza del potere cen-
trale nelle amministrazioni locali. 

Quanto alla sovvenzione rispondiamoj ch8 il Par-
lamento è libero di consentirla o ricusarla alle nuove 
costruzioni, giacche la legge organica del 1875 noa 
la rende obbligatoria ; ma se motivi di ordine supe-
riore lo consigliano a venire in soccorso delle pro-
vincia, il sussidio può servire di eccitamento e di 
sprone, rtìa il beneficio sarebbe caro pagato se con-
cesso a scapito di quella libertà di apprezzamentOj 
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che per quanto concerne gl'interessi locali è data 
dalla legge alle rispettive amministrazioni. 

E poi non vi pare contraddittorio tórre a base 
del nostro lavoro e della compilazione delle tabelle 
stradali i voti e le istanze dei Consigli provinciali,-
é nel tempo stesso dichiarare obbligatoria la co-
struzione delle strade da essi proposte, anche quando 
per mutate condizioni, e per peculiari circostanze, 
l'opera una volta votata fosse diventata inutile o 
non rispondente ai bisogni del paese ? 

Nè codesta è una mera ipotesi, giacche non 
pochi esempi occorrono sol che si esaminino le 
tabelle annesse al disegno di legge. 

Ed invero nell'elenco III, annesso alla t&bslla 2?, 
al n° 148, trovo segnato : « Completamento della 
provinciale jonica da Reggio Calabria alla stazione 
di Soverato. » 

L'ultimo tratto di quella linea, che percorre la 
costa jonica della provincia di Catanzaro, era stato 
votato dal Consiglio provinciale molti anni fa, prima 
ancora che fosse studiata e costruita la linea ferro-
viaria Taranto-Reggio. Quando questa fu aperta al-
l'esercizio il tratto sopramentovato diventava inu-
tile perchè parallelo e prossimo alla ferrovia ; per 
la qual cosa l'amministrazione provinciale, revo-
cando il primo deliberato, venne nel proposito 
di costruire invece una variante che, svolgendosi 
per le colline, rannodasse le popolazioni sparse sul 
contrafforte appennino ; e questa variante vedesi 
compresa nell'articolo 2, n° 23, della legge dei 1875 
sotto la rubrica : « Strada da Chiaravalle a Guar-
davalle, » ed il primo tratto è in costruzione. 

Or potreste voi, contro il voto del Consiglio, im-
porre alla provincia di Catanzaro la costruzione di 
una linea, che una volta parve utile, ma che le 
mutate condizioni dei luoghi e le accennate circo-
stanze rendono superflua? 

Ma ciò basti dell'obbligatorietà, e veng® a dire il 
mio pensiero intorno all'efficacia di questo progetto 
di legge. 

Accennai e ripeto che esso è pieno di buone in-
tenzioni, ed io temo perciò che a primo aspetto lu-
singherà molti, ma esaminato a fondo, contenterà 
assai pochi. 

Nella elaborata relazione del mio chiarissimo 
amico, l'onorevole Grimaldi, trovo così riassunti i 
fini principali che questo progetto si propone in or-
dine alle costruzioni stradali. Completare innanzi-
tutto le reti stradali nelle provincie che più difetta-
vano di viabilità e provvedere ai bisogni che si sono 
manifestati posteriormente iti quelle e nelle altre 
Provincie del regno non beneficate dalle leggi del 
1809 e 1875. 

Savio intendimento il primo, ed equo il se-

condo ; giacche, se fu prudente consiglio soccorrere 
con maggior sollecitudine ove il bisogno era mag-
giore, era. ormai tempo di volgere il pensiero e le 
cure a quelle provinole, ove sono necessità conge-
neri, sebbene meno stringenti. 

Ma per raggiungere con sicurezza e previdenza 
questo doppio scopo, quale era la via da tenere ? 

Dare completa esecuzione alle leggi precedenti, e 
poiché gli assegni votati per le varie reti stradali e-
rano insufficienti od esauriti, riunire tutte le ri-
sorse, che il bilancio poteva fornirgli, e con queste... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È precisamente 
quello che si è fatto. 

OlIMiRRI... completare od eseguire nel più breve 
tempo possibile le reti votate colle leggi del 1862, 
1875 e 1876, e poi presentare un nuovo disegno di 
legge maturamente elaborato per la costruzione di 
nuove linee. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici dice che 
così si è fatto ; nè io oso contraddirgli, ma se vorrà 
benignamente ascoltarmi resterà convinto che le 
mie osservazioni non sono prive di fondamento. 

