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PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMÀRIO. Seguitasi la discussione del disegno di legge per la costruzione di nuove opere straordinarie 
stradali ed idrauliche — Discorsi del deputato Grimaldi, relatore, del ministro delle finanze, Maglianiì 
e del ministro dei lavori pubblici, JBaccarini. 

La seduta incomincia alle ore 10 05 antimeri-
diane. 

li segretario Solidali legge il processo verbale 
della seduta antimeridiana del 6 aprile, che è ap-
provato. 

SEGUITO DELIA DISCISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA COSTRUZIONE DI $U0VE OPERE STRAORDINARIE STRA-
DALI ED IDRAULICHE. 

PRESIDIATO. L 'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove opere straordinarie stradali ed idrau-
liche. 

Come la Camera ricorda, nell'ultima tornata 
mattutina fu chiusa la discussione generale, ri-
servando facoltà di parlare all'onorevole Cbimirri 
per esprimere il voto della minoranza della Com-
missione, all'onorevole relatore ed all'onorevole mi-
nistro. 

L'onorevole Cbimirri ha già parlato, ora spetta 
la facoltà di parlare all'onorevole relatore. 

GRIMALDI, relatore. Compio 1' ufficio di relatore, 
sebbene alle difficoltà inerenti all'ufficio stesso se 
ne aggiunga per me un'altra, quale si è quella di 
dover rispondere, dopo moltissimi giorni d'interru-
zione, ad osservazioni cbe suppongo uscite dalla 
mente degli onorevoli miei eolleghi. In ogni modo 
noblesse oblige, ed eccomi qui a compiere l'ufficio 
che mi è affidato, ed a sbrigarmi delle osservazioni 
che si sono fatte nella discussione generale su que-
sto disegno di legge. 

Comincio dall'eliminare tutte quelle, le quali 
sono relative ad opere speciali, in quanto che esse 
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troveranno sede opportuna nelle tabelle nelle quali 
appunto d'opere speciali si discorre. Nè tampoco 
mi occuperò della parte finanziaria in quanto che 
di essa, su proposta dell'onorevole ministro delle 
finanze, alla quale hanno assentito i nostri eolleghi 
cbe della parte finanziaria discorsero, si parlerà 
più opportunamente negli articoli relativi. Mi limi» 
terò ad altre osservazioni che hanno avuto uno 
streauo campione nell'onorevole Ohimirri, il quale 
appartenendo alla minoranza della Commissione, 
ha sentito il bisogno d'esporre alia Camera le ra-
gioni che dividono la minoranza stessa dalla mag-
gioranza della Giunta, ta quale aveva applaudito al 
disegno di legge dei Ministero. 

L'onorevole Cbimirri cominciava dal fare osser-
vare essere inesatto il metodo tenuto dal Ministero 
ed adottato dalla maggioranza della Commissione, 
di fondere in un progetto omnibus, in un progetto 
solo, materie tra loro disparate, tra loro essenzial-
mente distinte. 

A me pare che l'accusa non regga, a me pare che 
l'accusa sia stata implicitamente respinta altre 
volte dalla Camera, e che lo debba essere anche 
adesso. Certo offende le prerogative della Camera 
un omnibus di leggi in cui si discutesse di materie 
che tra di loro non avessero alcuna attinenza, al-
cuna connessione ; ed io sarei il primo a combat-
tere il Ministero, se avesse seguito questo erroneo 
sistema. Ma nella specie non è così. Nella specie si 
tratta, nè più nè meno, di un disegno di legge, il 
quale ha per iscopo di determinare un programma di 
massima di opere pubbliche comprese in un deter-
minato numero di anni. La materia, dunque, è iden-
tica perfettamente : sono opere pubbliche. Ma i di-
fetti del metodo opposto, in materia di opere pub-
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bliche (ed io ebbi l'agio già altra volta di esporli 
alla Camera in occasione della legge sulle ferrovie), 
sono evidentissimi ; in quanto che il presentare pro-
getti speciali, opera per opera, cosa per cosa, può 
far ritenere necessaria ed urgente un'opera che tale 
non è. l a progetti speciali di opere pubbliche manca 
quell'insieme armonico, manca quel programma di 
lavori che debbono essere tenuti presenti dal potere 
legislativo, per vedere in che modo, con quale pre-
cedenza e con quali mezzi debbano essere fatti. 
Sicché la Camera ha fatto sempre buon viso a que-
sto sistema, principalmente nella legge sulle fer-
rovie complementari, là dove stabilì le linee generali 
che dovevano regolare la materia. Lo stesso si fa 
nel presente disegno di legge. 

Se non che il metodo seguito dal Ministero ed accet-
tato dalla maggioranza della Commissione, secondo 
l'onorevole Chimirri, pareva dover distruggere dei 
diritti acquisiti ; e se ciò fosse, il metodo sarebbe 
certo imperfetto. Ma i cardini principali di questo 
disegno di legge sono così riassunti, ed è bene ehe 
la Camera li abbia presenti, poiché la loro semplice 
esposizione può eliminare molte difficoltà che, a 
prima vista, per avventura, si presentano. Il Mini-
stero e la Commissione sono partiti da questo con-
cetto, che, nel decennio 1871-80, la media delle 
spese per opere pubbliche è stata di 28,850,000 lire. 
Questa media va decomposta in spese di costruzione, 
ossia in spese di opere nuove, ed in spese di miglio-
ramento, rettifica o sistemazione delle opere prece-
denti. Essenziale è questa ripartizione, poiché il 
progetto attuale non si occupa se non che di opere 
ex novo, di opere di nuova costruzione, e non già di 
opere di semplice miglioramento, di semplice retti-
fica. Di qui quella media così decomposta: ,26 mi-
lioni (parlo di cifre tonde), 26 milioni si sono spesi 
nel decennio passato per opere di nuova costru-
zione, due milioni e mezzo per opere di migliora-
mento. 

Ora nel bilancio, anche per gii anni successivi, i 
due milioni e mezzo di miglioramento restano come 
erano nel decennio scorso ; cosicché il ministro dei 
lavori pubblici comincia, non ostante il progetto 
attuale, a ritenere per sé un margine, il quale prov-
vede a quelle opere sempre ricorrenti di migliora-
menti. Queste somme dunque che costituiscono un 
fondo di bilancio restano nel bilancio stesso degli 
anni successivi tali e quali erano nei bilanci passati. 

1 26 milioni per nuove costruzioni, converranno 
con ine i miei onorevoli colleghi, che debbono es-
sere mantenuti anche negli anni successivi, perchè 
se questa fu la media di un'epoca nella quale le 
condizioni nostre finanziarie certo non erano molto 
prospere, oggi che sono migliorate, per lo meno 

la stessa media dovrebbe essere mantenuta. Ma poi-
ché questa media di 26 milioni potrebbe non essere 
esatta, il Ministero e la Commissione cominciano 
dal fare una seconda tara, cioè cominciano dal ri-
durre questa media a 20 milioni; inquantocbè ten-
gono conto nel bilancio delle somme necessarie per 
le opere di sistemazione del Tevere, per le quali il 
Ministero ha già presentato un progetto, che credo 
sia stato approvato dalla Commissione parlamentare 
e che verrà subito innanzi alla Camera ; di più resta 
un margine per altre opere che sono indispensabili 
ed urgenti. 

Sicché, o signori, il disegno di legge attuale parte 
da questa base, e prego i miei onorevoli colleghi di 
averlo presente, che restano a carico del bilancio an-
nuale per gli anni successivi, come lo furono per 
gli anni precedenti, le opere di miglioramento ; la 
media di 26 milioni è ridotta a 20, appunto perchè 
il Governo e la Commissione hanno voluto esser si-
curi che sia questa la spesa necessaria per la-
vori pubblici e che non la si ecceda in nessun 
modo. Dunque 20 milioni è la media nel bilancio 
dei lavori pubblici per gli anni successivi ; meno di 
quella che fu nel passato. Ma una seconda indica-
zione era necessaria, così al Governo, come alla 
Commissione. 

V'era da esaminare, prima d'intraprendere nuovi 
lavori, quali sono gl'impegni di bilancio per lavori 
vecchi, di qualunque siasi genere. Procedutosi a 
quest'esame, si trovò che 133 milioni sono d'im-
pegni vecchi per opere stradali, per opere di boni-
fiche e per opere di porti. Non vi parlo d'opere 
idrauliche, perchè per opere idrauliche i fondi sono 
completamente cessati nel 1880, e prima che la 
Camera ne dia dei nuovi, non si può procedere a 
nessun lavoro di questo genere. 

Dunque dai 20 milioni di bilancio annuo bisogna 
prelevare dapprima 183 milioni che sono per opere 
di nuove costruzioni, già impegnate per effetto di 
leggi precedenti, che costituiscono altrettanti diritti 
acquisiti. Facendo questa deduzione dai 20 milioni 
annui, evidentemente si rileva come questa somma 
è insufficiente per opere nuove ; le quali sono urgenti 
e necessarie. Perciò il Governo è venuto nella de-
terminazione di aggiungere ai 20 milioni di bilancio 
normale dei lavori pubblici altri 12 milioni per otto 
anni, ricavandoli da risorse straordinarie. 

Io ho detto, e ripeto ora, che la questione finan-
ziaria va rimandata agli articoli, come fu d'accordo 
stabilito coll'onorevole ministro delle finanze. Però 
preme a me di far rilevare questo punto essenziale 
che fu rilevato dall'onorevole Chimirri, e da qual-
che altro oratore, come un punto di critica al pro-
getto attuale. Si è detto : se le condizioni finanziario 
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sono migliorate, perchè non prendere dagli avanzi 
annuali di bilancio tutta la somma occorrente sia 
per vecchi impegni, che per nuovi lavori, e ricorrere 
ad uca risorsa straordinaria ? La risposta è molto 
semplice, e l'ha già detta, se non erro, anche l'ono-
revole ministro delle finanze. 

Il bi'auciojannuale dei lavori pubblici corrisponde 
a 20 milioni colle sole sue forze, colle sue forze or« 
cKnarie, normali; dunque se si ricorre a risorse 
straoi dio arie, è unicamente per una parte di lavori 
pubblio?, i quali sono di nuova costruzione, che 
nulla hanno a che fare con opere di miglioramento, 
con opere di sistemazione» Sicché non può dirsi 
scorretto quei sistema finanziario, il quale prov-
vede con le risorse ordinarie del bilancio a tutte le 
opere di miglioramento, ed alla maggior parte delle 
nuove costruzioni ; e solo per una piccola parte at-
tinge vita e forza da risorse straordinarie. 

