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« 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTÉ MATJROGÒNATO. 

SOMMARIO. Il deputato Di Santa Croce svolge una sua interrogazione riguardante una concessione che 
s'intenderebbe di fare del Mar Piccolo di Taranto — Risposta del ministro delle finanze — Il deputato 
Di Santa Croce si dichiara soddisfatto. = Seguitasi la discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche — Discorso del ministro dei lavori pubblici. 

La seduta incomincia alle ore IO 05 antimeri-
diane. 

Il segretario Solidari legge il processo verbale 
della tornata antimeridiana di lunedì 2 corrente, 
che è approvato. 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL D E P U T O 
DI SANTA CROCE, CIRCA INA CONCESSIONE DEL MARE 
PICCOLO DI TARANTO. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di un'interrogazione del deputato Di Santa 
Croce ai ministri delle finanze, di agricoltura e com-
mercio, e della marineria. 

L'interrogazione è del seguente tenore: 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro 

delle finanze, di agricoltura e commercio, e della 
marina circa una concessione che s'intenderebbe di 
fare del Mare Piccolo di Taranto. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Santa Croce 
per svolgere la sua interrogazione. 

DI SANTA CROCE. Onorevoli colleghi, l'argomento di 
cui dovrò intrattenere la Camera è gravissimo per 
gli interessi del municipio di Taranto, capoluogo del 
mio collegio, poiché si riferisce ad un vitale inte-
resse di quella popolazione e specialmente della 
classe più numerosa ed indigente qual è quella dei 
marinai e pescatori. Essi traggono la loro sussi-
stenza da quel Mare Piccolo pel quale in questi ul-
timi tempi vi fu la minaccia di una concessione a 
lungo periodo alla base di un'offerta privata. 

Non dirò come appena divulgatasi questa penosa 
novella nel paese, tutta la cittadinanza se ne fosse 

m 

commossa ; ed una forte associazione detta « dei 
figli del mare » composta di marinai e pescatori si 
fosse subitamente apprestata a fare una imponente 
dimostrazione, la quale nell'eccitamento in^cui sta-
vano gli animi, avrebbe potuto riuscire pericolosa 
e che fu buona opera impedire. Invece una Commis-
sione si recò al municipio a pregare il sindaco, 
perchè tutelasse con ogni opera gli interessi dei, pe-
scatori, i quali non si acchetarono se non alla pro-
messa che nulla sarebbe stato trasandato per scon-
giurare il grave danno ond'era minacciato il paese. 

Si riunì la Giunta, che prese una deliberazione, 
trasmessa immediatamente al Governo per mio 
mezzo; il giorno seguente ottenuta la venia per una 
straordinaria riunione, il Consiglio municipale con-
fermò quella deliberazione con formali offerte e pro-
teste, e si spedirono telegrammi al presidente del 
Consiglio ed agli onorevoli ministri di finanza e di 
marina ai quali furono rimesse pure le deliberazioni 
del Consiglio municipale ; inoltre io ebbi incarico 
dal sindaco di Taranto di interessarmi con tutto lo 
zelo possibile perJmpedire questa minacciata rovina. 
In seguito di ciò mi recai presso l'onorevole mini-
stro delle finanze, il quale veramente vedendomi 
grandemente preoccupato, credè di rassicurarmi di-
cendomi che la pratica era tuttora in corso ; ma che 
trattandosi di ostricoltura e quindi di una industria, 
l'esame ne era stato deferito al Ministero di agricol-
tura e commercio, come quello che doveva occu-
parsene e giudicare se le offerte fatte fossero van-
taggiose per l'incremento dell'industria stessa. 

Mi recai allora al Ministero di agricoltura e com-
mercio, ma non fui più felice nell'esito delle mie 
investigazioni, poiché l'onorevole ministro mi disse 
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che per quanto riguardava le convenienze dell'indu-
stria, egli dopo avere esaminate le basi della con-
cessione, aveva creduto che nelle condizioni della 
offerta si trovassero dei vantaggi che il Governo 
non poteva disprezzare, e perciò aveva dato il suo 
parere favorevole; ma che egli non era chiamato a 
pronunziarsi sulla convenienza, o meno, dell'affare 
dal lato finanziario e che aveva quindi trasmesso 
10 incartamento al Ministero della marina il quale, 
per la giurisdizione accordatagli dalia legge sulla 
pesca del 4 marzo 1867 su tutte le aeque di mare 
dei regno, aveva il compito di vedere se dovesse o 
no stipularsi la relativa concessione. Fui allora ob-
bligato di andare al Ministero della marina, ma -ivi 
restai anche più sconfortato nella mie ricerche, 
poiché altro non mi fu risposto se non che quel 
Ministero si riguardava come un notaio stipulatore 
d'una concessione trasmessagli dai Ministeri com-
petenti, ed il giudizio sulla convenienza di questo 
affare non essere devoluto al Ministero della ma-
rina, ma sibbene al Ministero delle finanze : e così 
mi ritrovava dopo inutili e faticose pratiche al punto 
stesso donde inutilmente era prima partito. Con-
fesso che sconfortato da questo mutile cammino, 
e astretto dalle premure del municipio, credei mio 
dovere di presentare una formale domanda d'inter-
rogazione ai tre ministri uniti insieme, per uscire 
dall'equivoco, ed avere una risposta concreta. 

Se non che venuta poscia la crisi, non fu possi-
bile stabilire il giorno per quest' interrogazione, 
che soltanto oggi mi è dato di svolgere. 

Questo è lo stato in cui si trova ora la questione ; 
ed appresi in seguito con piacere che il Governo del 
Re, impensierito delle ragioni esposte nella mia me-
moria, presentata per conto del municipio, prima 
di prendere una risoluzione si era deciso a sentire 
11 parere del Consiglio di Stato, in pendenza del 
quale aveva stimato utile differire lo svolgimento 
della presente interrogazione. 

Dopo di avere esposto lo stato in cui si trova la 
pratica, mi permetterà la Camera che io accenni 
brevemente alle ragioni sulle quali il municipio in-
siste tenacemente per scongiurare la concessione in 
parola. 

Diversi onorevoli miei colleghi saranno stati per 
avventura a Taranto ; altri avran notizia della po-
sizione di quella città per averne inteso a parlare. 
Ad ogni modo sarà bene ricordare che Taranto è 
una città, la quale si trova all'estremo confine del 
golfo del suo stesso nome, ed è un' isola legata al 
continente per mezzo di due ponti; sotto questi due 

,|)onti il mare passando, va a formare un piccolo 
Beno alle spalle della città, il quale seno appunto si 
chiama Mare Piccolo, ma che non è poi tanto pic-

colo, perchè ha una estensione di circa 30 chilo-
metri di circuito, ed è ivi appunto dove si dovrà un 
giorno non lontano costruire l'arsenale di Taranto. 

Questo lago, diremo così, alimentato eziandio 
dalle acque dolci di diversi fiumicelli che mettono 
foce in esso, e da sorgenti purissime che ven-
gono dal fondo, è stato sempre di proprietà della 
Cassa di ammortizzazione nell'ex-reame di Napoli, 
la quale ne pagava la fondiaria, come tuttora 
la si paga dal demanio, in lire 5732 all' anno. 
Questa proprietà è notata nel catasto fondiario di 
Taranto sotto l'articolo 3607, e fu dalla Cassa di 
ammortizzazione, come assoluta padrona, sempre 
affittata pel corso di moltissimi anni, di sessennio 
in sessennio, Succeduto il Demanio dello Stato nel 
1860 alla abolita Cassa di ammortizzazione, fra gli 
altri beiìi ereditò pure il Mare Piccolo, ed il Ministero 
delle finanze seguitò ad affittarlo colie stesse condi-
zioni ed agli stessi periodi di sessennio in sessennio, 
seguitandone a pagare la fondiaria. E notisi che la 
proprietà del Mare Piccolo era talmente assoluta 
nella Gassa di ammortizzazione, che nemmeno la 
pesca vi era libera pei cittadini di Taranto. 

Infatti il mare era fittato per l'industria della 
ostriche e delle cosiddette cozze nere, che è anche 
un altro prodotto importantissimo pel suo consumo 
nelle provincia limitrofe. Queste industrie si eserci-
tano per mezzo di diverse palizzate che di anno in 
anno si piantano nel Mare Piccolo, e secondo le esi-
genze delle industrie stesse; in alcuni anni più 
estese, in altri più limitate. In tutti i modi tali 
piantagioni occupano costantemente una certa su-
perficie del Mare Piccolo con pali confitti al fondo, 
in mezzo ai quali vi sono poi delle corde per lo al-
levamento delle ostriche e delle cozze; il mare poi 
che resta libero, e che non è occupato dall'affittuario 
per l'industria, resta a disposizione della popola-
zione per esercitarvi la pesca; ma i pescatori erano 
obbligati verso la Cassa di ammortizzazione prima, 
siccome lo furono poi verso il demanio sino al 1863, 
a pagare il quarto del valore della pesca esercitata 
nel Mare Piccolo. 

Così la Cassa e poscia il demanio non potendo 
pescare per proprio conto, nè trovare un fittaiuoio 
pescatore, il che sarebbe stato impossibile, esercita-
vano il loro dominio, non solo sulle acque adibite 
all 'industria dei molluschi, ma anche su quelle in 
cui pescava il marinaio tarantino, il quale, per le 
sue fatiche e per l'uso degl' istrumenti necessari 
prendeva tre quarti del valore del pesce pescato, 
mentre un quarto ne rilasciava al proprietario in pa-
gamento dell'acqua. 

Questo balzello nel 1863 fu fortunatamente abo-
lito dietro le rimostranze di quella popolazione e del 
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municipio, sicché adesso la proprietà dello Stato 
si esercita per la industria dei molluschi e di talune 
pesche di privativa per località riservate ; e così dal 
186B il demanio ha per sessenni seguitato ad affit-
tare per appalti con subaste il Mare Piccolo, di cui 
seguita a pagare la fondiaria. 