Ricordai come con la legge del 1875 si voile lar-
gamente provvedere alla viabilità di quelle Provin-
cie che più ne difettavano ; ebbene a che ne siamo 
con l'attuazione di quella legge ? Basta dare uno 
sguardo all'allegato 3, prospetto d, per chiarirsi 
che in parecchie provincie si è fatto poco o nulla. 
Nella provincia di Belluno, per esempio, in forza di 
quella legge si sarebbero dovuti costruire 23 tron-
chi stradali per la somma complessiva di 1,271,243 
lire; ebbene a tutto marzo 1880 non si era smossa 
una zolla, ne spesa la croce d'un quattrino, eppure 
sono passati sei anni dacché quella legge fu votata. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ci vogliono 30 mi-
lioni per finire. 

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
CHISliRRl. Io constato fatti ; e quel che ho notato 

della provincia di Belluno si è verificato in altre 
Provincie, come sarà chiaro a chi raffronti in detto 
prospetto la colonna delle spese fatte con quella 
delle spese a fare. 

Da ciò è chiaro che la provvida legge del 1875 è 
ancora per parecchie provincie una promessa, e 
così stando le cose perchè in luogo di compilare 
nuovi complicati progetti, l'onorevole ministro non 
è venuto dinanzi al Parlamento per chiedere quei 
fondi che mancavano alla completa attuazione di 
quella legge ? 

Dare esecuzione alle leggi è il primo dovere del 
Governo, nè io scusa l'insufficienza dei fondi stan-
ziati, giacché questa si poteva e doveva ovviare 
a tempo, provocando nuovi assegni e tanti che ba-
stassero. Se così si fosse fatto le promesse delia 
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legge del 1875 non sarebbero rimaste per parec-
chie provineie vane lusinghe o lettera morta. Nè 
migliore è la condizione di quelle provineie nelle 
quali a stento si è ottenuto il cominciamento di al-
cune fra le strade votate, che anzi quivi le disillu-
sioni furono più amare, imperocché dopo avere con 
appalti di minor conto ridestate nelle popolazioni 
le speranze assopite, ad un tratto, e il ministro ne 
può far fede, nell'anno scorso si dovettero sospen-
dere od allentare i lavori perchè i fondi vennero 
meno. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È appunto per que-
sto che li chiedo.' 

CIMIRRl. Un po' tardi, onorevole ministro, e 
se chiedendoli si fosse voluto seriamente ed util-
mente provvedere, era d'uopo, come accennai, con-
vergere tutti i mezzi che si potevano ottenere dal 
ministro delle finanze al compimento delle reti 
stradali, votate colle leggi del 1869 e del 1875. 

Invece ci si propongono stanziamenti insuffi-
cienti che potranno appagare i meno accorti, ma 
non raggiungono lo scopo, e le cose procederanno 
più arruffate di prima. 

Un breve esame della tabella B, annessa all'arti-
colo 2, aggiungerà luce e forza alle fatte osserva-
zioni. 

In cima alla detta tabella si legge: «Maggior sus-
sidio alle strade comunali obbligatorie, dieci mi-
lioni. » 

Stando al significato apparente delle parole, o-
gntino avrebbe ragione di credere e di rallegrarsi 
che con questo stanziamento il ministro abbia 
voluto aiutare generosamente ed in più larga mi-
sura che non si sia fatto finora, lo sviluppo della 
viabilità obbligatoria, a cui in questi ultimi anni fu 
dato grande e lodevole impulso; ma guardando ad-
dentro non è difficile accorgersi come sotto quella 
lusinghiera parvenza si celi un danno e un pe-
ricolo. 

E per fermo se il ministro avesse avuto intendi-
mento di aumentare davvero il sussidio annuale alle 
strade obbligatorie, la legge dei 1868 gliene offriva 
la via senza bisogno di sopraccaricarne questo com-
plicato progetto. 

Quella legge infatti rimanda alia legge dei bilan-
cio lo stanziamento delle annualità, con la sola li-
mitazione che il sussidio non ¡da minore di tre mi-
lioni all'anno. 