Ma, stabilite così le basi del progetto attuale, che 
non si occupa in nessun modo di opere di miglio-
ramento, che è limitato solamente ad opere di 
nuova costruzione, ad opere che, fatte una volta, 
non si rifanno più ; limitata la media annuale a 20 
milioni, e supplita per taluni anni solamente con 
delle risorse straordinarie; vediamo come questa 
massa annuale è divisa in riguardo alle 4 cate-
gorie di opere pubbliche. E qui mi occorre di rile-
vare come la necessità per parte del ministro di 
proporre con unico progetto tutte le 4 categorie di 
opere pubbliche sia evidente. 

Difatti ho già detto che per opere idrauliche al 31 
dicembre 1889 furono esauriti tutti i fondi del bi-
lancio, e sul bilancio del 1881, che abbiamo votato, 
non esiste un centesimo per queste opere ; sicché è 
innegabile che il ministro dei lavori pubblici avrebbe 
dovuto sempre presentare un disegno di legge per 
opere idrauliche immediatamente e urgentemente, 
poiché in caso diverso le opere idrauliche non a-
vrebbero avuto alcun fondo nel bilancio 1881, e 
molto meno nei bilanci successivi. In secondo luogo 
per le opere di bonifica non vi sono che piccioli 
fondi nei bilanci 1881 e 1882, dopo i quali questi 
fondi si estinguono completamente. Era dunque do-
vere dei ministro di presentare urgentemente un 
disegno di legge per opere di bonifica in corso, an-
che ammesso che non volesse farne delle nuove. In 
terzo luogo per le strade della Sardegna e della Si-
ciMa sono esauriti i fondi, per le altre strade delle 
Provincie meridionali stanno per esaurirsi col 1881 ; 
era dunque necessario di presentare un terzo di-
segno di legge per opere stradali. 

Ora, o signori, se questa è la posizione attuale, 
se il bilancio dei lavori pubblici nei 1881 ed anni 
successivi è gramo e meschino, e non può sopperire 

a tutti questi bisogni; ragion voleva che il Ministero 
dei lavori pubblici si dovesse preoccupare di questa 
assenza di fondi e che dovesse chiederli. Ora, o che 
li avesse proposti con tre disegni di legge ugual-
mente urgenti e presentati contemporaneamente, o 
con un progetto solo, mi pare che la cosa sia la 
stessa, e che il discutere di ciò sia assolutamente 
accademico e platonico e non porti alcuna conse-
guenza pratica. Quando esamineremo le 4 catego-
rie di opere pubbliche converremo della necessità 
e dell'urgenza di ciascheduna di esse; e dovremo 
anche convenire che il metodo seguito dal Mini-
stero accettato dalla Commissione è ottimo, perchè 
ci fa stabilire un programma di lavori per una de-
terminata serie di anni ; in modo che il ministro 
possa procedere non più con rappezzature, caso per 
caso, come si è fatto sovente, ma in modo armonico, 
come si è fatto per le ferrovie. 

Infatti, signori, ricordiamo la legge delle ferrovie 
che ho invocata a sostegno del mio assunto ; è vero 
che vi è in corso un'altra legge che la modifica, e 
che negli anni successivi vi sarà forse bisogno di pa-
recchie altre leggi per modificarla; ma resta sempre 
fermo che il Parlamento colla legge del 29 luglio 
ha compito un'opera utile, perchè ha fissato le co-
lonne di Ercole, ha fissato i principii, le massime 
sostanziali, che devono regolare questa materia 
(sulle quali non si tornerà più), cioè il concorso 
dello Stato, la spesa annuale di 60 milioni, e il con-
corso delle provincie. 

Dunque è tanto di guadagnato. Dunque e Mini-
stero e Parlamento hanno dinnanzi a loro una legge 
fondamentale, una legge radicale che può essere 
bene emendata, ma che deve essere sempre seguita 
nelle sue linee sostanziali. Che avviene per effetto 
del progetto in esame ? Per effetto del progetto in 
esame noi per ciascuna categoria di opere pubbli-
che diamo al ministro un fondo, determinando na-
turalmente le opere alle quali ciascun fondo si rife-
risce. Esamineremo l'urgenza e la necessità di cia-
scuna di queste opere colla maggiore diligenza 
possibile ; e ci metteremo in condizioni di poter prov^ 
vedere ai pubblici lavori con un sistema armonico, 
con un sistema ben ordinato. Per cui a me pare che, 
come il Parlamento ha fatto buon viso quando altre 
volte si è seguito questo metodo, lo debba fare an-
che adesso. 

Ma io ho accennato poc'anzi che il metodo sa-
rebbe imperfetto se per avventura ledesse i diritti 
acquisiti, e chiamo diritti acquisiti quelli che si 
sono conseguiti mercè una legge precedente, la 
quale ha stabilito la spesa di un'opera, e determi-
nato il tempo nel quale quest'opera deve essere com-
piuta. 
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Ora per avventura fondendosi insieme la somma 
richiesta per quest'opera con altre, e ritardando 
Puna a vantaggio dell'altra, si verrebbero a ledere i 
diritti quesiti. E l'onorevole mio amico Chimirri 
ebbe questo timore, nei fare la sua opposizione. 
Ma non è così. 1133 milioni che costituiscono tale 
somma impegnata per opere stradali, portuali e di 
bonificazione, restano tali e quali erano precedente-
mente, restano perfettamente ripartite come lo e-
rano colle precedenti leggi. Su di esse non ci è al-
cuna innovazione. E basta leggere le tabelle che 
sono soggette alla vostra votazione e quelle altre 
che sono contenute nelle due relazioni del Ministero 
e delia Commissione, per rimanere convinti che 
oggi non facciamo altro se non che votare una 
somma in aumento alla precedente, ma tenendo 
fermo tutto ciò che colle leggi anteriori è stato 
votato. 

Non v'è dunque lesione di diritti acquisiti in 
nessuna maniera. E venendo più particolarmente 
alla materia stradale, la quale ha formato oggetto 
di varie osservazioni, mi fermo da principio su di 
una cosa che da taluni è tanto strenuamente com-
battuta, quanto da altri è strenuamente difesa, 
parlo della obbligatorietà. Ricordo qui la discus-
sione che seguì altra volta in occasione della legge 
ferroviaria. Anche allora vennero in campo le due 
correnti: l'ima che voleva ©stendere l'obbligato-
rietà, l'altra che la voleva eliminare del tutto. 

Naturalmente vi sono degli argomenti pro e con-
tro ; ma a me pare che, per lo scopo nostro, che è 
ben limitato, conviene più che alle ragioni d'ordine 
giuridico guardare alle ragioni di fatto. Ed io credo 
di poter dimostrare alia Camera che la questione 
dell'obbligatorietà in materia di strade, come è con-
cepita nel progetto attuale, non merita tutte quelle 
critiche, tutte quelle censure che han fatto l'onore-
vole Chimirri e qualche altro nostro collega. Infatti, 
signori, non dimentichiamo coma ebbe origine il 
disegno di legge attuale in quanto alle strade. Ri-
corderete tutti che vi furono delle leggi speciali per 
la Sicilia, per la Sardegua, per le provincie meri-
dionali, e poi infine per le provincie più deficienti di 
viabilità: leggi del 1862, del 1869 e del 1875. An-
che allora fu contrastato il principio della obbliga-
torietà ; ma anche allora fu votato dal Parlamento 
colle leggi del 1869 e del 1875, e si disse che l'ob-
bligatorietà da parte delle provincie era il corre-
spettivo di quella sovvenzione che dava lo Stato alle 
provincie stesse per opere di natura provinciale. 
Ma, senza ricorrere ad esempi, senza ricorrere & 
questo precedente, che sarebbe già gravissimo, per-
chè è un precedente d'ordine legislativo, mi piace 
ai continaare l 'istoria. Nel 10 marzo 1875, quando 

ancora la legge che poi prese la data del 31 mag-
gio 1875, era allo stadio preparatorio, fu votato 
dalla Camera un ordine delgiorno, che è stato ri-
cordato dall'onorevole Lugli e da altri coìleghi ; col 
quale ordine del giorno si ebbe in mira d'invitare 
il Governo a provvedere alla parificazione di tutte 
le provincie del regno in materia di &trade provin-
ciali. 

Quest'ordine del giorno trasse origine dal se-
guente assunto; siccome vi furono leggi speciali per 
talune speciali regioni, così la Camera considerando 
che l'istesso sistems era utile, ragionevole ed equi-
tativo ad ammettere per altre provincie del re-
gno, invitava il Ministero a fare altrettanto con 
un disegno di legge ben meditato, e ben studiato. 
Quest'ordine del giorno rimase per più tempo ine-
seguito, e l'onorevole Baccarini nel 1878 lo ri-
chiamò in vita, e si rivolse a tutti i Consigli pro-
vinciali (notino i miei egregi colleghi) a tutti i 
Consigli provinciali per avere la nota esatta delle 
strade provinciali, che a ciascuna provincia potes-
sero interessare. Nella circolare il ministro credette 
suo debito di dichiarare due cose, che nella legge 
nuova da fare in base all'ordine del giorno 10 marzo 
1875 il Ministero avrebbe applicato su per giù gli 
stessi principii, cioè della sovvenzione dello Stato 
alle strade provinciali, e dell'obbligatorietà da parte 
delle provincie per la costruzione. Cosicché, o si-
gnori, quando i Consigli provinciali hanno delibe-
rato (e delle deliberazioni trovate nota nella rela-
zione della Commissione), quando i Consigli provin-
ciali hanno deliberato, sapevano già che il loro con-
corso era obbligatorio, lo sapevano perchè era la 
circolare, alia base della quale si faceva la loro 
convocazione, che lo diceva a chiare ed esplicite 
note. Si può dunque parlare seriamente di obbliga-
torietà, quando ie provincie hanno accettata questa 
condizione di cose, ed in risposta hanno ringraziato, 
ed oggi le provincie fanno a gara per accrescere il 
loro obbligo aumentando la rete delie loro strade? 
Dunque, o signori, sarebbe da muoversi censura, se 
una legge venisse oggi a stabilire un obbligo nelle 
provincie, del quale non vi fosse alcuna traccia nelle 
leggi precedenti ; ma quando le provincie hanno 
tutte votato, e sono state tutte contente del prin-
cipio di obbligatorietà, mi pare che l'obbligatorietà 
resti un non senso, perda tutta quella gravità della 
quale accusava il disegno di legge l'onorevole Chi-
mirri. 