Senonchè, o signori, da qualche anno e propria-
mente nell'ultimo decennio si è verificato qualche 
danno per mortalità di frutti di mare, e prendendo 
argomento da questo danno si è cominciata una 
corrispondenza fra l'affittuario ed il Governo, so-
stenendo l'affittuario che da ciò derivava a lui 
grave danno. Sono stati f& t̂i rapporti dalie au-
torità locali e poscia dalie Commissioni, espres-
samente mandate dal Ministero; ma ognuno sa 
come talvolta questi rapporti e pareri di Com-
missioni dipendano moìto dal modo come le pra-
tiche sono appoggiate sopra luogo, dal modo come 
vengono condotte con le diverse influenze di per-
sone che più o meno vi sono interessate. Il fatto è 
che il Governo è caduto in tale sfiducia sulla indu-
stria del Mare Piccolo di Taranto, che, essendosi 
convinto del decadimento necessario nel reddito di 
questa proprietà, senza esperimento di ulteriori 
subasta allo spirare del contratto di affitto nel 
1878, l'ha concesso al medesimo affittuario per 
lOiOOQ lire di meno e per un anno solo. In que-
st'anno, veduto che il primo passo era ben riuscito, 
l'affittuario fece col mezzo di sua relazioni perve-
nire al Governo sempre maggiori lagnanze, e quindi 
il ministro delle finanze, forse impensierito anche 
di più, e per tema soffrire da un momento all'al-
tro perdite maggiori, concesse al medesimo affit-
tuario ancora per altri due anni il Mare Piccolo per 
altre 10,000 lire annue di meno ; ma incanti non 
se ne son fatti mai. Per tal modo l'affitto e così il 
reddito del Governo in tre anni da 70,000 lire fu 
ridotto a 50,000. 

Ma non bastava! Oggi il Attuario non più si la-
gna, nè fa più premure per ulteriori riduzioni : in-
vece viene fuori presentata da un terzo nuovo in-
dividuo una domanda di concessione, che pogge-
rebbe sul seguente ragionamento : « Poiché questo 
Mare Piccolo è rovinato, poiché in questi ultimi 
anni lo affittatele è andato sempre di male in peg-
gio, poiché lo Stato da 70 mila lire di rendita oggi 
è disceso a 50 mila e fra pochi anni non avrà nulla, 
vi domando la concessione del Mare Piccolo per 90 
anni a 40 mila lire l'anno, per 30 anni, e poscia con 
piccoli e progressivi aumenti, ed io mi addosso la 
croce di quest'industria a tutto mio rischio e peri-
colo. » Si figuri ciascuno dei miei onorevoli col-
leghi come il paese si sia. commosso al minacciato 
infeudamento, e. come i cittadini di Taranto ab-

biano fatte le più vive e pronte premure perchè 
questi danni fossero scongiurati. Ma quali sono mai 
questi danni? Non sarò io certo in questo momento 
quello che vorrà esagerarli ; ma dirò soltanto coma 
sia grave interesse del Governo, che questa indu-
stria"non esca dalie mani dei tarantini ; poiché la 
leggi di pesca del Mare Piccolo, sono eccezionali. 
Il Governo stesso, nel fare la legge generale sulla 
pesca (e sono stato io commissario locale appunto 
di quella relazione) ha riunito a Taranto una Com-
missione, perchè vedesse di fare alla legge generale 
quelle innovazioni che erano necessarie, per le par-
ticolari condizioni del Mare Piccolo. 

Bisogna che la Camera sappia, che le pesche del 
Mare Piccolo, sono regolate da un libro chiamato 
Libro Russo (forse altra volta detto Libro Rosso, e 
poi volgarmente chiamato Russo), il quale libro 
racchiude tutte le leggi angioine, aragonesi, spa-
gnole, e delle altre diverse dominazioni del regno di 
Napoli ; leggi le quali sono state sempre esattamente 
eseguite dalla popolazione tarantina, mercé la sor-
veglianza delle autorità preposte alla vigilanza del 
Mare Piccolo per le epoche e gli istrumenti dei quali 
i pescatori dovevano servirsi. 

Ora queste leggi speciali darebbero luogo a dif-
ficoltà abbastanza gravi nella loro esecuzione, se 
gli interessi degli affittuari del Mare Piccolo non 
fossero messi d'accordo con gli interessi delia po-
polazione tarantina. 

li municipio ha dovuto molte volte calmare le ir-
ritazioni dei pescatori, i quali hanno bisogno di 
avere per Attuari del Mare' Piccolo dei cittadini 
stessi, i quali pieghevoli e condiscendenti, non abu-
sano del mare in pregiudizio di quelli. In caso con-
trario avverrebbero tali urti e tali collisioni tra 
estranei e Tarantini, da venire certamente a vie 
di fatto, per le quali spesse volte sarebbero obbli-
gati di ricorrere al Governo, perchè mandasse la 
pubblica forza per reprimere tumulti e scongiurare 
conflitti. 

Il municipio di Taranto dei resto, m'incaricò di 
rammentare al Governo del Re, siccome io ebbi 
l'onore di riferire all'onorevole Magìiani, che quando 
nel 1870 il Governo credè di fare una operazione di 
300 milioni, con la società anonima per la vendita 
dei beni demaniali, in allora fu talmente ricono-
sciuto proprietà dello Stato il Mare Piccolo, che esso 
venne incluso precisamente nel numero di quei beni 
che dovevano darsi alla società anonima. Ed allora 
trovandomi io sindaco di Taranto simili ansie si 
destarono nella popolazione e nel municipio, per lo 
che ebbi a correre a Firenze, sede in quel tempo 
del Governo, a scongiurare il pericolo. L'onorevole 
Sella in allora ministro delle finanze si preoccupò 
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delle ragioni del municipio di Taranto, e il Consi-
glio dei ministri ritenutele meritevoli di apprezza-
mento, tolse dall'elenco dei beni demaniali il Mare 
Piccolo e vi sostituì altri beni. 

Allora, ad evitare maggiori conseguenze, feci pre-
mure al Governo perchè in quella circostanza si de-
cidesse a cedere il Mare Piccolo al comune di Ta-
ranto ; ma il Consiglio dei minietri fu di parere che 
se prima non si fosse deciso sull'arsenale di Taranto, 
non avrebbesi potuto prendere in considerazione la 
richiesta del municipio. E la ragione era ben chiara 
sebbene che il municipio fosse stato nel caso di 
dare larghe garanzie al Governo per evitargli cer-
tamente quei disturbi, e quelle liti continue di cui 
un privato avrebbe fatto e farebbe una ricca que-
stione d'interesse. 

Io ho inteso sempre dire, ciò che un grandis-
simo industriale belga mi confermava, che cioè 
molte volte un cattivo affare è salvato da una buona 
questione. 

Ma se una buona questione salva un cattivo af-
fare, quanto non sarà più profittevole se l'affare sia 
buono per se stesso ? Ora, se il Governo possiede 
questo Mare Piccolo e lo ha posseduto finora, se 
oggi forse si accinge a fondarvi un arsenale, sarà 
questo il momento in cui può disfarsi dell'area in 
cui dovrà fabbricare, per poter dare a coloro che ne 
saranno i concessionari il mezzo di promuovere una 
questione ad ogni quarto d'ora ? Su quest'area il 
Governo deve fabbricare banchine e bacini, tutte 
opere di escavazioni del fondo. E chi non vede che 
un concessionario privato approfittando di questa 
favorevole occasione, non appena si smuoveranno i 
fondi e si intorbideranno le acque, ad ogni opera 
che s'intraprenda muoverà reclami per danni e in-
teressi ; ed ora perchè i pesci avranno avuto paura, 
ora perchè le ostriche avranno inteso rumore, in-
tenterà tali cause da far pagare annualmente al 
Governo 30 o 40 mila lire d'indennizzi per aver 
fatta una concessione che gli torna a proprio 
danno ? 

Ora, se noi dobbiamo fondare la difesa dello Stato 
8 Taranto; se il suolo su cui dobbiamo fabbricare 
è il fondo del Mare Piccolo ; se lo abbiamo posse-
duto fino adesso, io non so comprendere come per 
fare una concessione ad un privato noi andiamo a 
creare questo fomite di questioni periodiche, gior-
naliere, continue, nelle quali il Governo dovrà sem-
pre soccombere. Escludo la ragione della quale an-
che s'impensieriva il municipio di Taranto ; quella 
di una possibile concessione ad una società estera. 

Questo dubbio fu anche apprezzato nel .1870 dal-
l'onorevole Sella, allora ministro delle finanze, 
quando trattavasi d'una vendita all'asta pubblica ; 

ma l'onorevole ministro di agricoltura e commercio 
mi assicurava avantieri che in quanto a subcon-
cessione estera essa non si sarebbe fatta. (Conver-
sazioni) 

PRESIDENTE. Ma vogliano far silenzio ! altrimenti li 
chiamerò a nome. 

DI SANTA CR0C8. Però se di concessioni estere non 
è a temere perchè il Governo sarebbe stato così o-
culato da mettere questo impedimento, è certo che 
una concessione qualunque deve farsi. Chiunque 
chiede il Mare Piccolo per 90 anni non avrà mai la 
speranza di vivere gli anni di Nestore, specialmente 
se invece di trovarsi all'alba della vita si trova come 
me al crepuscolo. Quindi l'interesse è di fare una 
sub-concessione, di prendere un premio che po-
trebbe andare a diverse centinaia di migliaia di lire 
e battere ritirata. 

Ma cosa resta ? Resta allora il municipio con un 
estraneo speculatore in casa, il quale senza legami 
col paese, e colla cupidigia del massimo lucro, tra-
muterebbe quella concessione in una perenne col-
luttazione colla popolazione, continui litigi col co-
mune, e interminabili questioni col Governo. 

Io ammetto che nelle intenzioni del Governo non 
vi sia stato che il sentimento di salvare quest'indu-
stria da ulteriori deperimenti ; però quello, su cui 
ho insìstito, ed insisto, è che non mi pare che, an-
che a volersi fare una concessione qualunque del 
Mare Piccolo, essa avesse potuto farsi a base dell'ar-
ticolo 7 della legge sulla pesca. È questa la que-
stione di merito, che io ho creduto di rilevare a ra-
gione fondamentale del municipio. Le proprietà 
dello Stato vanno vendute e trattate in un modo ; le 
acque demaniali, le spiaggie territoriali, i mari che 
bagnano le coste dello Stato vanno vendute e trat-
tate in altro modo : quelle devono dipendere dalla 
legge del 1862 sui beni demaniali, queste devono 
dipendere dalla legge sulla pesca del 4 marzo 1877. 
Ora, io non credo che una proprietà dello Stato, 
ritenuta sempre tale, messa dal Governo in ven-
dita nel 1870 fra i beni demaniali, che paga la fon-
diaria, che è accatastata e il cui reddito figura al-
l'articolo 1 del bilancio dello Stato, si potesse con-
fondere con quelle acque di natura puramente 
demaniale che bagnano le coste e le spiaggie d'Italia, 
e che non danno alcun reddito. 