E così si è fatto finora, con questo di più che fino 
dal 1877 il minimo fissato dalla legge parve scarso 
al bisogno, sicché, a proposta della Commissione 
generale nei bilanci del 1878 e 1879 fu elevato a 
5 milioni. 

Anzi ricordo che nel 1880 erasi tentato di ridurlo 

di nuovo a tre, ma riconosciuta più tardi l'insuffi-
cienza dell'assegno, con la legge del 24 dicembre 
1879 fu accordato un altro milione, e nello stato di 
prima previsione pel 1881 la Commissione rico-
nobbe la necessità di elevarlo a cinque milioni, 
come negli anni precedenti. Da ciò è chiaro per 
unanime consenso delia Commissione generale del 
bilancio e della Camera che, ad aiutare conve-
nientemente lo sviluppo delle strade comunali ob-
bligatorie, occorre un sussidio minimo di cinque 
milioni. 

Ecco come sono procedute le cose finora. 
Oggi invece si riduce al minimo di tre milioni 

l'assegno annuale sul bilancio ordinario, ed a con-
solarci di così crudele falcidia s'iscrivono a titolo 
di maggior sussidio dieci milioni nel presente pro-
getto, ripartiti in dieci annualità. In conclusione 
tutto questo rimaneggiamento ad altro non tende 
se non che a scemare di un milione il sussidio ac-
cordato finora alle strade comunali, riducendolo da 
cinque a quattro, e questo nel linguaggio ministe-
riale si chiama maggiore assegno! 

Noi respingiamo l'infausto dono, e chiediamo che 
sia ripristinata nel bilancio ordinario al capitolo 
dei sussidi per le strade obbligatorie la cifra di 5 
milioni, giusta l'ultima deliberazione delia Ca-
mera. Se accettassimo la proposta ministeriale ne 
verrebbe quest'altra conseguenza, che la cifra di 
tre milioni diventerà l'assegno normale del bilan-
cio dei lavori pubblici rispetto alle strade co-
munali obbligatorie, e mentre la legge del 1878 
fissava solo il minimo del sussidio, salvo alla Ca-
mera di aumentarlo, come ha fatto, a misura dei 
crescenti bisogni, noi ora lo limiteremmo invaria-
bilmente a 4 milioni per tutto il decennio 1881-1890, 
cioè al disotto della cifra, che dal 1877 in poi fu 
riconosciuta necessaria allo sviluppo normale della 
viabilità obbligatoria, modificando in peggio e con 
danno dei comuni la legge sopraricordata. 

Ecco dunque in qual maniera questo progetto 
aiuta e migliora questo importante ramo di pub-
blico servizio. Intorno alla proposta di nuove strade 
dirò brevi parole, giacché mi tarda di finire. 

Continuando ad esaminare la tabella B, non si 
può non rimanere meravigliati leggendovi gii scarsi 
ed illusorii stanziamenti segnati nel primo qua-
driennio pel completamento dei lavori in corso, e 
l'assenza di qualsivoglia stanziamento per le nuova 
costruzioni. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Appunto per ese-
guire la legge dei 1875. 

CHI1IRRI. Tutto questo rivela il fine riposto che 
il Governo si propone con questo progetto di legge! 
Il bilancio dello Stato deve evidentemente sopperire 
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alle spese occorrenti per la viabilità, per le bonifiche 
e per le opere idrauliche e portuarie. Infatti per 
ciascuno di questi titoli ogni anno, anche quando 
versavamo in crudeli angustie finanziarie,! ministri 
ci proponevano una spesa ripartita, che nelle sue 
medie non è punto inferiore a quella che con questo 
progetto omnibus si propone. 

Oggi i bisogni cresciuti fanno ressa, e volendo 
soddisfarli col sistema tenuto fin qui, sarebbesi 
dovuta aggravare la parte passiva del bilancio, ed 
allora sarebbero andati in fumo gli annunziati a-
vanzi. Questo non si voleva, e quindi si ricorse al 
ripiego di questo progetto, si quale fu rinviata ogni 
istanza di maggiori assegni o nuove costruzioni. 
Non è questo il luogo di muovere di ciò rimprovero 
al Ministero, ma entrato per siffatta via, si ha il di-
ritto almeno di pretendere che questo progetto non 
riesca un'amara derisione. Ciò premesso, io do-
mando all'onorevolissimo ministro dei lavori pub-
blici : se per le strade di serie vi sono impegni per 
parecchi milioni, se l'anno passato fa forza sospen-
derne la costruzione per difetto di fondi, se ragioni 
economiche consigliano di ripigliarla senza indugio 
e di condurla alacremente a termine, si fa cosa 
utile e concludente provvedendo a tanta mole di 
lavori qua e là disseminati con gli esigui stanzia-
menti di un milioné pel 1881, di 999 mila lire 
pel 1882, un milione pel 1883 e 508 mila lire pel 
1884? Queste somme sono evidentemente inade-
guate ai bisogni con tanta cura enumerati nella 
doppia relazione ; sicché continueremo ad avere 
strade promesse da anni e non ancora iniziate e la-
vori abbandonati o sospesi per mancanza di fondi. 