Nè la storia si compieta qui, poiché le delibera-
zioni dei Consigli provinciali furono pressoché tutte 
emesse nel 1878 e nel principio del 1879; ma nel 
luglio 1879 fu votata la legge delle ferrovie, ed allora 
il ministro dei lavori pubblici si rivolse nuovamente 
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ai Consigli provinciali per chiedere il loro parere 
se per avventura la legge delle ferrovie avesse'modi-
ficato il loro sistema stradale, avesse creato bisogni 
che prima non vi erano, oppure resi mutili bisogni che 
prima erano stati palesati ; ed i Consigli provinciali 
hanno risposto anche a questa seconda circolare. 

Ora, o signori, come si può dire che l'obbligato-
rietà è un fatto nuovo, è un fatto che esce adesso 
dalla legge, quando ha per sè, non solo tutti i pre-
cedenti legislativi, ma ha per sè l'acquiescenza e 
l'adesione espressa dei Consigli provinciali ? Perchè 
i Consigli proTinciali hanno risposto come risulta 
dalla nostra relazione, ed hanno risposto, non già 
in un'epoca antecedente, non già in un'epoca nella 
quale la condizione delle cose ha potuto subire delle 
variazioni; no, hanno risposto nel 1878, nel 1879 e 
nel 1880, e tuttogìorno ci pervengono le decisioni 
delie deputazioni provinciali. Dunque a me pare 
che quest'obbligatorietà della quale si è fatto tanto 
scalpore è un'obbligatorietà che tale non è di fatto, 
che costituisce invece una condizione di cose accet-
tata da tutte le provincia del regno. Nel progetto 
di legge attuale si è tenuto conto della maggior 
parte delle domande fatte dalle Provincie, e molte 
se ne sono scartate. Lo scarto non crediate che sia 
stato piccolo, poiché tutte le domande delle pro-
vincia che volevano obbligatoriamente la costru-
zione delle strade ammontavano alla somma di 169 
milioni ; ed invece queste domande si sono ridotte 
di poco più di un terzo. Ma l'onorevole collega Fa-
vaie, o qualche altro, mi potrebbe far notare che 
nel progetto di legga sono state ammesse delle 
strade non domandate. 

FAVOLE. Rifiutata. 
GRIMALDI, relatore. No rifiutate, non domandate 

dalle provincia. Rispondo anche a questo. Nella 
mia relazione ho detto le poche strade che sono 
state messe d'ufficio dal Ministero ed accettate dalla 
Commissione. Ma sa quali sono queste strade ? Sono 
quella di carattere interprovinciale che sono state 
richiesta dalla provincia che ne aveva il maggior 
interesse e il maggior bisogno, e sono state scartate 
da un'altra provincia. Ma delle strade che noi ab-
biamo creato per gusto di creare, ritengano i miei 
onorevoli colleghi, che non ce ne sono ; anzi, come 
vedono dalla folla degli emendamenti, noi siamo 
tacciati, Ministero e Commissione, di non aver prov-
veduto abbastanza ai bisogni delle provincie, per-
chè tutti domandano strade da aumentare; per 
strade da togliere ancora debbo vedere gli emenda-
menti che mi arrivino ; finora tutti gii emendamenti 
sono per aumento di strade, quando me ne arrive-
ranno di quelli per strade da togliere, sarò ben con-
tento di appagarli. (Ilarità) 

Mh anche nella questione dell' obbligatorietà, 
quantunque panni evidente, vi può essere un mezzo, 
al quale di buon grado, credo, Ministero e Commis-
sione aderirebbero; cioè che prima di procedere 
alla costruzione delle strade, occorresse eli nuovo 
sentire il Consiglio provinciale ; e non sarei alieno 
da accettare questa formala la quale mitigherebbe 
in certo modo questa obbligatorietà; io credo elio 
così facendo (e mi riserbo di consultare la Com-
missione ed il Governo) credo che così facendo sa-
rebbero eliminati tutti gii inconvenienti della ob-
bligatorietà, e resterebbero solo i vantaggi. (Bene!) 

Ma un'altra osservazione si è fatta sulle strade 
di serie. Si è detto che con le leggi del 1869 e del 
1875 vi erano tre serie di strade provinciali, ed ora 
se ne è fatta soltanto una. 

Difatti, per la storia è necessario sapere, che nello 
leggi 1869 e 1875 si dicevano strade di prima serie, 
quelle nelle quali il concorso delio Stato era di due 
terzi; di seconda serie quelle in.cui era di metà ; di 
terza quella in cui era di un terzo solamente. Però 
debbo soggiungere che per quelle di terza serie, un 
terzo gravava lo Stato ; un terzo la provincia ; un 
terzo i comuni. Ora in questo progetto di legge, 
parificata la condizione delle strade, non v'è più. 
che una soia serie. Io credo che vi sieno due ragioni 
degne dell'accoglienza vostra. La prima ragione è 
questa : Nella prima serie delle leggi del 1889 e 
1875, furono messe quelle strade che più ohe pro-
vinciali erano per loro matura nazionali ; e fa una 
di quelle transazioni, che si sogliono fare nelle leggi. 
Oggi quelle strade sono pressoché costruite, o al-
meno la loro costruzione è assicurata. Ora ripro-
porre questo sistema di fronte ad una immensa con-
gerie di strade, come quella eh3 ci sta dinnanzi, ve-
dete bene che avrebbe potuto soddisfare a ben pochi 
interessi; poiché dando due tèrzi, lo Stato avrebbe 
potuto darli a poche strade, 'mentre che dando la 
metà solamente, poteva darla ad una maggior quan-
tità, come abbiamo fatto. Ma v'è una seconda ra-
gione.Se si poteva trasportare lille nuove strade pro-
vinciali di serie, il sistema antico, bisognava ancora 
caricare i comuni, in quelle eli terza serie, di un terzo ; 
e credo che non vi sia alcuno che voglia caricare i 
comuni di questo nuovo onere, oggi in cui la costru-
zione delle strade comunali obbligatorie sta pi-
gliando tanto sviluppo. Dimodoché il voler caricare 
i comuni di questo nuovo onere in una misura così 
larga, così vasta, come sarebbe quella del progetto 
di legga attuale, è sembrata un'opera da non consi-
gliare, da non accogliere. Ecco perchè, signori, senza 
ulteriormente dilungarmi in proposito, si è creduto 
di fare opera migliore nello interesse delle Pro-
vincie e dei comuni, esonerando questi ultimi da 



ti imlammiian 5218 Garnera dei Deputati 

LEGISL. XIY — T SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 MAGGIO 1 8 8 1 

qualunque spesa in materia di strade provinciali, e 
caricando le prime solamente di metà dietro loro 
esclusiva -richiesta. 

In quanto alia strade, si è finalmente fatta dal-
l'onorevole Lugli un'altra osservazione in riguardo 
alla precedenza. Signori, per la precedenza c'imbat-
tiamo in quello stesso problema in cui ci siamo im-
battuti colla legga delle ferrovie; e siccome è un 
problema di difficilissima soluzione, così è che la via 
di uscita, a mio modo di vedere, non è che una sola : 
rimetterla al Governo con taluni temperamenti che 
noi abbiamo consigliato. Nella legge sulle ferrovie 
si disse al Governo : ogni anno, in occasione del bi-
lancio, dateci conto dei tronchi di strade che volete 
costruire nell'anno. Ma questo sistema noi stessi lo 
abbiamo riconosciuto imperfetto, inquantochè il 
Governo ha proposto e noi abbiamo votato una 
kgge di modifica in cui, per le linee di prima cate-
goria, fissammo una volta per tutte gli stanziamenti 
annuali, e faremo altrettanto per le linee di seconda 
e terza categoria; e questo perchè già dal primo bi-
lancio si vide come il sistema adottato portava ad 
un'enorme perdita di tempo e ad un ritorno delle 
identiche questioni in occasione del bilancio. Ora 
per le strade se si volesse seguire quello stesso cri-
terio delia legge sulle ferrovie, gl'inconvenienti sa-
rebbero maggiori e m andrebbe incontro ad un me-
todo che per le ferrovie è stato abbandonato. Dunque, 
se è scartato quel metodo, qua! via resta? Non ve 
n !ha altra che quella di rimettersi alla prudenza del 
Governo, tenendo presenti taluni criteri che io ho 
indicato nella relazione, e che non sono i soli a ri-
tenersi accettabili. 

Bisogna guardare naturalmente l'urgenaa e la 
necessità della costruzione ; la volontà delle provincie 
di anticipare il fondo necessario ; l'essere già in corso 
di costruzione o meno ; appartenere ad una regione 
sprovvista di viabilità a differenza di un'altra che 
ne è più provvista. Dunque sono tali e tanti i cri-
teri elio non possono essere codificati; perchè 
quando lì avrete codificati, incorrerete nell'inconve-
niente, ohe certamente ne verrà smarrito qualcuno 
il quale pure era essenziale a tenersi presente. 

Su questo proposito della precedenza l'onorevole 
Lugli osservava come dovessero valere quelle due 
tabelle B ed F che erano contenute nel progetto 
ministeriale, e delle quali la Commissione non ne 
ha formata che una sola. Veramente su questo pro-
posito la differenza tra il Ministero e la Commis-
sione era piccola, ed è stato perciò facile di col» 
maria. Il Ministero, più per ragioni finanziarie che 
peraltro, aveva stabilito nella tabella B tutte le 
strade ohe dovevano essere costruite nel decennio ; 
e rimandava all'epoca posteriore al decennio, cioè, 

dal 1891 in poi, le altre strade delle quali si faceva 
parola nella tabella F. La Commissione non ha 
fatto che allungale il periodo di altri quattro anni, 
e così in 14 anni viene completato tutto e si viene 
a togliere quella differenza che poteva fare cattiva 
impressione tra le strade comprese nella tabella B 
e quelle comprese nella tabella F. Perchè vera-
mente, per essere esatti nella storia, se le provincie 
meridionali, le provincie di Sicilia e di Sardegna 
ebbero dei vantaggi, ebbero delle leggi speciali; le 
ebbero perchè erano sventuratamente in una con-
dizione ineguale di fronte a tutte le altre provinolo 
del regno. 

E difatti in tutte lq relazioni, nessuna esclusa o 
eccettuata, sia da parte del Governo, sia da parte 
del Parlamento, si diceva sempre che con quella 
leggi si aveva in animo esclusivamente di mettere le 
provincie meridionali presso a poco nelle stessa con-
dizioni nelle quali erano le altre. Ora ammesso che 
questo scopo si sia raggiunto, ne viene la conse-
guenza che dovendo fare oggi una legge generale 
per tutta Italia, debbono queste provincie alla pari 
di tutte le altre del regno esser considerate. E con 
l'unica tabella a me pare che si riesca allo scopo di 
considerarle tutte in un modo equo, in un modo 
giusto, in un modo che serve a togliere tutte le ani-
mosità e tutti gli equivoci. Perciò Ministero e Com-
missione sono perfettamente d'accordo nel proporvi 
un'unica tabella, lasciando al criterio del ministro 
la precedenza dell'una sull'altra strada, lasciando a 
lui lo esame dei criteri che possono favorire una 
strada piuttosto che un'altra, una provincia piuttosto 
che un'altra. Perciò la Commissione non può am-
mettere quel limite che voleva porre l'onorevole 
collega Lugli, cioè di ritenere come più urgenti quelle 
comprese nella tabella B, come meno urgenti quelle 
nella tabella F; ma sì per le une che per le altre com-
prese in un'unica tabella la ragione di precedenza 
deve esaminarla il ministro secondo i criteri di 
equità. 