Non nego che anche il Mare Piccolo sia sotto la 
giurisdizione del Ministero della marineria per la 
esatta osservanza della legge sulla pesca; ma, in ogni 
modo, io mi limito a ritenere che è sempre il Mini-
stero delle finanze che ha affittato il Mare Piccolo, 
il Ministero delle finanze che, impaurito delle conse-
guenze di un abbandono di affitto, lo ha ridotto da 
70 a 50 mila lire, è sempre il Ministero delle finanze 
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al quale è stata riservata finora la rappresentanza 
della proprietà del Mare Piccolo. 

Ma se anche il Ministero ritenesse, e sia conve-
niente, che il contratto, come è stato rilevato dalia 
offerta di concessione, sia favorevole al Governo} 

allora io non fo che domandare, se non sia preferi' 
bile il comune... 

Una voce al centro. Benissimo ! Bravo ! 
DI SANTA CROCE... il comune naturale proprietario 

di quel mare a qualunque privato. (Benìssimo !) 
L'offerta è accettevole ; ebbene il comune è pronto 
a farla sua e sottoscriverla per la cifra, per le con-
dizioni e per la durata medesima. Non so compren-
dere come non si potrebbe dare al comune, sotto 
le medesime condizioni, ciò che si dà ad un pri-
vato. Ad ogni modo ho fiducia che il Governo dopo 
d'avere studiato attentamente, come ha fatto, que-
sta questione, e dopo aver sentito il parere del 
Consiglio di Stato, il quale si è, credo, pronun-
ziato di già al riguardo, sia per darmi una risposta 
che possa rassicurare le aspirazioni del municipio 
di Taranto, e provvedere alla tutela degl'interessi 
dello Stato senza defraudare quelli della popola-
zione tarantina. (Benissimo! Bravo!) 

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

MAGLIA NI, ministro delle finanze. Nel Mare Piccolo 
di Taranto, come nel Mare Morto di Pozzuoli, si 
collegano tre interessi distinti, l'interesse patrimo-
niale dello Stato, l'interesse dell'industria della col-
tivazione dei molluschi, e l'interesse della marina 
mercantile. Questo triplice interesse spiega la pere-
grinazione da un Ministero all'altro, dalle finanze 
all'agricoltura e commercio, e da questo alla ma-
rina, che fa descrìtta dall'onorevole interrogante 
nel principio del suo discorso. 

Il Mare Morto di Pozzuoli è indubitabilmente una 
proprietà patrimoniale dello Stato ed è purtroppo 
una proprietà passiva, dappoiché, non ostante i 
reiterati sforzi dell'amministrazione finanziaria, non 
si è mai riuscito a darlo in affitto a qualunque 
patto, sia a pubblico incanto, sia a licitazione od a 
trattativa privata. Nel Mare Piccolo di Taranto si 
riscontrano in»vece due elementi giuridici distinti. 
Vi è una parte puramente patrimoniale, che con-
siste nel diritto di privativa spettante allo Stato, 
della pesca e della coltivazione dei molluschi. Fuori 
di questa proprietà patrimoniale dello Stato, il 
resto è pienamente libero, libera è ogni altra specie 
di pesca, è libera la navigazione. Coesistono insieme 
il diritto di proprietà dello Stato ed il diritto del 
pubblico. Lo Stato ha un ius domimi ed un ius im-
perii del Mare Piccolo di Taranto : ius domimi, per 
la pesca e la coltivazione dei molluschi e dei ce-

tacei ; ius imperii, in quanto la navigazione è li-
bera, ed è libera ogni altra specie di pesca, e sotto 
questo aspetto-non vi è che l'esercizio, soltanto, 
della sovranità dello Stato, per impedire a chiunque 
di turbare il libero uso della proprietà comune^ 
(Benissimo !) 

I diritti patrimoniali spettanti allo Stato, rap-
presentati già dalla Cassa di ammortizzazione, ram-
mentata dall'onorevole Di Santa Croce, sono pre-
sentemente dati in affitto per un canone di circa 
50,000 lire all'anno; e l'affitto cesserà, se n o n e r r ^ 
nell'agosto del 1882. 

Nè si presagisce lieto l'avvenire di questa pro-
prietà ; imperocché il decadimento deplorabile della 
ostricoltura in Italia deve far temere anche una 
ulteriore diminuzione di questa entrata erariale già 
tanto assottigliata. 

È dunque naturale che il demanio se ne preoc-
cupi. E perciò, allorquando al principio del 1881, 
un distinto amatore di ostricoltura presentò do-
manda di concessione del Mare Piccolo di Ta-
ranto... 

Voci. Chi era ? 
Una voce. Carbonella (Si ride) 
MINISTRO DELLE FINANZE. Parlo dell'offerta; Pono-

revole Di Santa Croce conosce il nome dell'offe-
rente... 

DI SANTA CROCE. Io non ho pronunziato nomi. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Pare infatti che sia inu-

tile, trattandosi di affari, pronunziare i nomi propri. 
(Rumori) 

Dico e ripeto che fu un distinto amatóre di ostri-
coltura. Aggiungo che un'altra offerta era stata pre-
sentata da un industriale. D'altra parte, o signori, 
non si guarda a nomi propri, alle persone che pre-
sentano una offerta : si guarda all'offerta e si esa-
mina se vi è convenienza di accettarla, o no. Or 
bene, quando fu presentata questa offerta di cori-
cessione dei Mare Piccolo di Taranto, il demanio 
richiese una prima condizione: cioè, che colui il 
quale intendeva di prendere in affitto od avere la 
concessione del Mare Piccolo di Taranto dovesse 
assumere anche l'affitto della proprietà passiva del 
Mare Morto di Pozzuoli. Dopo di ciò, esaminò le 
condizioni proposte, e, dal punto di vista fiscale» 
parve che non fossero da rigettarsi. 

Ma v'era la parte che riguardava l'industria del-
l'ostricoltura, e il ministro delle finanze a questo 
riguardo incompetente, invitò il suo collega d'agri-
coltura e commercio a fare un esame minuto del-
l'affare. Il Ministero di agricoltura e commercio ri-
tenendo che fosse applicabile l'articolo 7 della legge 
sulla pesca del 4 marzo 1877, rinviò gli atti al Mi-
nistero della marina. Non vi è stato altro che que-
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sto, onorevole Di Santa Croce ; un periodo sola-
mente istruttorio dell'affare ; nessun impegno, nes-
sun affidamento fu mai dato nè dai Ministero delle 
finanze, nè dagli altri miei onorevoli colleghi ; non 
vi fu che l'esame di un'offerta. 

Tutto questo rumore e tutta questa agitazione è 
derivata non da altro che da un semplice studio che 
i tre Ministeri preliminarmente e in via istruttoria 
credettero di fare di un'offerta privata. (Bisbiglio) 

Senonchè il Ministero della marina ha cominciato 
a dubitare della sua competenza, ed ha fatto benis-
simo, richiedendo il parere del Consiglio di Stato, 
il quale ha esaminato la questione. (Rumori) 

PRENDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Ma io, 0 signori, narro i 

fatti ; l'apprezzamento è riservato alla Camera. 
(Sì! sì!) 

Una voce. Non si riferiscono al ministro i ru-
mori. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Consiglio di Stato ha 
esaminato nei termini di diritto la quistione se fosse 
applicabile al caso l'articolo 7 della legge sulla 
pesca del 4 marzo 1877 ed ha espresso parere asso-
lutamente negativo. 

L'articolo è concepito in questi termini : 
« Potranno essere concessi per la durata non 

maggiore di 99 anni tratti di spiaggie di acque de-
maniali e di mare territoriale a coloro che inten-
dono intraprendere allevamento di pesci e di altri 
animali acquatici, nonché coltivazion« di coralli o 
spugne. 

« Tali concessioni saranno subordinate alle con-
dizioni richieste dagl'interessi generali, ed inoltre a 
quelle necessarie ad assicurare l'effettuazione ed il 
costante esercizio dell'intrapresa per cui le conces-
sioni saranno state accordate. » 

Evidentemente, o signori, questo articolo si ri-
ferisce al mare libero, al mare demaniale, non al 
mare patrimoniale : e poiché nel mare piccolo di 
Taranto non esistono solamente acque demaniali, 
ma esistono anche diritti di proprietà patrimoniale, 
il Consiglio di Stato, ben a proposito, a parer mio, 
ha dichiarato non essere applicabile l'articolo 7 che 
ho testé letto. Imperocché la materia è mista, non 
si tratta soltanto di concessione di maro libero, ma 
di concessione altresì di diritti di vera proprietà 
patrimoniale. E di fronte ad una questione di lega-
lità sollevata e risolta nel modo che ho accennato, 
è evidente che il Governo senta il debito di fer-
marsi. (Bene !) 

Esso procederà in perfetta conformità delle leggi, 
ed applicherà la legge di contabilità generale dello 
Stato nelle parti in cui è applicabile, e l'articolo 7 

della, legga sulla pesca nelle paiti in cui potrà ap-
plicarlo. (Benissimo !) 

Il Governo non seguirà solo i consigli dell'inte-
resse fiscale, ma si preoccuperà principalmente di 
un'industria che è in decadimento, e non dimenti-
cherà i riguardi dovuti alle popolazioni delle quali 
ha parlato l'onorevole Di Santa Croce. 

Nel fare queste dichiarazioni io aggiungo che il 
Ministero delle finanze è pienamente concorde con 
quello della marina e con quello dell'agricoltura, 
industria e commercio ; ed io voglio sperare che 
l'onorevole Di Santa Croce possa esserne soddi-
sfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Santa Croce ha facoltà 
di parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto 
della risposta dell'onorevole ministro. 

DI SANTA CROCI Io ringrazio l'onorevole ministro 
delle dichiarazioni che ha fatte, e non posso che 
dichiararmi pienamente soddisfatto. 