Di qui la necessità imprescindibile di aumen-
tare gli stanziamenti segnati al numero 2 della ta-
bella B, in corrispondenza dello sviluppo che vuoisi 
dare alle opere votate colle leggi del 1862, 1869 
e 1875, 

E per le .strade nuove ? Nei primi quattro anni 
non si vorrà far proprio nulla? Ed in tal caso 
perchè includerle nel presente progetto ? 

Tanto era meglio indugiare ancora e compiere 
prima le linee votate con le leggi precedenti, ed in 
questo mezzo preparare con maturi studi e più si-
curi criteri un piano completo di nuoye costru-
zioni. 

Ma non è solo l'assoluta mancanza di stanzia-
menti nel primo quadriennio che io deploro; se 
tutto il danno si limitasse al semplice, ritardo delle 
costruzioni, ne toccherei appena di volo. Da questo 
improvvido riparto seguiranno conseguenze ancora 
più dannose, sulle quali è mio dovere richiamare 
l'attenzione della Camera. 

Nell'elenco Ili, annesso alla tabella B, sono 

comprese parecchie strade già appaltate come 
strade comunali obbligatorie, e talune in corso di 
esecuzione. 

Quando avrete votato il presente disegno di leggo 
quelle strade diventeranno provinciali di serie, e 
cesserà per ciò solo l'ingerenza dei comuni e l'ob-
bligo di continuarne le costruzioni. 

Ciò posto, che cosa avverrà nel primo quatriennio 
degli appalti in corso e delle strade cominciate? 
Continuarle non si potrà perchè nel progetto man-
cano gli stanziamenti, converrà dunque sospenderle, 
lasciando andare in deperimento i lavori già fatti e 
suscitando un vespaio di liti con gli appaltatori. Nà 
questo è tutto. 

Si legge nella relazione che il progetto delle 
nuove costruzioni è il necessario complemento delle 
reti stradali votato nel 1869 e nel 1875, e ch'esso 
estende a tutte le provincie del regno i benefici che 
le accennate leggi assicuravano soltanto a quelle 
che più ne difettavano, ed io non posso che dar 
lode al ministro di questa sentimento di giustizia 
distributiva. 

Senonchè non so spiegarmi, come nella classifica 
delle nuove strade e nella misura del sussidio il di-
segno di legge complementare si discosti sostan-
zialmente dalle precedenti. 

Per fermo in queste le strade erano distinte in 
tre serie, ed il concorso dello Stato variava fra ua 
massimo di tre quarti ed il minimo di un terzo della 
spesa. 

Coi presente progetto di tutte le strade di serie, 
sia qualunque la loro importanza, si fa una sola ca-
tegoria, ed il concorso si fissa per tutte nella mi-
sura della metà della spesa, e ciò non è giusto, 
giacché il vantaggio così procurato alle strade di 
terza categoria, è a tutto discapito di quelle di prima. 
Si asserisce nella relazione che codesto discapito sia 
quasi ipotetico, giacché le linee di maggiore impor-
tanza: furono tutte costrutte in virtù delle leggi pre-
cedenti. 

Ma questo .giudizio è inesatto ed affrettato, e non . 
potrebbe darsi sicuramente se non quando le varie 
linee fossero state classificate secondo la loro im-
portanza, ma ciò non fu fatto giacché, come il rela-
tore confessa, ne il Ministero, ne la Commissione 
era in grado di farlo. 

È perciò che la minoranza proponeva che si man-
tenessero le tre categorie, ed il sussidio nella mi-
sura concessi dalla leggi del 1869 e 1875, 

E tanto più volentieri persisto la questo- concetto, 
inquantochè le strade votate con quelle leggi, erano 
a beneficio delle provinole, alle quali io appartengo ? 

e le strade che si andranno a costruire apparten-
gono in parte ad altre regioni. Ma noi, o signori.,, 
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MmiSIfiO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma come si vanno 
a eastruire per altre regioni ? 