In quanto alle strade vi è anche un'altra obbie-
zione, cioè che nei primi anni non vi è fondò per le 
nuove strade provinciali di serie. Ed è veramente 
questa una "lacuna che è nel progotto : ma non biso-
gna però esagerarla. 

In questa legge, vi sono richieste di fondi per im-
pegni precedenti e per saldo di vecchie opere, e le 
nuove opere cominciano dal 1885 in poi : cosicché 
per i primi anni non vi è fondo alcuno per le nuove 
opere. Il concetto del Governo e della Commissione 
fu il seguente, cioè essere necessario prima comple-
tare, per quanto è possibile, le vecchie opere, ed 
intanto cominciare a studiar« le nuove : nel secondo 
periodo poi, studiate le nuove, finite le vecchie, dai* 
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luogo alla costruzione delle prime. Sarebbe utile 
però che nei primi anni vi fosse anche un fondo per 
fare gli studi di queste opere, che dovrebbero co-
minciare dal 1885 in poi; ma io credo che il bilan-
cio ordinario del Ministero dei lavori pubblici si 
presti per fissare un fondo annuale per gli studi di 
queste strade. Del resto, io sarei ben lieto, cogli 
altri colleghi che hanno fatta questa osservazione, 
sa potrà il Ministero anche aumentare un poco il 
fondo nei primi anni. Se non lo aumenta, non resta 
che ricorrere a quelle due misure che sono prescritte 
dalla legge, cioè alle anticipazioni delle provincie, 
ed alla facoltà nel Governo di anticipare di un trien-
nio gli appalti sugli stanziamenti del bilancio. 

Su questo proposito delle anticipazioni e degli 
appalti, mi occorre di fare un'osservazione di ri-
sposta ad un onorevole nostro collega, che non ri-
cordo adesso chi sia, il quale diceva che per le Pro-
vincie non vi era determinazione di onere. Secondo 
il nostro concetto, ogni anno nel bilancio passivo 
del Ministero dei lavori pubblici è assegnata la 
somma per istrado, quella stessa somma che è de-
terminata col disegno attuale : nel bilancio attivo si 
mette quella quota parte delle provincie, od in linea 
di anticipazioni, od in linea di rivalsa al Governo. 

Non bisogna perdere di vista che, secondo il di-
segno di legge in esame, la costruzione delle strade 
è lasciata a cura delle provincie, tranne duo casi 
eccezionali, in cui è fatta dallo Stato. Dunque le 
provincie, quando saranno comode, le faranno esse, 
e richiederanno al Governo quella quota che il Go-
verno deve dare a norma della legge attuale; cosic-
ché le anticipazioni saranno commisurate ogni anno 
in occasione del bilancio, dietro richiesta che fa-
ranno le provincie. Finalmente per le strade comu-
nali obbligatorie fu fatta censura che la Commis-
sione avesse limitato a quattro milioni annui il 
sussidio che finora è stato di tre milioni. Per Fanno 
1881 la Camera ha votato cinque milioni, per gli 
altri anni con questa legge si stabilirebbe il fondo 
di quattro milioni, che, per le osservazioni esposte 
nella relazione, crediamo sufficienti allo scopo. 
Quindi in materia di strade restano fermi i seguenti 
concetti : che il Governo mantiene perfettamente 
gli stanziamenti stabiliti colle precedenti leggi, in 
guisa che i diritti acquisiti sono perfettamente ri-
spettati ; che sul bilancio ordinario può essere prov-
veduto anche allo studio delle opere che comincie-
ranno nel 1885; che colle anticipazioni, per parte 
delle provincie, e cogli appalti anticipati per un 
triennio, da parte del Governo, si possa sopperire 
alla mancanza di fondi nei primi anni, e saremo ben 
lieti se potrà il Governo supplire a questa lacuna, 
che anch'io convengo esistere nei disegno di legge 

attuale ; che infine per le strade comunali obbliga-
torie il fondo di quattro milioni annui, prendendo 
corso normale la legge sulle strade comunali obbli-
gatorie, è un fondo che può ritenersi sufficiente 
allo scopo. 

In quanto alle opere idrauliche, bonificatone e 
portuario, non fu fatta nella discussione generale 
alcuna osservazione; solamente l'onorevole Ghimirri, 
per le opere di bonifica, fece osservare che pendendo 
una legge organica su questa materia, non conver-
rebbe nel progetto in esame comprendere spese per 
o.pere speciali. È facile a ciò la risposta. Anch'io de-
sidero che la legge organica, la quale largamente 
provvede a questo scopo, possa essere subito di-
scussa, ma questa nulla ha da fare coi progetto in 
esame, in cui si stabiliscono delle somme per opere 
urgenti e per bonifiche in corso, per le quali i fondi 
finiscono nei 1882. Cosicché, o signori, se dapper-
tutto si grida alla necessità ed alla urgenza di prov-
vedere a questo ramo di servizi, io non so censurare 
il Governo che, anche in pendenza di quella nuova 
legge, voglia provvedere, in limiti più ristretti, a 
questa materia tanto necessaria. 

Mi resta ora a dir poche parole sui diversi ordini 
del giorno che sono stati svolti nella discussione ge-
nerale. Questi ordini del giorno, nella massima parte 
sono inviti al Governo per fare degli studi o per 
presentare dei progetti ; quindi comprenderà benis-
simo la Camera, che la Commissione poco o nulla ci 
ha da vedere. In ogni modo, brevemente, mi sbrigo 
anche di questo compito. Il primo ordine del giorno 
è quello dell'onorevole Scìacca della Scala: 

« La Camera, ritenendo che i Consigli provinciali 
abbiano, con cognizione e con imparzialità doman-
dato la costruzione di quelle opere che sono utili e 
necessarie all'incremento della prosperità nazionale, 
passa alla discussione degli articoli. » 

Con quest'ordine del giorno si vorrebbe, sic et 
simpliciter, dar causa vinta a tutto ciò che chiedono 
i Consigli provinciali. Ma, per quanto io ritenga 
che i Consigli provinciali siano i migliori giudici 
di ciò che alle loro provincie è necessario, non vor-
rei, così, alla cieca, sottoscrivere alle loro delibera-
zioni ; quindi non potrei approvare un ordine del 
giorno con cui la Camera si leghi anticipatamente 
ad accettare tutto quello che I Consìgli provinciali 
domandano. 

Per questa ragione, io pregherei il collega 
Sciacca delia Scala di ritirarlo ; bene inteso che la 
Camera, come ha fatto già la Commissione, e coma 
ha fatto prima di lei il Governo, terrà conto di 
tutto ciò che i Consigli provinciali domandano, per 
accettare ciò che è giusto, e per respingere ciò che 
tale non apparisce, 
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L'altro ordine del giorno è quello degli onorevoli 
Righi 8 Gerardi. Quantunque sia stato svolto nella 
discussione generale, pure esso si riferisce ad opere 
speciali, e pregherei i proponsnti l'ordine del giorno 
di ritirarlo ora, per ripresentarlo quando si tratterà 
delle tabelle speciali, ed allora la Commissione si 
riserva di manifestare il suo avviso. Vi sono due 
ordini del giorno del collegai Di Sant'Onofrio e Vi-
socchi, che suonano la stessa cosa : sono essi con-
formi ad un altro ordine del giorno votato dalla 
Camera nel 1875, Pregando i due proponenti di 
mettersi d'accordo su di un'unica formola, la Com-
missione dichiara pienamente di accettarli, essendo 
sicura anche dell'accettazione da parte del Governo. 

Vi è un ordine del giorno dell'onorevole Parenzo, 
il quale riguarda anche un'opera speciale, e mi pare 
vada meglio rimandato quando si tratterà delle ta-
belle. 

Gli ordini del giorno dei colleghi M o l t o e Pi-
cardi, l'uno relativo ai porti, l'altro relativo alla 
legge delle strade comunali obbligatorie, natural-
mente nascono dalle considerazioni svolte nella re-
Iasione della Commissione; e perciò la Commissione 
stessa non può farvi che buon viso, e pregare il Go-
verno ad accettarli. 

Gli altri ordini del giorno degli onorevoli colle-
glli Gorla, Ganzi e Mussi sono tutti relativi ad una 
stessa materia, cioè a canali d'irrigazione. Su questa 
materia, la quale è estranea all'abbietto del pre-
sente progetto di legge, fu inteso l'onorevole mini-
stro d'agricoltura e commercio, e dichiarò di farvi 
buon viso : la Commissione dunque non può che ag-
giungere alla voce dei proponenti anche la sua, 
perchè la Camera veglia accettarli, naturalmente 
fusi in un sol ordine del giorno. 

V'è.l'ordine del giorno dell'onorevole Lugli in 
quanto alla precedenza ; io lo pregherei di ritirarlo 
per le ragioni svolte ; naturalmente se si è lasciata 
la scelta delia precedenza al Ministero, esso terrà 
conto di tutti quei criteri che crederà più conve-
nienti. Da parte della Commissione non si poteva 
far di più; quindi non mi parrebbe opportuno di 
determinare queste ragioni di precedenza, con un 
criterio che potrebbe poi nella pratica non essere 
trovato esatto. 

infine v'è l'ordine del giorno dell'onorevole Pa-
squali relativo a materia finanziaria. L'onorevole 
ministro delle finanze dichiarò di accettarlo; da 
parte sua la Commissione non ha la benché minima 
difficoltà di aderire a quest'accettazione, quantun-
que esso non ha che fsre col presente progetto di 
legge. 

Mi pare dunque di essermi disbrigato di tutte le 
osservazioni fatte nella discussione generale... 