PRESIDENTE. L'interrogazione è esaurita. 

SEGUITO D E L L A DISCUSSIONE D E L DISEGNO DI LEGGE P E R 
L A COSTRUZIONE DI NUOVE O P E R E S T R A O R D I N A R I E 
STRADALI E D I D R A U L I C H E 

PRESIDENTE. 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, l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici nell'altra seduta aveva incominciato 
il suo discorso, ma, vista l'ora tarda, si è riservato 
di proseguirlo oggi. (Rumori) 

Ora perciò ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici per proseguire il suo di-
scorso. ( V a r i deputati stanno nell'emiciclo conver-
sando) 

Onorevoli colleghi, li prego di andare ai loro 
posti. 

B1CCARINI, ministro dei lavori pubblici. Onore-
voli colleghi, nella seduta dell'altro ieri io ho spe-
ranza di aver purgato il presente disegno di legge 
dai peccati mortali, quali erano quello che esso fosse 
stato ispirato dal concetto di partito politico, e 
quello d'incostituzionalità, perchè aveva sollevato 
degli scrupoli di poca conformità alle corrette pra-
tiche parlamentari. Mi restano ad esaminare, dirò 
così i peccati veniali, i quali sonò parecchi, secondo 
la minoranza della Commissione, di cui fu interprete 
l'onorevole Chimirri, e secondo l'opinione di qualche 
altro onorevole collega che in certi punti ad essa si 
è assodato. 
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Uno dei più grossi peccati... 
LUGLI. Veniali. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... di questa seconda 

specie è stato accennato dall'onorevole Piccardi, 
oltreché dall'onorevole Cfaimirri, dall'onorevole Vi-
Boccbi e dall'onorevole Di Sant'Onofrio, e non ri-
cordo bene se da qualcun altro ; ma accennato con 
termini tali, specialmente dall'onorevole Picardi, 
che quasi quasi contenevano un'accusa di regiona-
lismo al ministro proponente, il quale poi, per 
conto proprio, quando siede su questo banco non 
ha altra patria che l'Italia. (Benissimo!) 

L'onorevole Picardi si esprimeva in questo modo : 
« 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 periodo di 20 anni per opere fluviali; e queste 
spese e queste opere vanno ad accumularsi nelle 
Provincie che non sono .quelle le quali maggior-
mente difettano di strade. » 

Io dovrò dunque chiarir bene per quali ragioni 
abbia chiesto 44 milioni e non 66 di nuove opere 
idrauliche, in 10 anni e non in 20, come dice l'ono-
revole Picardi equivocando certamente nelle cifre. 

Signori, un progetto di legge qualunque e spe-
cialmente un progetto così complesso come quello 
che si discute, difficilmente può presentarsi davanti 
a voi perfetto. La perfezione in nessun caso est de 
hoc mundo, e lo deve sapere meglio di me il mio 
egregio amico, il relatore della Commissione, il 
quale ha fatto nella sua relazione qualche appunto 
di negligenza per lo meno nello studio della parte 
di questo progetto che si riferisce alle strade. Egli 
ha usato a questo riguardo parole, le quali proprio 
farebbero di me un gran fannullone ; eppure credo 
di averci impiegato assai più tempo di quello che 
non abbia impiegato egli stesso nello scrivere e 
nello studiare colla competenza e diligenza che gli 
sono abituali tutta questa grave materia del pro-
getto di legge. 

« Il progetto ministeriale dettato sotto il peso 
di soverchiale lavoro e nell'intento di sollecitare 
la costruzione di opere pubbliche riconosciute ne-
cessarie, non presentava quel complesso di accu-
rati studi, che è indispensabile a rendere efficaci le 
leggi. » 

Io non so quali debbono essere questi accurati 
studi che io doveva presentare per rendere efficace 
la legge, e dare dimostrazione dell'opera mia. 

Ripeto che io non che pretendere 'all'infallibilità 
non pretendo nemmeno d'accostarmi alla perfe-
zione in queste cose ; ma non accetto questa specie 
di censura per abbandono di studi in mano di terze 
persone. Io non ho nominato Commissioni di nes-

suna fatta, a meno che questo nome di Commissione 
non si voglia applicare anche ad alcuni funzionari 
che il ministro chiama nel proprio ufficio ogni volta 
che ha da studiare un progetto d'importanza. 

Codesta Commissione di funzionari, se così vuol 
chiamarsi, prendendo ad esame l'enorme mole di 
domande venute dalle diverse provincie, non aveva 
da render conto ad altri che al ministro. Per conse-
guenza io non era in debito di presentare atti di 
questa natura a nessuna Giunta parlamentare. Io ho 
presentato alla Giunta parlamentare tutto ciò che 
ha servito alio studio ministeriale, vale a dire gli 
att i delle provincie. Lo studio ministeriale si è con-
cretato in una pianta topografica, dove ogni strada 
è stata tracciata, e la pianta è esposta da un anno 
e più nei corridoi di questa Camera. 

E ciò ricordo per provare che uno studio singo-
lare d'ogni linea è stato fatto perchè io ho l'abitu-
dine di rendermi conto di tutto quello che presento 
alla Camera, e di rendermene conto personalissimo; 
credo anzi che l'onorevole relatore Io sappia meglio 
degli altri. 

Nè dico questo per lagnarmi gran fatto dell'ac-
cusa scritta nella relazione, ma per osservare all'o-
norevole relatore ed alla Giunta, che anche essi, 
dopo l'accuratissimo studio fa t to , seno ricaduti 
nella supposta colpa del ministro. 

Mettano insieme tutte le domande dei nostri col-
leghi, e troveranno applicabili a se, non dico le ac-
cuse, ma gli appunti di negligenza fatti al ministro. 
E se tardassimo tre o quattro mesi a discutere que-
sto progetto di legge, si può essere certi che le do-
mande di aggiunta sarebbero ancora più numerose. 
E dico domande di aggiunta ; imperocché il lavoro 
delia Giunta non consiste che in questo : per 50 pro-
vincie non ha trovato da eambiare alcuna delle pro-
poste fatte dal Ministero ; il che vuol dire che al-
meno per quelle 50 provincia qualche studio era 
stato fatto. Per le altre 19 fu cancellata alcuna dello 
strade proposte, perchè il Ministero della guerra 
fece delle osservazioni nell'interesse della difesa 
dello Stato ; e da ultimo si accrebbe l'elenco di nuove 
strade, perchè in un anno e più, dopo che il pre-
getto fu presentato, le domande continuarono a 
fioccare e non potevano a meno di fioccare. Per con-
seguenza io non veggo che tra Ministero e Commis-
sione vi sia una grande differenza, e ne trovo forse 
una più grande tra la Commissione ed il risultato 
primo della discussione, visto il numero straordi-
nario di nuove domande che sono state presentate 
dai nostri colleghi. 

Io ho l'abitudine di non tacer mai nulla, anche 
quando a taluni possa parere poco prudente di en-
trare in merito di certi argomenti, ma quando altri 
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"vi accenna velatamente, io levo il velo e parlo senza 
-reticenze. Dall' insieme di alcune considerazioni, 
sarei quasi per dire da qualche periodo anche della 
relazione della Giunta, io dovrei dedurre che su per 
giù la parte stradale di questo progetto di legge 
abbonda in qualche regione che è vicina a casa mia, 
a preferenza di altre regioni. Ora lascio andare la 

provincia, dove non c ' è pressoché niente; ma 
mi si voglia permettere di fare un po'di statistica, 
dolente sempre che non sia presente l'onorevole 
Chirairri. 

PRESIDENTE. P a r t ì per Milano. 
IIIXISTIIO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole relatore 

l a aggiunto alla sua relazione, ed ha fatto bene, una 
statistica della viabilità di tutte le regioni d'Italia. 
Ebbene, che ne risulta? se io metto insieme le tre 
Calabrie, e metto insieme le otto provincie dell'E-
milia, trovo che la regione delle Calabrie ha una 
superficie di 17,263 chilometri quadrati, ed una po-
polazione di 1,240,000 abitanti, l'Emilia ha 20,514 
chilometri quadrati e 2,174,000 di popolazione. Or 
bene, in questo progetto si trovano iscritti 48,640,000 
lire per nuove opere e compimento d'opere per la 
regione delle Calabrie, o 31,330,000 soltanto per 
tu t ta l'Emilia che ha una popolazione ed una super-
ficie maggiore. Si aggiunga che l'Appennino nella 
Provincie di Parma, Piacenza, Reggio e Modena non 
lia nessuna traversata di strade provinciali, mentre 
nelle Calabrie colle leggi del 1875 e del 1869 si 
costruirono, e sono in costruzione 10 traversate 
dell'Appennino. Tutto ciò dico, o signori, perchè la 
sola ragione, per la quale nella regione dell'Emilia 
si trovano alcune strade montane in numero che 
avrà forse dato nell'occhio a qualcheduno, non di-
pende che dal fatto che sopra 175 chilometri di 
dorso dell'Appennino nessuna strada provinciale 
l'attraversa ; e siccome io non ho avuto altro con-
cetto che quello di tracciare una rete di strade pro-
vinciali più ragionevole e più completa che per me 
si potesse, così io ho tracciate le strade dove ho tro-
vato che mancavano, qualunque siasi la parte d'Italia 
dove potessero andare a cadere. E questo ho voluto 
dire ancora, per chiarire anche meglio quello che 
dirò sia rispetto alla formale indicazione, non vo-
lendo dire accusa, dell'onorevole Picardi relativa 
alle opere idrauliche. 

In sostanza l'onorevole Picardi dice: guardate 
che combinazione, di questi 44 milioni di spese per 
opere idrauliche godrà una parte sola dell'Italia. 
L'onorevole Di Sant'Onofrio presso a poco ha detto 
lo stesso. Ma che cosa vogliono che risponda ? Sieda 
qui un ministro dell'Alpi o un ministro delle isole, 
non può rispondere che in un modo ; le opere fclrau-
iche sono state classificate dalla legge del 1865 in 

I a , 2* e 3 a categoria. Le opere di 2 a categoria, es-
sendo quelle dei fiumi che sono arginati, si trovano 
dove la natura le ha poste. (Si ride) Ecco la spie-
gazione semplicissima, che potrò anche confortare 
con qualche altra indicazione. 