: noi vogliamo.,. 
MiNISmo DEI LAVORI PUBBLICI. Tre quarti di esse 

sona Selle stesse provinole. 
CMIMIRHL Noi vogliamo la giustizia per tutti . 
MAZZARELLA. Interrompere non è lavoro... 
PRESIDENTE. Non interrompa, onorevole Maz-

zarella. 
CIMURRI. A giustificare questa disparità di trat-

tamento si dice che abolendo la terza categoria, sì 
avvantaggiano i comuni, dispensandoli dal concor-
rere nelle nuove costruzioni; ma ciò costituisce 
un'ingiustizia a riguardo degli altri comuni, che 
furono obbligati al concorso. 

Infatti, se fra le nuove strade ve n'ha di quelle, 
che per l'indole loro vanno classificate in terza ca-
tegoria, gli è chiaro che l'interesse locale è preva-
lente e quindi legittimo il concorso dei comuni in-
teressati ; lo sgravameli sarebbe ingiusto di fronte 
a quei comuni, che in pari condizioni con le leggi 
precedenti furono soggetti al concorso, ed in ogni 
caso quel disgravio tornerebbe a danno delle Pro-
vincie e dello Stato. 

MAZZARELLA. Siamo a mezzogiorno. 
PRESIDENTI. Faccia silenzio. 
CIMURRI. Dalle cose dette è evidente che la mi-

noranza della Commissione, nel rilevare i princi-
pali inconvenienti che, a suo avviso, presenta il 
progetto di legge in ordine alle costrizioni stradali, 
non ebbe in animo di porvi ostacolo e molto meno 
d'intralciarne il cammino, ma di provocare un'am-
pia discussione che accetti il buono e ne emendi i 
difetti. 

Invero i voti della minoranza si possono così bre-
vemente riassumere ; 

1° Discutere in complesso, se così si vuole, i 
quattro progetti riuniti dal Ministero in un solo di-
segno di legge, ma votarli separatamente, in modo 
che ciascuno possa raccogliere una maggioranza ef-
fettiva di voti, e non una coalizione d'interessi. 

2° Ripristinare nel bilancio ordinario nella somma 
di cinque milioni il sussidio ai comuni in base alia 
legge del 1868, depennando dalla tabella B il n° 1, 
che vi sta a disagio e limita per un decennio il li-
mite massimo, ciò che arresterebbe il normale svi-
luppo della viabilità obbligatoria, comprimendo 
quei lodevole impulso che il Ministero le ha dato 
finora. 

3° Aumentare in giusta misura gli stanziamenti 
per le strade di serie votate colle leggi del 1862, 
1889 e del 1875, in maniera che quei lavori possano 
essere compiti al più presto. 

4° Segnare negli anni 1881 al 1884 per le nuove 

costruzioni uno stanziamento qualsiasi che basti 
per provvedere agli studi ed alla continuazione dei 
lavori in corso. 

Passando dai criteri direttivi, e dalla questione 
degli stanziamenti alla discussione della tabella 
delle nuove strade da costruire, la Commissione 
non mancò di notare un'altra lacuna del progetto 
ministeriale. 

In questo infatti non sono comprese tutte le linee 
dimandate dalla provincia, nè v'è parola che spieghi 
la ragione, per cui il Ministero si è indotto ad ac-
coglierne talune e respingere le altre. 

Non è detto neppure perchè talune delle strade 
sono dichiarate di maggiore ed altre di minore ur-
genza, per la qual cosa la Commissione fu sollecita 
di chiedere al Ministero che spiegasse e giustifi-
casse i motivi di cosiffatta cerna ; ed ecco quello 
che ci venne rispósto : « Credo mio dovere far pre-
sente che una Commissione di questo Ministero 
prese in esame tutte le domande delle provincie, e 
non tenne conto di quelle strade che non hanno 
titolo ad essere classificate tra le provinciali, giusta 
l'articolo 13 della legge 20 marzo 1865 sui lavori 
pubblici. Si ebbe in vista specialmente di comple-
tare una plausibile rete di strade provinciali, riem-
piendo le lacune di maggiore importanza, come può 
vedersi sulla carta corografica già inviata alla Ca-
mera dei deputati. » 

Queste spiegazioni non potevano appagare la vo-
stra Giunta, la quale videsi perciò costretta a con-
trollare la scelta fatta dal Ministero senza aver 
sott'occhi nè la relazione della Commissione, a cui 
accenna la nota ministeriale, nè i documenti che 
servirono di base al suo lavoro. 