Voci. Quello di Grossi. 
GRULLO!, relatore. L'onorevole Grossi non l'ha 

svolto. 
PRESIDENTE. Gli è riservato di svolgerlo. 
GRIMALDI, relatore. Perciò non ne ho fatto pa-

rola. 
Mi pare dunque di essermi disbrigato il più bre-

vemente possibile di tutte le osservazioni fatte nel 
corso della discussione generale. Chiedo scusa se 
non mi sono ricordato di tutto, perchè è tanto il 
periodo trascorso che la mia memoria ha potuto 
mal servirmi. Del resto l'esperienza m'insegna che 
nella discussione degli articoli ritornano spesso le 
stesse osservazioni già fatte nella discussione ge-
nerale ; sicché vi sarà campo da parte mia di poter 
riparare a qualunque siasi omissione, nella qualo 
abbia potuto incorrere. 

Prego dunque la Camera di volere sollecitamente 
passare alla discussione delia legge, la quale, è inu-
tile che io lo dica, apparisce a tutti della massima 
importanza e tende a dare al ministro dei lavori 
pubblici, il quale da 6 o 7 mesi, credo, non può 
fare aleun'opera pubblica, tende a dare i mezzi per 
le opere necessarie a tutt'Italia, poiché in tutte le 
regioni difettiamo ove di strade, ove di porti, ove 
di opere di bonifica. Tutti ricorrono al bilancio dei 
lavori pubblici. 

Ora quest'anno la discussione del bilancio dei la-
vori pubblici è diventata inutile, perchè c'erano osa 
pochi fondi; il vero bilancio è questa legge; epper-
ciò credo che la Camera, convinta come me, vo-
glia, per quanto è in lei, sollecitarne l'approvazione. 
(Bene ! Bravo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Allorché ebbi 
l'onore di parlare altra volta nella discussione ge-
nerale di questo disegno di legge, io mi riservai di 
svolgere in proposito degli articoli il sistema dell'o-
perazione finanziaria proposta dal Governo. Man-
tenendo anche oggi questa riserva, non posso però 
astenermi dal sottoporre brevi e rapide osserva-
zioni alla Camera in risposta ad alcuni appunti 
d'ordine generale che furono trattati da vari oratori. 

L'onorevole relatore ha già chiaramente dimo-
strato che, allo scopo di sopperire alle spese pei 
nuovi lavori straordinari contemplati dalla proposta 
di legge, occorre aumentare gli stanziamenti del bi-
lancio del Ministero dei lavori pubblici, nella parte 
straordinaria, almeno di 12 milioni all'anno per 8 
anni. Io non ripeterò la dimostrazione che egli lu-
cidamente ha fatto. Or ciò posto, si presenta il pro-
blema finanziario, e primieramente si domanda, se 
si possa a questo maggioro stanziamento di 12 mi-
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lioni all'anno, per 8 anni, supplire cogli avanzi an-
nuali del bilancio? Questa mi pare fosse stata 
la domanda più direttamente indirizzata al ministro 
di finanze dall'onorevole Sanguinetti, e credo anche 
da altri egregi oratori. Ora io debbo francamente e 
schiettamente dichiarare alla Camera essere mia 
opinione che non si.possa punto fare assegnamento 
sugli avanzi annuali del bilancio per questo nuovo 
dispendio straordinario di cui lo Stato deve essere 
aggravato : e ciò per tre ragioni. Primieramente, 
perchè gli avanzi annuali dei nostri bilanci devono 
servire a colmare in parte la perdita che deriverà 
dalla abolizione totale della tassa di macinazione 
sul grano che avrà effetto nel 1884: è questo un so* 
lenne impegno preso dal Parlamento, al quale non 
si potrebbe in nessuna guisa venir meno. Nè sarebbe 
dicevole, nè sarebbe conforme al voto del Parla-? 
mento stesso l'aggravare il paese di nuovi tributi, 
o ricorrere ad altre fonti straordinarie di entrata per 
sopportare la perdita proveniente dall'abolizione di 
quella grande imposta, quando il bilancio annuale 
presentasse degli avanzi ordinari. 

Vi è una seconda ragione: questi medesimi avanzi 
annuali devono anche per la loro parte contribuire 
al riscatto graduale, e nel più breve tempo possi-
bile, dei 340 milioni di carta convertibile che re-
sterà in circolazione per conto dello Stato ai termini 
della legge che il Parlamento ha testé votato per 
l'abolizione del corso forzoso. E finalmente io non 
credo, o signori, che nel momento attuale, in cui si 
devono iniziare e compiere riforme economiche di 
vitale importanza per il paese, si possa avere un bi-
lancio eh© non presenti una certa elasticità e si 
possano impegnare tutte le risorse e le legittime 
aspettative dell'avvenire. Questo a me pare che sa-
rebbe un sistema di politica finanziaria non proponi-
bile. Io non ammetterei in nessun modo che si fa-
cesse assegnamento sugli avanzi del bilancio per 
sopperire alle spes8 straordinarie di opere pub-
bliche. 

Fu proposto un altro partito, che con la mede-
sima risolutezza io debbo respingere, il partito cioè, 
dell'emissione di rendita pubblica. Io non credo 
che possiamo in questa materia imitare l'esempio 
di una nazione a noi vicina, la quale, facendo a fi-
danza con la sua grande prosperità economica, de-
stina tutti gli avanzi di bilancio a soppressione o 
diminuzione d'imposte e provvede con emissione di 
rendita in larghissima misura alle opere pubbliche 
straordinarie. 

La nostra condizione economica e finanziaria è 
diversa; ed aggiungo che noi abbiamo già toccato 
quasi l'estremo limite degli impegni assunti per 
emissione di rendita consolidata. Abbiamo assunto 088 

l'impegno di emettere rendita per costruzione di 
ferrovie per 60 milioni annui ; dobbiamo emetterà 
rendita per compiere il riscatto delle ferrovie del-
l'Alta Italia in esecuzione della convenzione di Ba-
silea ; siamo autorizzati ad emetterne altra per una 
grande operazione diretta all'abolizione del corso 
forzoso; siamo autorizzati ad emetterne altra ancora 
per la trasformazione del debito vitalizio. Qualun-
que altro impegno di emissione di rendita sarebbe per 
verità inammissibile nello stato presente delie cose. 
E poi, permettetemi, signori, che in questa occasione 
10 dica in brevissime parole quale è la teoria finan-
ziaria che credo si abbia a seguire allorché trattasi 
di emissione di rendita. L'emissione di rendita non 
può essere consentita dai buoni principii se non in 
due casi solamente. Il primo caso si verifica allorché 
si tratta d'estinguere debiti più onerosi. Tale è l'a-
bolizione del corso forzoso. L'altro caso si avvera 
allorché si tratti di un vero o proprio investimento 
di capitale, di un investimento il quale non sia sol-
tanto riproduttivo nel significato economico della 
parola, nel senso che reagisca favorevolmente sulle 
entrate pubbliche, ma che sia produttivo in modo 
diretto come avviene per i rinvestimene in costru-
zione di strade ferrate. 

Fuori del caso di estinzione di debiti più onerosi 
che pesano sullo Stato, e che inceppano io sviluppo 
della prosperità economica del paese, e fuori del-
l'altro caso in cui si tratta di investimenti diretti 
di capitale, io credo che nessuna buona teoria 
economica e finanziaria consiglierebbe l'emissione 
di rendita pubblica, cioè l'accrescimento dei debiti 
patrimoniali perpetui dello Stato. E notate che se 
11 Parlamento ha ammesso l'emissione di rendita 
pel caso d'investimento di capitale, l'ha pure circo-
scritta con due condizioni essenziali, la prima che si 
tratti soltanto di costruzione di strade ferrate, la 
seconda che in questo medesimo caso non si debba 
crescere l'onere patrimoniale dello Stato, masi debba 
bensì sostituire a debiti redimibili il debito perpetuo, 
approfittando del risparmio degli ammortamenti, 
destinando, cioè, una parte di questi risparmi al 
peso annuo che si aggiunge ai bilanci pel servizio 
delia rendita che si emette. Nel caso attuale noi ci 
troviamo fuori dei termini di questa teoria. Qui 
non si tratta di estinguere debiti onerosi, non si 
tratta neppure di fare un investimento diretto di 
capitale; la spesa che noi proponiamo è riprodut-
tiva, in quandoché tende a sviluppare la prosperità 
economica del paese, ma non è produttiva in modo 
diretto, perchè non crea un cespite diretto di ren-
dita dello Stato. Non credo dunque che si potrebbe, 
nell'argomento di cui parliamo, ricorrere al partito 
dell'emissione di rendita. Invece è raccomandato da 
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ogni buona teoria, che a queste spese straordinarie 
le quali tendono a promuovere l'incremento della 
ricchezza pubblica, e sono non produttive, ma ri-
produttive, si debba provvedere, quando le entrate 
ordinarie non bastino, con risorse straordinarie at-
tinte all'alienazione della sostanza patrimoniale 
dello Stato. Ed è quello appunto che il Governo ha 
proposto. 

La proposta del Governo consiste nell'attingere 
questa risorsa straordinaria, che occorre al bilancio 
dei lavori pubblici, dalla vendita dei beni dello 
Stato. Ma siccome sarebbe troppo lungo attendere 
la vendita effettiva, e non si potrebbe avere pron-
tamente la somma che abbisogna, così si ricorre al-
l'espediente di un'anticipazione sul prezzo dei beni 
medesimi. 

Ecco il concetto della proposta finanziaria del 
Governo : ottenere questa risorsa straordinaria me-
diante una operazione per la quale si conseguisca an-
ticipatamente il pagamento di una parte del prezzo 
dei beni destinati ad essere venduti. E notate, o 
signori, che questo sistema di procurare una ri-
sorsastraordiuariamedianteanticipazione del prezzo 
dei beni da vendere non è nuova, ma ha dei prece-
denti autorevoli ed importanti nella legislazione ita-
liana, senza parlare degli esempi innumerevoli e 
quotidiani della legislazione finanziaria degli altri 
Stati. 

Kammenterà la Camera come nel periodo più fu-
nesto per le nostre finanze, nel periodo dei disa-
vanzi annualmente crescenti, si ricorreva appunto 
anche a questo espediente per supplire alle spese 
di ogni natura. E poi anche più recentemente, ces-
sata ì'èra dei disavanzi, vi si è ricorso per far fronte 
a spese militari straordinarie. E mi basta citare le 
leggi del 2 luglio 1875 e dell'8 dicembre 1878, 
le quali autorizzarono un'anticipazione sul prezzo 
dei beni da vendere per procurare la somma di 
25 milioni per spese straordinarie militari. 

Ora, se a questo espediente si è dovuto ricorrere 
per necessità di cose nel periodo del disavanzo, se 
vi si è potuto ricorrere per volontà del Parlamento, 
per far fronte a spese straordinarie militari, io do-
mando, non sarà lecito adottarlo allorché si tratta 
di fare opere pubbliche reclamate dagli interessi 
delle popolazioni e necessarie a promuovere la pro-
sperità economica del paese? L'espediente adunque 
è razionale in sè medesimo, è noto, fu adoperato 
altre volte, e deve giudicarsi vieppiù opportuno nel 
caso presente. 