Nessuno più di me, o signori, ha cercato di por-
tare lo studio sopra queste materie. Bene o male, 
io mi sono alquanto occupato dei fiumi italiani. 
(Bene !) 

Sopra 249 tra fiumi ed influenti, un qualche stu-
dio l'ho fatto, ed anche pubblicato. Vogliono sa-
pere perchè la legge del 1865 ha classificato molte 
opere idrauliche di 2 a categoria nella valle Padana, 
e nessuna dalla provincia di Forlì fino in fondo 
d'Italia? 

Ne darò un'idea che credo sarà chiara, anche 
per quelli che non hanno nessuno studio d'idrau-
lica. 

Basta considerare la costituzione geografica del-
l'Italia per riconoscere immediatamente che vi ò 
una regione dove l'arginamento dei fiumi deve avere 
una preponderanza importantissima. Parlo della 
regione del Po e di quelle altre minori valli, ma 
pure importanti, che sono nell'estuario adriatico ; 
le valli di replezione. Usciti dalla valle dei Po, a 
camminando lungo tutta l'Italia, i due versanti sono 
troppo vicini al mare generalmente per avere dei 
tronchi inferiori che comportino un arginamento di 
qualche importanza. Ed eccone una dimostrazione 
chiarissima. 

L'estuario adriatico, che è la parte dove vera-
mente la rete arginale dei nostri fiumi e torrenti ha 
la massima importanza, ha il 30 per cento di su-
perficie piana scolante nei diversi fiumi, i bacini 
idrografici concorrenti a costituire le piene dei fiu-
mi dividendosi, come tutti sanno, in parte montuosa 
e parte pianeggiante. 

L'Italia superiore, compreso il versante ligure, 
ha il 32 per cento di bacino pianeggiante ; l'Italia 
media il 9 per cento ; l'Italia inferiore il 6 per cento; 
l'Italia insulare il 3 per cento. Ora considerate la 
proporzione delle parti pianeggianti di questi ba-
cini e ne avrete la graduatoria. 

Più avete superficie pianeggiante e più vi avvici-
nerete alle valli di replezione. È quindi naturale la 
conseguenza che se volete coltivare i campi dovete 
alzare le arginature, mentre nella parte montuosa 
le arginature potete farle come difesa momentanea 
od altro, ma di queste ne troverete poche in ogni 
parte d'Italia, compresa l'Italia superiore. 

Le opere di geoonda categoria possono idraulica-
mente definirsi in questa maniera : esse sono argi-
nature di fiumi pei tratti , che non hanno pendenze 
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di piena maggiori di 60 o 70 centimetri, pure esten-
dendosi agli influenti fin dove arriva il rigurgito. 
Invece nei tronchi montani, prima delle valli di re-
plezione le pendenze anziché di 60 o 70 centimetri, 
salgono al 2, al 5 ed anche più per mille. 

PLOTINO. Non hanno pendenze, ma intanto ci por-
tano al mare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lasci finire l'onore-
vole Fiutino e poi sentirà la mia conclusione. 

Io non discuto quel che si debba o si possa fare ; 
io espongo qua! è lo stato attuale delle cose e quello 
della nostra legislazione. L'onorevole Plutino, pre-
correndo quello che avrei detto io stesso, ha inteso 
certamente di ricordare che vi sono torrenti, sì 
chiamino pure di terza o quarta categoria, i quali 
rovinano benissimo come possono farlo quelli che 
sono classificati in seconda. Io rispondo che rovi-
nano anche di più, onorevole Plutino, ma rovinano 
come rovina un incendio, come rovina un uragano. 
Ecco il paragone. Per me gli effetti disastrosi dei 
torrenti di terza e quarta categoria hanno più affi-
nità con questi casi di quel che l'abbiano coi disastri 
dei fiumi di seconda categoria. 

Le opere di terza categoria esistono legislativa-
mente parlando, uniformemente in tutta Italia. Non 
è da credere che dove si trovano per legge opere 
idrauliche di seconda categoria manchino del tutto 
quelle di terza e di quarta. No, o signori, le cose 
stanno ben altrimenti. 5500 chilometri di argi-
natura di seconda categoria difendono 16,000 e 
più chilometri quadrati di terreni feracissimi, i 
quali hanno un valore capitale di 2 miliardi. Ed in 
quella superfìcie si comprendono due milioni di po-
polazione, mille centri abitati, 9 città principali, 
74 città secondarie. Dentro questa stessa superficie 
voi trovate le opere di terza categoria, e le trovate 
in cura a consorzi interessati a difendere i loro 
terreni, e le loro coltivazioni, non più dalle piene 
dei fiumi, a cui provvede l'opera di seconda ca-
tegoria, ma dalle piene causate dalle sole pioggie 
nei bacini di pianura* ed in buona parte anche da 
quelle di torrenti pedemontani. La legislazione a 
questo riguardo è eguale per tutta l'Italia ; ma non 
sono eguali le tradizioni, non sono eguali gli usi, 
perchè non sono eguali le condizioni idrografiche, 
ed altre che troppo sarebbe lungo l'enumerare. 

Per esempio, noi abbiamo in Italia 317,600 pro-
prietà, che sono riunite in 951 consorzi di terza ca-
tegoria, sparsi in 44 provincie, delle quali 5 soltanto 
nelle provincie meridionali. Ma ciò vuol dire che la 
parte meridionale d'Italia non abbia il sentimento 
della propria conservazione come lo ha la parte 
settentrionale ? Gli stessi proprietari, che potendo 
essere danneggiati, da una parte si difendono, per-

mm 

ehè non si difenderanno dall'altra? Perchè non 
sono uguali le condizioni idrografiche. 

Una voce a sinistra. Perchè non ci sono le abi-
tudini. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Non solo, ma noa 
ci sono le condizioni eguali. 

Una pianura di grande estensione ha necessità 
di avere le sue arginature anche di terza categoria 
perchè poco importa che i raccolti si perdano per 
inondazione di un fiume o di un torrente qualun-
que, o che si perdano per gli scoli che, non essendo» 
arginati, traboccherebbero in tempo di pioggie per-
sistenti. Invece nelle provincie meridionali la mas-
sima parte, quasi la totalità di queste opere di 
terza categoria sarebbe costituita da torrenti a ri-
pidissime pendenze, e che perciò recano disastri di 
quella serie, che io ho paragonato più ai danni de-
gli uragani, di quello che ai veri danni delle inon-
dazioni dei fiumi di seconda categoria negli ultimi 
tronchi vicini al mare. 

Signori, questi 951 consorzi, dei quali 57 soltanto 
sono in 5 provincie dell'Italia meridionale, spen-
dono annualmente del proprio, all'infuori del con-
corso che pagano per le difese di seconda categoria, 
4,441,600 lire e difendono 325,000 ettari dalle 
inondazioni, 1,172,000 ettari per lo scolo delle 
campagne, e 480,000 per lo scolo e la difesa in-
sieme, perchè vi sono consorzi di tre specie, cioè 
consorzi per semplice difesa dalle inondazioni, che 
sono i consorzi comuni a tutta l'Italia ; consorzi 
per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo in-
sieme ; e consorzi per semplice scolo dei campi. 

Ma è egli possibile, potrà obbiettare alcuno, che 
in nessun'altra parte d'Italia ci sia qualche cosa dì 
consimile a quello che c'è nella valle del Po e nella 
valle inferiore dell'Arno od in qualche altra minore 
valle dell'Italia centrale? Esistono di fatto casi 
consimili in varie parti d'Italia ; senonchè per so« 
verchia differenza di legislazione degli antichi Stati, 
si trovarono introdotte e diverse abitudini e diverse 
denominazioni. Nelle provincie meridionali, per 
esempio, voi trovate le confidenze, che sono dieci, 
rette dalla legge dell'11 maggio 1855. Che cosa sono 
queste confidenze ? I nostri consorzi dell'alta Italia 
di terza categoria, nè più nè meno. Solamente, sic-
come le confidenze abbracciano dei comprensorii 
molto vasti, comprendono qualche tratto di tor-
rente o di fiume, che nell'alta Italia troverebbero 
posto nella seconda categoria. 

Or bene, le opere che sarebbero puramente con-
sorziali, di terza categoria, in altra parte d'Italia, 
colla legge attuale, lasciatemelo dire, sarebbero più 
favorite rimanendo come sono, di quello che pas-
sando in seconda categoria. 
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Io adesso non cito esempi. Dico solo che si 
tratta di legislazione e dì tradizioni diverse. Ci 
sono poi 8 bonifiche demaniali, che si fanno a tutte 
spese dello Stato; ed inoltre 5 bonifiche private. 
Di queste ultime se ne è fatta una grandiosa nella 
valle padana: quella delle grandi valli veronesi ed 
cstigliesi, per la quale lo Stato ha dato il concorso 
di un decimo. 

Una grande bonifica è quella delle paludi pon-
tine, nel territorio romano, alia quale lo Stato con-
corre anche adesso con un quarto della spesa. Le 
altre sono stace fatte o con cessioni di terreni de-
maniali, o senza alcun concorso governativo. Per 
conseguenza, non è da credere che la legislazione 
del 1885 sia viziata di imperfezione assoluta: no, 
essa corrisponde alio stato idrografico del nostro 
paese. Può però dirsi che nulla, proprio nulla, le-
gislativamente parlando, sia da farsi per migliorare 
la condizione di coloro che si trovano frequente-
mente colpiti da irruzioni di torrenti di terza cate* 
goria? 

DI SANT'ONOFRIO. E ài quarta. 
MINISTRO DEI LáVOÍll PUBBLICI. Di quarta, onore-

vole Di Sant'Onofrio? Sarebbe lo stesso che far 
entrare il Governo nelle cose dei privati. La quarta 
categoria riguarda il solo ed unico contribuente. 
Sicché, se il principe Torlonia ha un possedimento 
unico e solo,con chi deve consorziarsi? Collo Stato ? 
Ma perchè? 

Può essere opportuno, l'ho già altra volta accen-
nato in questa Camera, e poi c'è al riguardo l'or-
dine del giorno del 1875, quantunque non accen-
nasse precisamente ai casi di 3a categoria, può es-
sere opportuno, ripeto, di fare qualche migliora* 
mento alla legislazione del 1865 rispetto alle opere 
ài 3" categoria : è questo un caso quasi conforme a 
quello dei miglioramenti che dovranno introdursi 
nella stessa legislazione, rispetto ai porti di quarta 
classe : è quasi la stessa condizione di cose. 