Messa in queste condizioni la Commissione fece 
del suo meglio. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma io non ho man-
dato i voti provinciali ? 

CH1M1RRI. ( B e l l a Commissione) Ma non sono i 
voti provinciali che potevano farci "giudicare della 
esattezza della cerna, ci era d'uopo aver sott' occhi 
il rapporto della Commissione, a cui era stato quel 
lavoro affidato e i documenti, donde potessero at-
tingersi i motivi che determinarono l'inclusione di 
talune linee e l'esclusione di altre. 

La Commissione, dicevo, tenendo presenti i voti 
provinciali, soli documenti trasmessile, fece del suo 
meglio per supplire al diietto della relazione mini-
steriale, ma può dire con tranquilla coscienza di 
aver fatto un lavoro perfetto, di avere ammesso cioè 
tutte quelle linee che dovevano essere ammesse, ed 
escluse quelle che non presentavano caratteri spic-
cati di provincialità? 

La minoranza della Commissione non si sente su 
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questo punto sicura, e crede suo dovere manifestare 
le sue dubbiezze alla Camera, certa che la brillante 
eloquenza del relatore saprà dileguarle. 

Un'ultima osservazione ed avrò finito. 
Oltre la materia stradale, questo progetto di legge 

regola le bonifiche. 
Importa grandemente al paese riguadagnare all'a-

gricoltura quella vasta estensione di terre, che l'o-
norevole Baccarini, con frase felice, chiamò irre-
dente. 

D'accurati studi risalta che i terreni suscettibili 
di miglioramento idraulico in Italia misurano un'e-
stensione di circa 440,000 ettari, non contando i 
220,000 già sottoposti a lavori di bonificazione. 

Le località bonificabili sono sparse in 55 Provin-
cie: donde può argomentarsi quanta parte del no-
stro fertilissimo territorio è fatta deserta, e faconda 
solo di miasmi e di morte ! 

Quando penso a questi dati statistici, e guardo 
al magro ed incompleto elenco di opere di bonifica, 
comprese nel presente progetto di legge, mi nasce il 
sospetto che anche in questa parte non risponda 
nè allo scopo che si propone e neppure ai più ur-
genti bisogni del paese. 

SINISTRO DEI LIVORI PUBBLICI. Non provvede 
niente alle bonifiche: provvede alle bonifiche in 
corso. 

CIIIMIRRI. Ciò non è esatto, ma se così fosse, il 
difetto Barebbé maggiore e radicale, non riuscendo 
a concepire un progetto generale che si proponga 
di soddisfare con equità a tutti i bisogni congeneri 
delle varie provincie del regno, impegnando il bi-
lancio per dieci anni, e che in fatto poi provveda 
alle sole bonifiche in corso, non dandosi alcun pen-
siero di altre non meno utili ed urgenti. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma c 'è la legge da-
vanti. 

CH1MIRRI. So bene che fin dal 1878 fu presentato 
un disegno di legge, che unifica e disciplina tutta 
la materia delle bonifiche ; sarebbe stato perciò sa-
vio consiglio aspettare che quel disegno fossa tra-
dotto in legge, e poi in corrispondenza di esso com-
pilare, alla base di maturi studi, un piano generale 
di bonifiche, che provveda a tutti i bisogni del 
paese e non a taluni soltanto, 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora è un omnibus. 
CHIMIRRI. L'onorevole ministro sente un sacro or-

rore per gli omnibus quando si tratta di coordinare 
e ripartire equamente con un piano generale un 
complesso di opere della stessa natura, e non si 
sgomenta poi di consacrare in un solo quattro pro-
getti di leggi concernenti lavori d'indole diversa ! 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È lei che non le 
vuole, io le voglio. 