Or bene noi abbiamo ancora 204 milioni di beni 
ecclesiastici demaniali e ademprivili da vendere, 
alcuni, anzi la massima parte sono già stimati e 
pronti per essere posti in vendita, ed il piano pre-

stabilito di questa vendita, comprendendovisi, bene 
inteso, anche gli interessi sulle rate di prezzo non 
ancora soddisfatte di beni già venduti, ci conduce 
alla conclusione che in un periodo di 82 anni po-
tremo incassare una somma almeno di 191 milioni. 

Ciò posto, noi abbiamo bisogno di chiedere so-
pra questi 191 milioni che incasseremo in 32 anni 
una anticipazione di 96 milioni da incassare in 8 
anni : e questo problema deve risolversi col minor 
onere possibile del bilancio, e senza squilibrio alcuno 
del nostro assetto finanziario. E a ciò mira la no-
stra proposta. Per virtù della legge del 1870 furono 
create obbligazioni ecclesiastiche delle quali ve ne 
sono non ancora estinte per 151 milioni: di queste 
obbligazioni 37 milioni sono tuttora in circola-
zione, per altri 114 milioni le obbligazioni sono 
in possesso della direzione generale del Tesoro, e 
costituiscono una vera e propria partita di giro in 
questo senso che nel bilancio passivo del Tesoro è 
inscritta la somma per il pagamento degli interessi; 
e questo pagamento si fa alla direzione del debito 
pubblico ; ma siccome proprietaria dalle obbliga-
zioni è la stessa direzione generale del Tesoro, così 
se da una parte paga l'ammontare degli interessi, 
dall'altra parte li incassa. Così non si altera per 
nulla la situazione del bilancio. 

Or bene noi proponiamo che di questi 114- mi-
lioni di obbligazioni esistenti presso il Tesoro, e 
che formano oggi una partita di giro se ne emettano 
tanti quanti ne occorrano per procurarci il capi-
tale di 96 milioni in 8 anni, dimanierachè le obbli-
gazioni invece di continuare a figurare nel bilancio 
quale partita di giro, come ho detto, costituiranno 
una vera e propria emissione con un vero e pro-
prio onere sul bilancio pel pagamento degli in-
teressi. Il prezzo d'emissione non sarà poi quello 
che è stabilito dalla legge del 1870, ma sarà fissato 
dal Ministero del tesoro in corrispondenza col va-
lore della rendita pubblica ; dimodoché, secondo i 
calcoli e secondo i dati che ho già esposti nella re-
lazione ministeriale, basterà un valor nominale di 
101 milioni di codeste obbligazioni per avere iì ca-
pitale dei 96 milioni che ci occorre. 

Fu fatta, se non erro, un'obbiezione, che cioè noi 
proponiamo di coprire con emissione di obbligazioni 
anche l'onere degli interessi, vale a dire che propo-
niamo di fare un debito per pagare gl'interessi di 
un altro debito. A quest'obbiezione rispondo che 
nel testo della legge presentato alla Camera non è 
punto stabilito che gl'interessi di queste obbliga-
zioni non debbano pagarsi colle risorse ordinarie 
del bilancio, ma col prezzo che si ritragga dalla 
vendita di altre obbligazioni ; anzi si deve ritenere 
quello che è più normale e più ovvio, cioè che gii 
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interessi di un imprestito, o di un'anticipazione ri-
cadano sulle spese ordinarie dello Stato. Però, per 
abbondare nella massima cautela possibile, abbiamo 
accennato nella relazione che, laddove il caso occor-
resse, si potrebbe coìl'emissione, cioè colla vendita 
di tutti i 114 milioni di obbligazioni coprire anche 
la spesa degli interessi. Dunque è una facoltà cho 
chiediamo per un'eventualità qualunque, ma non è 
punto un proposito che abbiamo di pagare tutti o 
parte degl'interessi dei 96 milioni, mediante emis-
sione di altre obbligazioni. 

In qual modo poi il bilancio dello Stato non 
verrà ad essere minimamente turbato mediante 
quest'operazione finanziaria?Il modo, voi lo sapete, 
è assai semplice : noi stabiliamo l'ammortamento di 
queste obbligazioni dal 1889 al 1911, e fatti così i 
calcoli del saggio d'emissione delle obbligazioni e 
del periodo protratto dell'ammortamento, rimane 
dimostrato come il bilancio non verrà a soffrire nes-
suna scossa, restando solo incerto il punto se gli 
interessi debbano essere sopportati dal bilancio, 
laddove ne abbia il modo; oppure debbano essere 
coperti dalla stessa operazione della vendita delle 
obbligazioni ecclesiastiche. 

Io credo dunque che il concetto della operazione 
finanziaria in se medesima, i precedenti dai quali è 
confortata, ed il risultato certo che se ne può otte-
nere, sieno ragioni sufficienti perchè la Camera non 
voglia in questa occasione negare un suffragio, che 
in occasioni meno favorevoli di questa pur volen-
tieri accordò. 

Un'altra obbiezione mi pare fosse stata sollevata 
nella discussione generale; poiché ad alcuni oratori 
pareva forse preferibile l'emissione di un titolo spe-
ciale alla vendita delle obbligazioni create dalla 
legge del 1870. 

Risponderò senza la minima esitazione, che io 
non ammetterei la convenienza di emettere un titolo 
speciale in questa occasione; primieramente perchè 
non vorrei un titolo nuovo nel mercato, che indi-
casse una nuova operazione di prestito fatta dal 
Tesoro dello Stato ; ed in secondo luogo, perchè mi 
pare più ovvio e più naturale il servirci di uno 
strumento noto e che già abbiamo nelle mani, piut-
tosto che creare uno strumento nuovo, ignoto e pe-
ricoloso. 

E poiché parlo di titolo speciale, questo mi porta 
naturalmente a rispondere anche ad un'altra obbie-
zione che fu fatta. Si è detto che. noi creiamo un 
debito con questa operazione finanziaria. Ebbene, 
occorre dileguare qualunque equivoco intorno a 
questo. Non si tratta, signori, di creare un vero e 
proprio debito ; si tratta di un'operazione di sconto, 
o di anticipazione sul prezzo di una sostanza ve udi-

bile e che abbiamo già esposta in vendita, sopra 
una sostanza erariale, sopra un cespite attivo della 
nostra finanza. 

Non si può confondere col vero e proprio debito 
perpetuo o redimibile un'operazione di tesoro, con-
sistente in uno sconto o in un'anticipazione. Si potrà 
tutto al più definirla una forma di debito fluttuante. 
I Buoni del Tesoro rappresentano l'anticipazione 
delle imposte. Le obbligazioni ecclesiastiche rap-
presentano l'anticipazione sul prezzo dei beni che 
dobbiamo incassare. 

Io credo, ripeto, che aon si possa confondere il 
vero e proprio debito, sia redimibile, sìa perpetuo 
dello Stato, con una operazione di Tesoro, la quale 
consiste nel richiedere l'anticipazione di un capi-
tale, di un prezzo, di un credito, che spetta allo 
Stato di riscuotere e che lo Stato certamente ri-
scuoterà. Ed appunto perchè io vorrei dare a questa 
operazione il carattere di debito fluttuante, il carat-
tere non d'altro che di operazione di tesoro, di an-
ticipazione o di sconto e non mai quello di un de-
bito patrimoniale dello Stato ; appunto per questo 
io respingerò calorosamente qualunque proposta 
venisse fatta di emissione di un titolo speciale, 
poiché questa significherebbe la creazione di un 
vero e proprio debito. 

Credo di aver risposto, sebbene rapidamente, alle 
osservazioni generali che furono fatte contro la 
operazione finanziaria che noi proponiamo. 

Io non entro ora nei particolari della operazione 
stessa, poiché, come già dissi altre volte e come ho 
ripetuto anche oggi, la discussione dei particolari va 
rinviata all'esame degli articoli nei quali si com-
pendia il sistema che proponiamo. Prima di chiudere 
però queste parole, mi piace di aggiungere che, seb-
bene noi chiediamo quest'autorizzazione al Parla« 
mento, non intendiamo però che ci sia precluso 
i'adito a far fronte a questi impegni anche con mezzi 
ordinari, se per avventura la fortuna delle nostre 
finanze crescesse così rapidamente ed in modo così 
insperato da potercelo consentire. Noi chiediamo 
una semplice autorizzazione, della quale in questo 
momento crediamo di aver bisogno, ma non inten-
diamo con ciò che noi dovremo valerci di questa 
facoltà anche quando il bisogno non lo richiedesse; 
e se il bisogno lo richieda ne sarà giudice ìa Com-
missione generale del bilancio e la Camera. 

Dopo queste brevi dichiarazioni e riservandomi, 
come ho detto, di spiegare i particolari della ope-
razione allorché verremo alla discussione degli ar-
ticoli, io cesso di annoiare la Camera, e la prego di 
essere ben tranquilla nella sua coscienza che l'ope-
razione che noi proponiamo è la più razionalo^ la 
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più sicura, la più giustificata pél caso del quale ci 
occupiamo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro d d lavori pubblici. 

BACCARliVI, ministro dei lavori pubblici. Onorevoli 
colleglli ; vi è un'accusa dalla quale la mia mente 
era assolutamente lontana, sia quando mi occupava 
della compilazione di questo laborioso progetto, 
sia quando ne venne incominciata la discussione da-
vanti a voi. E quest'accusa, che per me apparve 
strana quando fu anche larvatamente annunciata, 
è quelia che un concetto politico, nel senso vero 
della parola, abbia dirette od informate la forma-
zione e la presentazione di questo disegno di legge. 

Signori, non è mai piacevole di parlare della 
propria persona ; ma vi sono doveri che si devono 
compiere quando un uomo si trova davanti ad 
accuse di questa natura. In tale condizione mi 
trovo io presentemente. Molti di voi, se non tutti, 
ricorderanno l'umile deputato che dai suo stallo, 
discutendosi nel 1877 il bilancio definitivo, e sulla 
fine dello stesso anno il bilancio di prima previ-
sione del 1878, ebbe ad esporre delle idee, quanto 
modeste altrettanto complesse, su tutta la materia 
dei lavori pubblici. 

Nel 4 giugno di quell'anno io ebbi l'onore di e-
sporre le mie idee sul compimento della rete fer-
roviaria del regno. Nel 18 maggio del 1878 io stesso, 
come ministro, ebbi l'onore di tradurre in atto, poi-
ché allora ne aveva il mezzo, quelle medesime idee 
per quanto modesto ne fosse il valore. 