Una voce. Li proponga. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Un po' alla volta, 

onorevoli colleghi. (Si ride) 
La legislazione attuale comprende già il concorso 

dello Statò ; tutti sanno che quando lo Stato è inte-
ressato direttamente in un'opera può dare il quarto 
della spesa necessaria, ma poi può dare anche il 
90 per cento di sussidio quando si verificano le con-
dizioni che la legge ha stabilito, vale a dire quando 
sia minacciata una città od anche una borgata. Sotto 
quest'aspetto io credo che qualche cosa ad ogni 
modo bisognerà fare, perchè la prescrizione che lo 
Stato non possa sussidiare un consorzio se non 
quando è minacciato direttamente un centro abitato, 
eondu^ più in là di quel che deve essere stato il 

pensiero informatore della legge. Sotto questo punto 
di vista io credo adunque che la legislazione debba 
essere modificata. 

Non dispiaccia alla Camera che io mi trattenga 
ancora qualche minuto sopra questo argomento, 
poiché esso è di grandissima importanza, e poi, non 
fosse altro, sarà sempre utile chiarire le idee, to* 
gliere dei dubbi che hanno regnato e par che re-
gnino ancora. 

Degli studi relativi al torrenti di terza categoria, 
che potrebbero essere opere di terza categoria, no 
sono stati fatti parecchi. 

Io stesso ho fatto d'iniziativa mia alcuni tenta-
tivi per estendere il sistema dello opere idrauliche 
di seconda categoria nelle provinole meridionali, in 
qualche località che mi pareva opportuna, dove non 
esiste o nulla, o esista l'opera di bonifica per con-

. fidenza. Io ho sempre avuto delle negative, perchè 
non fu trovato opportuno di entrare in questo inte-
resse. In secondo luogo, nelle provincia dove l'opera 
idraulica di seconda categoria è, dirò, lo stato nor-
male della legislazione idraulica, succede questo, 
che ad ogni momento il Governo riceve istanze per 
aggiungere altre opere alia classificazione, mentre 
voi non trovate caso, almeno, io non ricordo caso 
che dalla parte meridionale d'Italia sia venuta una 
domanda consimile. 

VISOCCHI. La legislazione vi si oppone. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non è la legisla-

zione che si oppone : la legislazione stabilisce sol-
tanto quali sono i criteri per cui un'opera possa 
essere dichiarata di seconda categoria. Basta l'esi-
stenza informe, il sintomo, direi quasi, d'un argina-
mento (e ce n'è in molte parti d'Italia), perchè 
possa essere classificato in seconda categoria. Gli è 
che le tradizioni, e gl'interessi non furono finora 
tali da indurre nell'animo dei più il convincimento 
di applicare il sistema della seconda categoria. 

VISOCCHl. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ed eccone una 

prova. Furono fatti parecchi anni fa eseguire degli 
studi completissimi sopra dodici dei torrenti del 
Jonio, allo scopo di prendere, direi quasi, un'ini-
ziativa d'ufficio per la classificazione di nuove opere 
di seconda qategoria. Per quattro di questi, il tor-
rente delle Saline, il torrente Amendolara, il tor-
rente Bruzzano, il torrente La Verde furono fatti 
studi particolareggiati. Per il primo si potrebbero 
arginare 4 chilometri e 870 metri con la spesa di 
550,000 lire di primo impianto per difenderà 240 
ettari di terreno ; per il torrente Amendolara si pos-
sono arginare 5 chilometri e 200 metri spendendo 
806,000 lire e difendendo 354 ettari ; per il Bruz-
zano 7 chilometri e mezzo spendendo 1,050,000 
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lire, difendendo 375 ettari ; finalmente pel torrente 
La Verde 7 50 di arginatura spendendo 1,012,000 
lire difendendo 415 ettari. 

Sicché, con lire 8,418,500 di spesa, si arginereb-
bero 25 chilometri fra destra e sinistra e si difen-
derebbero in tutto 1885 ettari di terreno. 

Così stando le cose, o signori, nei paesi dove il 
concetto dell'opera idraulica di seconda categoria è 
chiaro, non passerebbe per la mente di alcuno di 
mettere in seconda categoria dei tratti di torrente, 
dove non ci fossero che così piccole estensioni da 
difendere ; imperocché non basta mettere in seconda 
categoria le opere, bisogna pagare il 50 per cento 
all'anno per spese di manutenzione. 

Orbene^ per mettere questi 1385 ettari sotto di-
fesa, converrebbe ancora per altri 8 affluenti assi-
curare con imbrigliamenti lo sbocco degli influenti 
nelle valli e spendere un'altra somma di 1,845,500 
lire. Così fra l'una e l'altra spesa, computando il 
capitale corrispondente alla manutenzione, occorre-
rebbe attualmente la somma di 7,860,000 lire per 
difendere i detti 1885 ettari di terreno. 

Farmi evidente, dopo quanto ho esposto, che esa-
minando nei loro particolari certe questioni, debba 
comprendersi come l'interesse dei proprietari non 
comporti sempre le opere di seconda categoria. E 
dico questo io, onorevole Plutino, io che cerco, de-
sidero di estendere dappertutto dove sia possibile, 
non certo idraulicamente, ma economicamente par-
lando. Perchè parmi chiaro che se per 1 ettaro di 
terreno che rende 100 lire, si devono spendere tutte 
e 100 per pagare le difese, vai meglio affidarsi alla 
fortuna, e perdere qualche raccolto ogni 10 anni, di 
quello che perdere sicuramente tutto o quasi tutto 
in tutti gli anni sotto forma di tasse. 

Molte volte pertanto dipende, non dalla volontà, 
ma dal tornaconto l'attuare certi provvediménti, e 
Be ciò non fosse, onorevole Visocchi, giacché pare 
che ne dubiti, nessuno avrebbe difficoltà di presen-
tare disegni di legge speciali, tanto è vero che io 
stesso ne ho presentato uno, che sta da tempo in-
nanzi alla Camera, per aggiungere altri 400 chilo-
metri, se ben ricordo, alla classificazione delle ar-
ginature di 2 a categoria. Come ne ho presentato 
uno per 400, ne presenterei volentieri per 4000. So-
lamente gl'interessati non aspettino cha il ministro 
dei lavori pubblici indovini tutte le occorrenze; 
chiedano, come fanno veramente quelli che hanno 
interesse a ciò, e facilmente otterranno anche in 
base alla legge vigente. Ma non basta ; io voglio 
entrare più addentro e mettere il dito sulla piaga, 
come suol dirsi. Noi abbiamo il recente caso di 
Reggio di Calabria. A Reggio è accaduto un disa-
stro spaventoso, e nessuno può metterlo in dubbio. 

Ma quella condizione di cose ha ben poco raf-
fronto colla questione delle opere di seconda cate-
goria, ed è presto dimostrato. Reggio di Calabria, 
nella sua parte verso il mare, è traversato dal tor-
rente Annunziata, se ben ricordo il nome, e dal 
torrente Caserta in altro sito. Il torrente Annun-
ziata che cosa è ? È uno di quei torrenti che tras-
portano ciottoli di grosso volume. Questo solo fatto 
escluda l'idea della seconda categoria. Ho già detto 
che la seconda categoria riguarda quei tronchi di 
fiume, nelle valli di replezione, dove il fiume o tor-
rente non ha più che 60 od 80 centimetri di pen-
denza per mille. Il surricordato torrente è accom-
pagnato da muricciuoli, da quelle difese che so-
gliono fare i proprietari dappertutto, i quali innal-
zano davanti al loro giardino un muretto. Arriva 
una di quelle pienacce che rovesciano un tratto di 
muro, e allora il torrente si getta per le campagne 
e le inonda. Ma sono inondazioni che io chiamerei chieriche; una piccola cosa per la loro estensione. 
Se non che, la distruzione di un ettaro di terreno 
che è coltivato ad agrumeto, costa 35,000 lire. Qui 
il disastro è enorme. Ma come c'entra questo con le 
opere di seconda categoria? Chi vorrebbe arginare 
un torrente a forte pendenza come opera di seconda 
categoria, per salvare pochi ettari di terreno? 
Certo chi è colpito da simili inondazioni, sottostà 
ad un disastro, qualunque sia la categoria a cui 
appartiene il sistema di difesa ; ma, secondo il con-
cetto della legge, è tutt'altra cosa... 

PLUTINO. Chiedo di parlare per un fatto personale. 
MINISTRO DB! LAVORI PUBBLICI. Ma, onorevole Plu-

tino, io dico questo non per eccepire, ma per dimo-
strare che colle opere di seconda categoria, non si 

•ottiene più di quello che può aversi per le opere di 
terza categoria. Colle opere di seconda categoria 
potrebbero calcolarsi nel tratto di torrente dove 
accadde la disgrazia, 10 mila lire all'anno di con-
corso dello Stato ; invece io stesso ho chiesto 150 
mila lire per sussidi, appunto perchè trattasi di 
opere di terza categoria. 

Comprenderà ciascuno che per pochi ettari di ter-
reno non si possono fare delle enormi spese, in at-
tesa di un disastro che rovini tre, quattro o cinque 
ettari. 

Ma, chiudendo oramai questa troppo lunga cica-
lata rispetto alle opere di seconda e terza- catego-
ria (No ! no i) che era pure importante di chiarire, 
vengo ad esprimere i miei pensamenti rispetto alle 
diverse proposte ; e qui comprendo anche gli ordini 
del giorno, che vi si riferiscono, degli onorevoli Vi-
socchi, Sant'Onofrio e Grossi. Osservo anzitutto che 
la legislazione attuale, per molti casi per lo meno, 
abilita in qualunque parte d'Italia a far classificare 
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le difese dei fiumi e torrenti a termini della legge 
del 1865 anche in seconda categoria, dove non ne 
manchino le condizioni. In secondo luogo, io credo 
opportuno di introdurre alcune modificazioni nella 
stessa legge del 1865 in quanto riguarda special-
mente le opere di terza categoria, affinchè si possano 
prendere in considerazione tutti quei casi, ai quali 
attualmente essa provvede troppo poco, o poco 
chiaramente. 