CÌM1RRI. Onorevole ministro... 
Una voce al centro destro. È dialogo questo. 
PRESIDENTE. Non interrompano. 
CHIMIRRI... le opere tutti le vogliamo ; solo c'è 

chi le vuole da senno e per tutti, e chi le vuole psr 
una parto soltanto; c'è chi vuole tatto studiare, a a 
tutto provvedere, e chi sentendo il proprio, bisogno 
soddisfatto, chiude gli occhi sul resto. 

Conchiuderò con una breve osservazione sul si-
stema finanziario escogitato per far fronte agli 
oneri, che impone il progetto che discutiamo. 

Alla viabilità ordinaria, non che ai lavori idrau-
lici, portuali e di bonifica fu sempre per l'addietro 
provveduto, come di sopra notai, con le ordinarie ri-
sorse del bilancio, anche quando le nostre condi-
zioni economiche erano più anguste. 

Ora poi nessuno può niegare la crescente pro-
sperità della nostre finanze, e non più tardi di ieri 
l'onorevole ministro Magliani nella sua lucida, dotta 
ed imparziale esposizione ce ne ha dato certezza 
annunziandoci un nuovo ordine di cose, ed un più 
corretto indirizzo, che ci consente di relegare nel 
campo delie dolorose memorie il sistema imposto 
in altri tempi da stringenti necessità, e dal deficit 
spaventoso, di provvedere cioè alle spese de' pub-
blici servizi con accensione di debiti, o con la ven-
dita di beni patrimoniali dello Stato. 

Oramai pel costante e felice progresso fatto dalla 
nostra finanza, come asserì l'onorevole ministro, 
non solo siamo in grado di estinguere una parte 
ragguardevole di debiti con le entrate ordinarie, ma 
possiamo con gli avanzi annuali migliorare la si-
tuazione del Tesoro. 

Se questo è lo stato delle nostre finanze, e v'é ra-
giona di rallegrarcene, domando: com'è che alle 
spese per completare le costruzioni in corso e d'ini-
ziarne di nuove ci proponete di sopperire in parte 
colle entrate del bilancio e in parte con una ope-
razione sulle cartelle dell'Asse ecclesiastico ? 

E non vi par questa una contraddizione e un ri-
torno a quel periodo anormale ed angoscioso delle 
nostre finanze, dal quale il ministro delle finanze ci 
annunziava ieri di essere usciti ? 

Dal fin qui detto è chiaro che la minoranza della 
Commissione, pur accettando il concetto informatore 
dalla legge, ne ha combattuto il metodo perchè 
contrario alla buona pratica parlamentare, non ac-
cettò il principio dell'obbligatorietà, perchè offende 
l'autonomia dei corpi locali e biasimò infine l'ope-
razione finanziaria, perchè contrasta al sistema 
normale nel quale sono entrate le nostro finanze. 

Quanto agli effetti la minoranza crede che il 
progetto come fu presentato dal ministro nuoccia 
allo sviluppo della viabilità obbligatoria, scemando 
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l'assegno animala e fissando Invariabilmente per 
dieci anni il limite massimo del concorso dello 
Stato, che gli stanziamenti assegnati pel completa-
mento delle strade di serie votate con leggi pre-
cedenti sono insufficienti ed illusori, e dannosa 
la mancanza di qualsiasi assegno nel quadriennio 
1881-1884 per le nuove strade, Stima da ultimo 
incompleti, poco equi e mal rispondenti allo scopo 
i progetti relativi alle opere idrauliche e di bonifica. 

Sono questi i punti, nei quali la minoranza dis-
sente dalle proposte ministeriali. Esponendo candi-
damente e spassionatamente le ragioni del dissenso 
non fummo mossi da sentimento partigiano, ma noi 
si volle porgere occasione all'onorevole ministro di 
chiarire i dubbi, dileguare certe giuste apprensioni, 
ed invocare dall'illuminato giudizio della Camera 
quegli opportuni temperamenti che valgano a cor-
reggere i difetti di questo disegno di legge e ren-

derlo in ogni parte compiuto, efficace è meglio ri-
spondente al lodevole scopo che si propone. (.Benis• 
sinio /) 

PRESIDENTE. Ila facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

GRIMALDI, relatore. Visto che siamo quasi a mez-
zogiorno, crederei miglior partito di rimandare 
discussione ad altra seduta. 

PRESIDENTE. La discussione sarà rimandata a 
mercoledì alle ore 10 antimeridiane. 

La seduta è levata alle 11 55. 

Prof. Avv. Luigi Ràvani 

Capo dell1 ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