Il 12 dicembre del 1877, espressi egualmente i 
miei concetti complessivi su tutto il resto, e il 12 a-
prile 1880, col disegno di legge che ora stiamo di-
scutendo, diedi forma concreta, come ministro, a 
quai to aveva premeditato ed esposto come depu-
tato. E ciò dico, o signori, non per vanità, ;o per 
vanteria, ma perchè sia ben lontano dalla mente di 
Ogiuno che concetto politico, o di parti to} possa 
avare influenzato in alcuna maniera la presenta-
zione di questo ed altri progetti di opere pubbliche. 

Fatta questa specie di premessa rispetto ad un 
peccato, che io non posso assolutamente addebi-
tarmi, vengo al merito del disegno di legge. 

L'egregio relatore ha già accennato quale fu il 
Concetto che, in rapporto alle condizioni del bilan-
cio, ha regolato la formazione di questo progetto. 
Io non farò quindi una ripetizione inutile di cifre, 
che troverete del resto con tutti i particolari e nella 
reiasione ministeriale, e nella relazione della ono-
revole Giunta. Però memìnisse juvabit. Il concetto 
che ha regolato, in rapporto al bilancio, questo di-
segno di legge è stato questo, che la domanda di 
spesa per gli anni venturi non sia di maggiore ag-

gravio che per il passato ; che insomma il passato 
serva di norma al futuro. 

L'egregio relatore ha già ricordato le das qualità 
di opere, che si eseguiscono sul bilancio straordina-
rio dei lavori pubblici, vale a dire quelle che si co-
struiscono una volta sola, e che non domandano in 
appresso altro che la manutenzione, e queste nel-
l'ultimo decennio hanno importato mediamente 26 
milioni e mezzo, a parlare a conti tondi, e in se-
condo luogo quelle la cui spesa media nell'ultimo 
decennio fu di due milioni e mezzo, che sono co-
stanti nel loro complesso senza che si possano però 
individuare. V' è sempre qualche ponte che cade, 
qualche strada la cui soverchia pendenza si deve 
correggere, e simili imprevedibili lavori. In un regno 
esteso come il nostro vi sono e vi saranno sempre 
consimili opere a fare, che non si possono prendero 
in considerazione preventiva a lunga data, perchè 
non è dato conoscere in quali località ed in quale 
misura se ne verificherà il bisogno. Questa parte di 
opere ho pertanto lasciata completamente da banda, 
non toccando i due milioni e mezzo che ordinaria-
mente per questo titolo si sono spesi. 

Mi sono limitato invece a studiare accuratamente 
che cosa possa farsi coi 28 milioni e mezzo che me-
diamente si spesero nelle opere della prima specie 
dopo l'unificazione d'Italia. Su questi 26 milioni e 
mezzo, quattro milioni si trovano allogati pei lavori 
del Tevere, e li ho messi da banda perchè una legge 
speciale regola i lavori medesimi. Restano 22 mi-
lioni e mezzo. Su questa somma ho fatto calcolo di 
disporre soltanto di 20 milioni per 10 anni conse-
cutivi, e così in totale di 200 milioni, lasciando due 
milioni e mezzo per far fronte ad altre fin d'ora non 
prevedibili eventualità. 

Coi 200 milioni di bilancio straordinario non si 
provvedeva però tutta quella serie d'opere che io 
non ho inventato, ma di cui ho udito molte volte la 
rassegna in quest'Aula, potendo ben dire che il mio 
progetto non è che la sintesi dei vostri discorei e 
di quelli dei vostri predecessori. Bisogni lunga-
mente sentiti, di cui nessuno ha mai posto in dubbio 
la necessità e l'urgenza, hanno trovate posto in 
questo disegno di legge; ma i 200 milioni del bi-
lancio straordinario non bastavano a coprire gli 
impegni assunti colie leggi precedenti, ed alla at-
tuazione delle opere nuove. 

Che cosa fare, o signori? Mancavano 96 milioni. 
Io avrei dovutp accingermi a fare la cernita di 
quelle opere che dovevano essere rimandate a dopo 
10 anni. Ma voi sapete, 0 signori, che queste cose 
sono più facili a dirsi che a farsi. 

Signori, fu detto qui che si potevan lasciare an-
dare le opere idrauliche ; e da alcuni fu ripetuto 
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che prima bisognava concentrare tutti i fondi per 
compiere le opere delle leggi precedenti, e poi pen-
sare a dedicarli allo altre ; la qua! cosa voleva dire, 
in termini finiti, che prima bisognava compiere la 
rete stradale della legge del 1875, e poi pensare o a 
strade nuove o a nuove opere idrauliche. 

Or bene, o signori, io questa responsabilità non 
me la sarei assunta a nessun patto ; e, avvezzo a 
parlar chiaro, dirò interamente l'animo mio a que-
sto riguardo. Io comprendo che, per ragioni finan-
ziarie, o per qualsiasi altra grave contingenza, si 
possa ritardare anche un'intera rete stradale; im-
perocché, così facendo, se non si provvede a nes-
sun bisogno, non si crea nemmeno un male nuovo. 
Le opere idrauliche invece, o signori, del carattere 
di quelle di seconda categoria, non solo non è 
prudenza rimandarle lungamente, ma, per me, sa-
rebbe stato un vero delitto il solo pensarlo. Per me, 
dissi, imperocché io ho la coscienza, più che la con-
vinzione, che non solo con la spesa che propongo 
si provvede a bisogni sentiti e reali, ma si evitano 
dei mali gravissimi, che vi chiederebbero il doppio 
e il triplo del sacrificio quando meno ve l'aspette-
reste. 

Che cosa avrei dunque dovuto fare per trala-
sciare tutta la parte alla quale il bilancio straordi-
nario non poteva provvedere ? Non avrei potuto far 
altro che rimandare ogni altra proposta relativa 
alle costruzioni di nuove strade. Transetti se avessi 
avuto libero campo di apprezzamento almeno in 
materia stradale. 

Stando all'ordirne Sei giorno votato dalla Camera 
nel 1875, avrei dovuto cominciare da quelle Pro-
vincie per le quali la legge del 1875 provvedeva, 
perchè quell'ordine del giorno voleva che le dispo-
sizioni si andassero estendendo anche alla Provincie 
alle quali quella legge non era riuscita in nessun 
modo benefica; ma tutto ciò per me non rispondeva 
ad un concetto di giustizia distributiva. Per conse-
guenza a me è parso che valga meglio guardare le 
coce per quello che sono, non chiudere gli occbi, e 
fare il sacrificio ina buona volta per tutte. 

Certo che fra dieci anni l'Italia nella sua grande 
estensione avrà ancora notevoli bisogni, ma noi 
non dobbiamo preoccuparci che del noto ; dell'ignoto 
si occuperanno quelli che a questi pósti si trove-
ranno a quell'epoca. 

Per ora le opere di cui fu espressa, di cui è sen- » 
tita maggiormente la necessità si trovano comprese 
in questo disegno di legge ed a queste noi faremo 
ottima cosa di provvedere. Il ministro delle finanze 
vi ha già assicurato che la finanza pubblica non 
avrà a subirne alcun detrimento ; ed io, che natural-
mente era informato dal mio collega delle finanze 

del vero stato delle cose, non ebbi esitazione alcuna 
nel chiedergli il sacrificio di 96 milioni in otto anni; 
e confido che la Camera vorrà fare buon viso a 
questa proposta, dispensandomi dall'entrare nel 
merito dei relativi provvedimenti, perchè occuperei 
un campo che assolutamente non mi spetta e che fu 
già testé così lucidamente esplorato dallo stssso 
ministro delle finanze. 

Ora, o signori, mi si consenta di levar® f i a l ' à e 
scrupolo, imperocché rispetto a questo disegno Hi 
legge sentii con mia grande maraviglia venir fuori 
anche gli scrupoli costituzionali : e tanto più ne fui 
sorpreso quando li intesi esposti con lauto calore e 
con tanta valentia dal mio egregio amico l'onore-
vole Chimirri, che sono dispiacente di non vedere 
al suo scanno. Io vi confesso, o signori, che certi 
dubbi io li ascolto, direi quasi, volontieri dagli uo-
mini politici che oramai hanno incanutito nelle Àmie 
parlamentari, ma mi fanno male quando li sento già 
invecchiati nell'animo degli uomini che cominciano. 
(Ilarità) 

L'onorevole Chimirri diceva : 
« È questo un sistema corretto? Risponde allo 

spirito delle buone pratiche parlamentari ed alia 
legge di contabilità? No sicuramente; giacché ogni 
disegno di legge, determinato e circoscritto dall'og-
getto che si propone, dovrebbe formare un separato 
progetto, e quindi esaminarsi e discuterà secondo 
il suo valore intrinseco, senza estranee preoccupa-
zioni. » 

La legge di contabilità stabilisce ohe gir ogni 
spesa maggiore di 30,000 lire &i debba presentare 
un disegno di legge. Ma nessuno ha mai sognato 
di farle dire elio per ognuna delle spese si debba 
fare un singolo disegno di legge. Tutta la nostra 
storia parlamentare protesta contro questa inter-
pretazione della legge di contabilità: 190 milioni 
sono stati votati per le strade di serie, per le strada 
nazionali, per spese stradali insomma, sopra sém-
plici elenchi di strade uniti, di volta in volta, ad una 
lègge sola. 

L'onorevole Chimirri mi può dire che un elenco 
di strade contiene materie omogenee, ma, trattan-
dosi di legge di contabilità, essa non parla d'omo-
geneità di materia ; dice soltanto che oltre 30,000 
lire si deve presentare una legge. 

Per conseguenza, secondo l'interpretazione dell'o-
norevole Chimirri, per ogni strada si dovrebbe pre-
sentare una legge a parte. Ma andiamo alla pratica 
e vediamo se la presente rispetto al passato sia o 
non sia corretta. Risponde questo sistema allo spi-
rito delle buone pratiche parlamentari? Io non so 
se l'onorevole Chimirri faccia distinzione di e ^ c h e 
per le buone pratiche parlamentari: io non ne faccio 
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alcuna : imperocché dal 1860 al 1881 la pratica su 
questo argomento è costante ed uniforme. 

10 non vi tedierò @on la registrazione particola-
reggiata di molti esempi, ma ve ne citerò qualcuno 
saltuariamente. 