Solamente prego i proponenti degli ordini del 
giorno di non chiedere che tutto ciò sia fatto in 
pòchi mesi, perchè non sarebbe possibile di fare 
in brevissimo tempo gli opportuni studi. Ritengano 
però che qualche studio fu fatto già, e che potrà 
jefsere presentata anche, in tempo non lungo, una 
legge di modificazione; ma siccome si tratta di 
leggi organiche, non insistano nel fissare un termine, 
e piuttosto si riservino di stimolare il ministro dei 
lavori pubblici tutte le volte che loro capiterà l'oc-
casione per eccitarlo a fare al più presto. 

Essendo d'accordo nella sostanza, credo che i 
miei onorevoli colleghi non avranno difficoltà di 
adattarsi quanto alla forma. 

Ora, tornando all'onorevole Picardi, gli dirò che, 
dopo aver dimostrato che le opere idrauliche di se-
conda categoria per le quali si chiedono i fondi, 
sono dove sono per loro natura, e non per volontà 
di alcuno ; debbo ricordargli quello che ho scritto 
nella relazione, vale a dire che io non ho usurpato 
nulla per le varie qualità di lavori sulle somme che 
sono sempre state iscritte in bilancio. Nel bilancio 
dei lavori pubblici, parte straordinaria, sono stati 
sempre iscritti fondi per opere idrauliche di 2a ca-
tegoria, per strade, per bonificamenti e per porti. 

Orbene, io non sono andato a prendere la somma, 
destinata ordinariamente ad una di queste qualità 
di lavori, per portarla a beneficio di opere idrauliche 
od altre. Ho ; io ho mantenuto il conto nella mede-
sima proporzione degli anni passati, $ forse in pro-
porzione maggiore per rispetto alle strade aventi 
an loro favore una legge anteriore. 

I 44 milioni (che poi la Commissione ridusse a 
41, n?a che io proporrò di ristabilire nella primitiva 
cifra, se nen più per le opere idrauliche di l a e 2a 

categoria) i^on sono che una parte di quanto si ào-
vrebbe spendere ; ma siccome il mondo non è stato 
fatto tutto in un giorno, così bisogna partire dalle 
eose più urgenti e accontentarsi di andare via via 
perfezionando. 

Secondo il mio avviso, sono ÌTO i milioni, e non 
44, che occorrer ebbero per mettere le nostre opere 
idrauliche in vera condizione di sicurezza: ma per 
ora il bilancio non ci consente di raggiungere 
l'ideale.' 

Non essendo presente l'onorevole Chimirri, dirò 
a qualcuno che ha parlato nello stesso suo senso, 
qualche cosa sulle assegnazioni fatte per la costru-
zione delle strade. Già su questo punto l'onorevole 
Lugli diede delle spiegazioni, e fece tale difesa del 
progetto ministeriale, che, quasi quasi, potrei di-
spensarmi di farla io stesso, se non fosse mio ob-
bligo d'ufficio di aggiungere ulteriori parole : in-
tanto profitto dell'occasione per ringraziarlo. 

L'onorevole Chimirri, più specialmente, fece l'ap-
punto, che il ministro ha aggiunto la costruzione di 
nuove strade, piuttosto che concentrare tutti i fondi 
per ultimare quelle alle quali provvedevano le leggi 
anteriori, e più precisamente la legge del 1875.' 
Ciò non è esatto, signori. Osservando la tabella 
riassuntiva di tutte le proposte del disegno di 
legge, ciascuno avrà potuto vedere come stieno 
realmente le cose ; avrà potuto riconoscere come io 

«mi sia preoccupato di completare la rete delle 
strade, alle quali provvedono le leggi del 1862 per 
la Sicilia e la Sardegna, la legge del 1869 per le 
strade di serie delle provincie napoletane, e la legge 
del 1875 per le provincie così dette deficienti di 
viabilità. 

Io ho cercato di concentrare tutte le risorse che 
poteva dare il nostro bilancio straordinario nei 
limite della spesa media del decennio, per ultimare 
più completamente e sollecitamente che fosse possi-
bile appunto le strade, alle quali si riferiscono le 
tre leggi, che ho teste accennato ; ed è questa la ra-
gione per la quale nei primi anni non c' è quasi 
nulla per incominciare lavori nuovi. Ma pare che 
l'onorevole Chimirri (e non so se anche l'onorevole 
Picardi) su per giù chiedessero che tutti i 20 milioni 
fossero destinati a quelle strade. 

L'onorevole Chimirri diceva : voi dovevate comin-
ciare dal mettere tutto a disposizione di queste 
strade, perchè, in fin dei conti, questa legge del 1875 
è illusoria, nessuno la eseguisce, non si è fatto 
nulla in nessun punto : e citò l'esempio della pro-
vincia di Belluno, dove non si sarebbe nemmeno 
pensato ad applicarla. 

Ebbene, che cosa sì è fatto in passato rispetto 
alla costruzione delie strade ? Nel 1875, era già 
noto come parecchi milioni mancassero per poter 
ultimare la costruzione delle strade a cui si riferi-
vano le leggi anteriori del 1862 e 'del 1869. Ep«i 
però il Governo presentò al Parlamento, e fu api 
provata, quella che si chiama la legge del 1875 per 
47 milioni per opere nuove. Col sistema dell'onore-
vole Chimirri ed altri, prima di proporre quelle 
opere nuove, sarebbesi dovuto provvedere ad ese-. 
guire per intero le opere decretate colle leggi prece-
denti. Invece fu presentata la legge con cui si do* 



Atti Parlamentan Gañera del Deputati 
LEGISL» XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — 1 a TORNATA DEL 4 MAGGIO 1 8 8 1 

mandarono i 47 milioni. E badino che in quel 
tempo si dovettero chiedere 26 milioni di addizio-
nali alle leggi del 1862 e del 1869 ; ed oggi io 
ne chiedo ancora 9 ; il che vuol dire che manca-
vano già, ed era noto, 35 milioni alle leggi del 1862 
e del 1869, e ciò non ostante il Governo ne do-
mandò 47 per cominciare altri lavori. Io non so 
pertanto com'egli, che pare il laudator iemporis 
acti, venga a farmi l'accusa infondata di avere pen-
sato ad opere nuove senza prima assicurare il com-
pimento delle precedenti. 

L' onorevole Chimirri soggiungeva poi che la 
legge del 1875 ha tanto bisogno di fondi che, per 
esempio, nella provincia di Belluno non si è fatto 
nulla in sei anni. Nelle provinole dì Belluno e di 
Udine sono comprese due strade, le cosiddette strade 
Gamiche, nella legge del 1875. Una di queste fa 
cominciata a costruire in provincia di Udine per-
chè non incontrava opposizioni ; mentre per l'altra 
l'autorità militare si oppose in modo assoluto. 

Inoltre, la provincia di Belluno sosteneva che una 
delle due strade doveva essere dichiarata nazionale, 
appoggiandosi all'approvazione di un disegno di 
legge avvenuta da parecchi anni in uno dei rami del 
Parlamento, benché quel progetto fesse rimasto a 
mezeo per chiusura di Sessione. 

Tutti ricordano, o signori, che nei febbraio del-
l'anno presente fu approvata una legge, la quale di-
chiara appunto nazionale la strada che va da Pian 
di Portis a Monte Misurino, ed è appunto quella, la 
quale costituisce il perno dell'accusa dell'onorevole 
Chimirri. Egli dice che non si è fatto nulla. Non si 
è fatto nulla, ne si poteva far nulla perchè la pro-
vincia sosteneva, con gli atti parlamentari a suo fa-
vore, che la strada dovesse essere nazionale ; perchè 
il Ministero della guerra trovava dannoso che si 
andasse a sboccare in certa direzione. In tale stato 
di cose, era evidente che non si poteva costruire al-
cun tratto nella provincia di Belluno. Ecco chiarito 
perchè nella provincia di Belluno vi sono 23 tronchi 
di strada da costruire e, nondimeno, non si è fatto 
niente. Notate però che i 23 tronchi indicati nella 
tabella corrispondono agli studi, alle perizie che si 
sono fatte separatamente, ma che si tratta sempre 
di una sola e medesima strada: in tutto 50 chilo-
metri. Ma egli dice su per giù che non si è fatto 
proprio nulla in sei anni per tutta la legge del 1875. 
Or bene ; fino ad oggi gli stanziamenti fatti in bi-
lancio per effetto della legge del 1875 furono di 13 
milioni. 

Io ho ricevuto da diversi miei colléghi se non 
rimostranze, certo moltissime sollecitazioni per af-
frettare possibilmente i lavori delle strade di serie; 
e parecchi saranno presenti qui, ai quali ho do-

vuto rispondere che non poteva accelerare i lavori 
per la ragione potissima che, se non si affretta 
questa legge che discutiamo, non esistono più fondi 
disponibili. E questa mi pare la prova che se al 
ministro dei lavori pubblici si può fare un appunto, 
si è quello di avere anticipato, affrettato l'esecu-
zione della legge : non mai di non averla eseguita. 

Ma, si dirà, perchè non avete più fondi? Signori, 
voi tutti siete pratici delle nostre regole di ammi-
nistrazione : quando una somma è ripartita per bi-
lanci, 6 milioni in un anno, 6 milioni in un altro, 
6 milioni in un terzo, l'amministrazione piglia gli 
impegni in proporzione delle somme disponibili. E 
che cosa è accaduto ? Che noi, specialmente l'anno 
scorso, quando si aveva così grande bisogno di af-
frettare i lavori, abbiamo appaltato tutte le strade 
per le quali erano pronti 1 progetti ; e gli appalti 
furono tutti fatti in base degli stanziamenti del bi-
lancio. Così fu stabilito nel capitolato d'appalto che-
si costruirebbe la strada A, nel termine di tre anni, 
e si farebbero egualmente i pagamenti nel termine 
eli tre anni. E che è ascaduto ? È accaduto che l'anno 
scorso l'impresa, avendo forse a buon mercato la 
mano d'opera, fece più lavoro eli quello che corri-
spondesse al pagamento che si poteva fare ; da ciò 
un minor lavoro nell'anno in corso, corno di con-
sueto accade in consimili circostanze. Per l'ammini-
strazione, quando il lavoro è finito nei tre anni, 
l'obbligo è adempiuto. 

Se non che, coloro i quali veggono che non si se-
guita più a lavorare come si lavorava l'anno prima, 
dicono : ma come va che non lavorate? Non lavo-
riamo perchè una volta che abbiamo fatto la spesa, 
per la quale avevamo i fondi, non possiamo farne 
un'altra che quando i fondi sieno aumentati. 

Adunque, ben lungi dal non avere eseguito la 
legge, essa fu eseguita talmente che sono già, non 
solo impegnate le somme, ma eseguiti dei lavori in 
proporzione maggiore degli assegni corrispondenti 
all'anno presente. Se l'onorevole Chimirri, che mi 
dispiace, ripeto, di non vedere presente, avesse 
preso l'esempio di qualche altra provincia, ne 
avrebbe trovato uno splendido, specialmente in 
casa sua. Egli non può certamente supporre che, 
proprio per predilezione assoluta, io sia andato a 
cercare la provincia di Catanzaro. ' In questa pro-
vincia s'è già speso la somma di 1,200,000 lire, 
mentre le strade di serie essendo divise fra 26 Pro-
vincie, sui 13 milioni assegnati finora per la legge 
del 1875, toccherebbe in media a ciascuna la somma 
di 500,000 lire; se pertanto l'onorevole Chimirri 
l'avesse cercato in casa sua, avrebbe trovato m 
esempio d'esecuzione affrettata, anziché un esempio 
d'esecuzione ritardata della legge del 1875. 
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Ora mi tocca dire una parola sull'obbligatorietà 
delle strade dì serie, contro la quale hanno par-
lato parecchi, certamente con ottimi intendimenti, 
e senza ch'io possa in via assoluta oppugnare la 
bontà dei loro argomenti, pur mantenendo il mio 
concetto che l'obbligatorietà sia una necessità as-
soluta. 

Che cosa ho fatto colla presentazione di questo 
disegno di legge ? Nient'&ltro che estendere la legge 
dal 1875 per le strade di serie, e la legge del 1869. 
La legge del 1869 e quella del 1875 per le strade 
di serie comprendono esplicitamente la obbligato-
rietà. E perche? In primis et ante omnia, perchè 
chi vuole il fine deve volere i mezzi. 

Se si vuole che in Italia si affrettino le costru-
zioni stradali, dando forma a una plausibile rete 
di strade provinciali, bisogna aver la pazienza di 
rompere gli ostacoli, ben inteso coi debiti modi, coi 
debiti temperamenti, coi debiti riguardi alle finanze 
dei Corpi locali. Nelle leggi del 1875 e dei 1869 
perchè fa espressa la obbligatorietà ? Per la sem-
plice ragione che la obbligatorietà astratta esisteva 
già nella legge dei 1865, ma poche provincie la 
adempivano. La legge 1865, all'articolo 18, fissa 
quali sono i caratteri delle strade provinciali, e ne 
furono anche con reali decreti stabiliti gli elenchi. 
Ciò voleva dire che le provincie le dovevano eseguire ; 
in realtà, però, non se ne ebbe che poco effetto pra-
tico. Tutte le provincie hanno i loro elenchi di 
Strade provinciali stabilite dai Consigli provinciali, 
ma in gran parte non eseguite. Ecco perchè, nel 
1869 e nel, 1875, quando lo Stato si persuase che 
^sognava venire in aiuto specialmente di molte 
provincie che troppi lavori avrebbero dovuto ese-
guire, si trovò necessario di prescrivere la obbliga-
torietà, come un corrispettivo del sacrificio dello 
Stato stesso. Dal momento, poi, che le provincie 
avevano fatto la classificazione delle loro strade da 
cè, lo Stato colla legge del 1865 alla mano, avrebbe 
potuto obbligare le provincie ad eseguirle; la que-
stione, caso ma!, sarebbe stata di sapere se, in pochi 
anni, le provincie potevano sostenere le corrispon-
denti spese. Ad ogni modo, lo Stato venne nel con-
vincimento che bisognava fare qualche cosa, ed al-
lora furono stabilite le tre serie di strade, secondo 
la importanza delle strade medesime. Per la prima 
serie, quasi nazionale, Io Stato ha concorso pel 75 
per cento. E volete che, spendendo il 75 per cento, 
lo Stato non si riservasse nemmeno il diritto di 
farle costruire ? Per la seconda graduatoria il con-
corso fu del 50 per cento e per la terza venne limi-
tato ad un quarto. E quantunque per la terza serie 
si t rat t i di strade d'indole comunale* di principale 
importanza comunale, cionondimeno anche per 

quelle fu fissata l'obbligatorietà per le provincie, 
ed anche pei comuni. ' 

Da quanto ho premesso risulta evidente che non 
ho inventata io l'obbligatorietà : l'ho trovata nella 
legislazione a l'ho mantenuta. Io non ho fatto altro 
che adempiere l'obbligo impostomi dal voto della 
Camera nel 1875 con l'ordine del giorno, il quale 
stabiliva che si fosse dovuto con altra legge esten-
dere le disposizioni di quella del 1875 a quelle pro-
vincie, sulla quali poteva esserne il caso. Adunque, 
se l'onorevole Ghimirri fosse presente, gli direi che 
se la pigli con le disposizioni delle leggi precedenti 
e non con me che non ho fatto nulla che non fosse 
stabilito dalle medesime. 

Del resto, l'obbligatorietà nelle opere di utilità 
pubblica, esiste in tutte le nostre leggi ; anche per i 
privati se c'è bisogno di fare un'opera di pubblica 
utilità, lo stesso Codice civile dà la facoltà di espro-
priare. Se si toglie questo concetto dell'obbligato-
rietà, rimane qualche cosa che conduce proprio ai 
vacuo. 

C'è però un dovere da parte dello Stato ed è di 
usare i debiti temperamenti per non affollare i la-
vori a carico delie provincie in modo che sieno ina-
bilitate a sostenerne il peso. E questo è appunto 
ciò che io ebbi presente, imperocché ho pensato 
che quelle provincie, nelle quali si costruiscano 
strade per effetto della legge del 1875, hanno già 
degli obblighi, degli impegni tali che per parecchi 
anni non potrebbero forse sopportare aumenti di 
spesa a questo riguardo ; epperò regolai le proposta 
in guisa da distribuire le opere nuove in massima 
parte dopo compiute le reti in corso ; ond'è che io 
sono persuaso che nessuna provincia possa essere 
condotta in condizioni finanziarie da impensierire. 

Io penso inoltre che nello stabilire la precedenza 
e la classificazione delle costruzioni, bisogna aver 
riguardo allo stato delle finanze delle provincie, e 
ciò per evitare i pericoli ai quali alludono le osser-
vazioni fatte specialmente dall'onorevole Sangui-
netti, a cui anche il ministro delle finanze si è riser-
vato di dare risposta. 

Mi accorgo che è mezzogiorno, ma chieggo alla 
Camera il permesso di dire ancora qualche cosa 
per eliminare, o almeno attenuare grandemente il 
dubbio espresso, con la competenza che noi tutti 
gli riconosciamo, dall' onorevole Curioni rispetto 
alla spesa delle strade. 

L'onorevole Curioni emise il dubbio che con que-
sto progetto di legge, al quale egli non ha fatto ob-
biezione assoluta, si presuma una spesa per la 
costruzione delle strade, che nel fatto potrà tro-

6 varsi di gran lunga insufficiente. 
Anche in ciò, in modo assoluto, non potrei ribat-
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tere l'appunto dell'onorevole Curioni, perchè nes-
suno può prevedere che cosa accada alla fine d'una 
serie di lavori, i quali importano molti milioni, e 
domandano molti anni per l'esecuzione. 

Devo però preoccuparmi anch'io di questa con-
dizione di cose, e, per quanto, naturalmente, le 
proposte fatte per le nuove strade non siano tutte 
basate sopra progetti particolareggiati, pure un 
qualche criterio deve avere diretto le proposte 
stesse. 

Ho accennato ai molti milioni che dovettero chie-
dersi e che si chieggono anche coi presente pro-
getto per ispese addizionali relative alle strade state 
decretate colle leggi del 1869 e 1875. Or bene, ono-
revole Curioni, ella vorrà ammettere che almeno 
di questa esperienza noi ci siamo giovati, e che, se 
dovesse accadere che le previsioni della presente 
legge dovessero essere superate, lo saranno però di 
tanto meno di quanto avremo potuto giovarci del-
l'esperienza acquistata. Ed ecco su che cosa mi 
fondo per avere una certa garanzia, che sbilanci 
di grande importanza non si hanno da tefliere. 

Una voce. Affidare la costrusione alle provinoie. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dalle liquidazioni 

delle strade ultimate risulta che la rete napoletana 
è costata in media 31,930 lire a chilometro, la rete 
sicuia 29,800, la rete sarda 24,944, insomma circa 
25,000 lire in media psl complesso delle costruzioni. 
Ora le strada che sono comprese in questo progetto 
di legge sono valutate in media 22,000 lire a chilo-
metro. Se si considera che le leggi del 1875, del 
1869 e del 1862 comprendevano le strade di prima 

importanza, perchè è evidente che l'attenzione è 
stata dapprima portata sui bisogni maggiori ; se si 
considera che molti chilometri di strade comunali 
obbligatorie vengono incorporati nelle reti provin-
ciali e che questi almeno potranno costruirsi con 
modalità tecniche meno rigorose e direi quasi di 
lusso, sembrando sufficiente in ¿specie per la mon-
tagna una larghezza stradale di 5 metri anziché di 7 j 
se si considera tutto ciò, io penso che una diffe-
renza di due o tre mila lire nel prezzo medio ri-
spetto ai lavori di prima importanza che furono 
fino ad ora eseguiti, non debba far temere sensibile 
sbilancio per le costruzioni future di minore impor-
tanza. 

PRESIDENTE. Vuol continuare? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io continuo anche 

fino alle due. 
Voci. Parli ! parli ! 
MINISTRO Mi LAVORI PUBBLICI. Coma vogliono. Io 

devo rispondere agli ordini del giorno e dire due 
parole sulle strade obbligatorie. Ma se vogliono ri-
mandare a domani la discussione io non mi vi op-
pongo. 

PRESIDENTI!. Vista l'ora tsrda la discussione è ri-
mandata a venerdì alle ore 10. 

La seduta è levata alle 12 1/4. 

Prof. Avv. Luigi Bavani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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