11 31 marzo 1862, potrete riscontrarlo alla legge 
numero 586, fu autorizzata l'iscrizione in bilancio, 
di sei milioni circa, per provvedere a lavori che 
comprendevano strade, opere idrauliche, naviga-
zione, porti lacuali, arginature, essiccazione del 
lago di Bientina, bonificazione delle maremme to-
scane e costruzione di un ponte a cateratte a Casti-
glione della Pescaia. Erano 6 milioni soltanto, ma 
evidentemente non è la somma che può dare il con-
cetto costituzionale della cosa, è la sostanza della 
cosa stessa ; oltrecchè nel 1862 il bilancio del regno 
BOB era quello d'oggi. 

Il 24 marzo 1862 si trova un'altra legge che 
comprende opere idrauliche ed opere stradali. Nel 
novembre 1862 un'altra legge, che pure comprende 
opere idrauliche ed opere stradali. La legge del 31 
dicembre 1864 autorizza altre spese per lavori di 
opere idrauliche, spese di telegrafi, spese di poste, 
di strade, di ferrovie. Mi pare che comprendano 
materie anche al di là di quelle che io stesso ho 
compreso in questo disegno di legge. 

Nel 1875 troviamo una legge che comprende 
spese di opere idrauliche, spesa di un ponte, spesa 
per una strada nazionale, spese per approfondi-
meato di canali, spese per trasporto della capitale. 
Voi vedete che ogni qualità di opere è compresa qui 
dentro. Non vi faccio perdere ulteriore tempo in 
una lunga enumerazione, e mi permetto soltanto di 
citarvi un altro esempio, il quale è così colossale da 
meritare di essere ricordato. È la legge del 1870. 
L'onorevole Chimirri probabilmente mi risponde-
rebbe ®he è tutta relativa a materie ferroviarie, ma 
sentite quali e quante cose essa .comprende. 

(Le§g§.) « Convenzione colla società delle strade 
ferrate romane per la retrocessione al Governo della 
linea Massa-confine francese, e per l'acquisto della 
linea Firenze-Pistoia-Massa. 

« Convenzione colle strade ferrate Alta Italia : 
« a) pgr l'appalto di varie linee, col carico di an„ 

tìcipare al Governo l'ire 45,000,000 ; 
« l ) per eostruzione dei tronco Bussoleno-Bar-

donnèche, e l'esercizio del traforo del Fréjus per 
la parte italiana ; 

« e) per modificazioni a precedenti convenzioni. 
« Convenzione colle strade ferrate meridionali 

per la costruzione ed esercizio della linea Foggia-
Candela; 

« Convenzione colla ditta Guastalla per la linea 
Torino-Savona e costruzione delia Savona-Bra con 

diramazione ad Acqui mediante il concorso di lire 
SO,000,000 per parte del Governo ; 

« Convenzione col signor A. Fazzari, per costru-
zione della galleria di Staletti lungo la linea del li-
torale Jonio; 

« Convenzione colia società sarda per modifica-
zioni alla legge del 23 agosto 1868. 

« Stipulazione col Comitato della linea Modena-
Mantova di una convenzione per la costruzione e 
l'esercizio della linea stessa; 

« Sussidio di lire 400,000 alla società Brian tea 
per la linea Monza-Calolzio ; 

« Stipulazione di convenzione col Comitato della 
Cremona-Mantova per concessione di garanzia chi-
lometrica fra il confine mantovano e Mantova; 

« Approvazione della spesa straordinaria di lire 
1,813,200 per la continuazione dei lavori della 
Asciano-Grosseto stata autorizzata con regio decreto 
4 novembre 1868; 

« Spesa straordinaria di lire 5,600,000 pel pro-
seguimento dei lavori del tronco Girgenti-Porto 
Empedocle. » 

Or bene, o signori, tutta questa è materia ferro-
viaria; ma domando io, qual è quel deputato, il quale 
non potrebbe trovare che la convenzione colla so-
cietà delle Meridionali è soddisfacente, mentre non 
è soddisfacente affatto la convenzione per le strade 
sarde o per le strade dell'Alta Italia ? Che relazione 
hanno queste cose nella sostanza tra loro ? Può be-
nissimo il contratto per lo esercizio di una rete es-
sere soddisfacentissimo, ma può benissimo non es-
serlo ; e allora perchè confonderlo con altri pur 
gravi argomenti? Non solo; ma qui c'è mescolanza 
di esercizio e di costruzione ; in tal caso rispetto 
alla omogeneità di materia, che relazione ha una 
cosa coll'aìtra ? 

Non parlo dei progetti che furono presentati per 
le convenzioni ferroviarie tanto dal Ministero ante-
riore al 1876, quando dal Ministero posteriore. 
Anche quelli comprendevano una quantità di queste 
cose. 

Molti altri sarebbero gli esempi tolti dalla nostra 
legislazione che potrei ancora recare in mezzo, ed 
egual cosa potrei fare rispetto alla legislazione di 
altri paesi. 

Lascio la Francia, le cui leggi approvano spese a 
miliardi, e per conseguenza è facile vedere che 
molte cose debbono essere comprese in uno stesso 
progetto ; ma piglio uno o due esempi da un paese, 
il Belgio, nel quale molti riconoscilo, e giustamente, 
l'ortodossia parlamentare. Il 15 luglio 1879 fu dalla 
Camera dei deputati approvato un disegno di 
legge per 101,410,000 lire, che comprendeva le se-
guenti cose. E notate, o signori, che 101 milioni 
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pel Belgio sono qualche cosa di più che 296 milioni 
per l'Italia. 

Quel disegno di legge comprendeva adunque: Un 
credito per costruzione e miglioramento di strade 
ordinarie in lire 4,875,000. Costruzione e ristauro 
di fabbricati, tra i quali l'uffizio centrale della posta 
a Bruxelles, lire 10,370,000. Opere idrauliche, ossia 
miglioramento di canali navigabili, eco., 35,260,000 
lire. Costruzioni ferroviarie e riscatti, lire 18,850,000. 
Ferrovie in esercizio, acquisto di materiale mo-
bile, lire 23,800,000. Telegrafi, lire 200,000. Ma-
rina, acquisto di due battelli piloti, ecc., 990,000 
lire. Costruzione e miglioramento ài fabbricati per 
l'istruzione pubblica, lire 5,065,000. Finalmente la-
vori per viabilità vicinale di bonificazione e miglio-
ramento di corsi d'acqua non navigabili, lire 2 mi-
lioni. In totale 101,410,000 lire. Mescolanza mag-
giore di questa non è possibile ideare! 

Un' altra legge della stessa nazione è quella dei 
23 maggio 1880, che comprende ponti e strade, 
linee telegrafiche, installazioni marittime, rimesse 
di vettura e locomotive, segnali di sicurezza, tras-
formazione del quartiere Leopoldo in Bruxelles, e 
materiali di trazione e di trasporti, pel complessivo 
importo di lire 26,500,000. 

Adunque, secondo me, la storia dei Parlamenti 
insegna che l'unire tutto ciò che è materia di la-
vori pubblici, non è affatto contrario alle corrette 
pratiche costituzionali, indipendentemente dai par-
titi politici che stanno al Governo. 

Ma si dirà : perchè il progetto non si poteva di-
videre ad ogni modo in tante parti quante corri-
spondono alle materie più omogenee fra di loro, 
essendo evidente che poteva discutersi una legge 
per costruzioni stradali, per opere idrauliche, una 
per bonificazione ed una per porti ? 

Ma, cui prodest, o signori, codesto sistema nel 
caso attuale ? 

L'onorevole Chimirri, ragionando sempre col 
dubbio e col sospetto, diceva: « poiché la rela-
zione ministeriale non dà ragione di questo agglo-
meramento di progetti, non potrebbe per avven-
tura sospettarsi che di quattro se ne sia fatto un 
solo per timore che portandoli separatamente da-
vanti al Parlamento qualcuno non avesse raccolto 
la maggioranza dei suffragi ? » 

Ma che sospetto c'è da fare? Io ho detto chia-
ramente nella relazione che ho presentato tutti in« 
sieme questi quattro disegni di legge, perchè per me 
questo modo, buono o cattivo che voglia giudicarsi, 
ha il grande vantaggio di mettere sotto gli occhi un 
piano dei maggiori bisogni per ogni specie di lavori 
pubblici in Italia. Per me ogni strada, ogni argine, 
ogni bonifica, ogni porto, può essere discusso in se 

stesso come utile o non utile, ma l'insieme rispetto 
agli interessi delle varie parti del nostro paese non 
si giudica bene che sinteticamente. È impossibile 
che un deputato qualunque, anche prendendo uno 
solo dei quattro disegni, possa rendersi conto analiti-
camente dei nove decimi delie cose che sono in esso 
comprese, troppi essendo gli elementi che occor-
rono per apprezzare in modo completissimo le spe-
cialità delle singole opere sieno esse di strade, di 
fiumi, di bonificazioni o di porti. 

Io poi ho presentato un solo disegno di legga, per-
chè, signori, per me questa è una legge di perequa-
zione ; il nostro paese è troppo giovine ancora per 
non aver bisogno di leggi di perequazione, e le leggi 
di perequazione per avere concetto generale, ed es-
sere giudicate bene come tali, non possono essere 
che complesse. Io non solo non mi sono nascosto, 
ma ho detto che presentava un solo disegno, per-
chè ciascuno riconoscendo i bisogni della propria 
regione, della propria provincia, potesse più facil-
mente giudicare del valore e della urgenza dei bi-
sogni altrui. (Benissimo!) Ma, dice press'a poco 
l'onorevole Chimirri, con ciò vi procurate una mag-
giore facilità di veder votati tutti quattro i disegni 
di legge, quantunque, secondo me, qualcuno iso-
latamente potesse pericolare. Osservo, che io non 
pretendo nulla più di quello che le nostre leggi con-
sentono. 

Se la Camera crede di doverli votare uno per uno, 
glielo impedisce forse il ministro ? Il ministro si vale 
della facoltà propria presentando le cose, come le 
vede e come le sente. Il regolamento stabilisce che 
ciascuno è padrone di procacciarsi il modo di far 
votare ogni strada, ogni porto, anche eoM'uma a 
voto segreto ; se la Camera erede che queséo sia il 
sistema che possa condurre a fare le cose più util-
mente per il paese, lo adotti; io ho adempiuto l'ob-
bligo mio presentandole come doveva. 

Ora debbo entrare ad esaminare più par t i tamele 
gli appunti speciali fatti nelle diverse parti del di-
segno di legge ; ma dovrò parlare ancora qualche 
tempo. 

Voci. A domani ! a domani 1 
PRESIDENTE. Allora, vista l'ora tarda, l'onorevole 

ministro continuerà il suo discorso mercoledì mat-
tina alle 10. 

La seduta è levata alle 11 55. 

Prof. Avv. LUIGI S A VANI 
Capo dell'ufficio di revisione* 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




