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CLXXV. 

DI LUNEDI 9 MAGGIO 18S1 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Seguitasi la discussione del disegno ai legge per la costruzione di nuove opere straordinarie 
stradali ed idrauliche — Parlano il relatore Grimaldi, il deputato Lugli, il ministro dei lavori pub-
blici, i deputati Lunghini, Serafini, nizzardi, Cernili e si approvano i numeri della tabella concor-
data dal n° 16 al 34 ed ultimo — È accettato dal ministro un emendamento del deputato Lugli al 
n° 35 — Il relatore rettifica un errore di somma dell'elenco II della tabella B — .11 totale e appro-
vato — Osservazioni del deputato Fazio Luigi, del ministro s del relatore riguardanti Velenco I della 
tabella B — Si approvano i 7 numeri dell'elenco I annesso alla tabella B e Vassegno totale — Osserva-
zioni del deputato Billia intorno alVelenco annesso alla tabella B, e risposta del ministro — Appro-
vami i numeri dall'* 1 al 9 — Il deputato Cacchi Francesco propone un emendamento — Osservazioni 
in proposito del ministro e del relatore — Sono approvati i numeri dall' I l al 40 — Il deputato Ba-
stiti chiede spiegazioni sul n° 31 — Sono quindi approvati i numeri dal 41 al 52 — I deputati Ge-
ritili, Ricci, il ministro ed il relatore parlano sul n" 53 della tabella B, elenco III — Il n° 53 è sop-
presso — Si approvano quindi i numeri dal 54 al 60 — Osservazioni del relatore sul numero 61 — 
Si approvano % numeri dal 61 al 63 — Il deputato Massari parla sid capitolo 64 — 1 numeri dal 64 
al 72 sono approvati —-1 deputati Ciardi e Berti Ferdinando parlano sul n° 73 — Il n° 73 modificato 
è approvato e lo sono del pari i numeri dal 74 al 76, 

La seduta incomincia alle 10 06 antimeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

della tornata antimeridiana di sabato, che è ap-
provato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
COSTRIZIONE Di OPERE STRAORDINARIE STRADALI ED 
IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per la costru-
zione di nuove opere stradali ed idrauliche. 

Come la Camera ricorda, nella precedente tor-
nata, fu approvato l'elenco II annesso alia tabella B ; 
e furono svolti vari emendamenti : quelli dell'ono-
revole Serafini, dell'onorevole Cavalletto, dell'ono-
revole Righi (emendamento riassunto in quello del-
l'onorevole Cavalletto); ed altri emendamenti degli 
onorevoli Rizzardi e Cavalletto; degli onorevoli Min-
ghetti e Di Lenna, sui quali il Ministero si è riser-
vato di dire, oggi, il suo parere. Restano ora da 
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svolgere, relativamente a questa tabella, gli emen-
damenti degli onorevoli Ranco, Fortunato e Cocco-
Ortu. Poi è inscritto l'onorevole Cernili, non so 
bene se per proporre un emendamento o per altro 
scopo. 

Do lettura dell' emendamento dell' onorevole 
Ranco : 

« Il sottoscritto propone che all'elenco II annesso 
alla tabella B sia aggiunta : 

« La ricostruzione del ponte in legno sul torrente 
Gesso lungo la strada nazionale da Cuneo a Venti-
miglia nei pressi dell'abitato di Borgo San Dal-
mazzo. Spesa, lire 300,000. » 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
GRIMALDI relatore. In nome della Commissione 

dichiaro di accettare tutti gli emendamenti svolti 
nella seduta precedente, nonché i tre da svolgere 
dagli onorevoli Ranco, Cocco e Fortunato, emenda-
menti relativi tut t i a rettifiche di strade nazionali. 
In grazia di quest' accoglienza concordata compie-
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tamente col Ministero, abbiamo presentato la ta-
bella delle opere addizionali ; quindi mi pare inutile 
insistere più oltre su questo proposito. (Bravo!) 

PRESIDENTE. Allora darò lettura della tabella ad-
dizionale, ora distribuita, compilata d'accordo tra 
il Ministero e la Commissione. 

RM€0. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ranco ha facoltà di par-

lare. 
RANCO. io ringrazio l'onorevole ministro dei lavori 

pubblici e la Commissione di avere accettato il mio 
emendamento ; quindi rinunzio alla facoltà di parlare 
per isvolgerlo. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-

lare. 
LUGLI Ringrazio la Commissione ed il Ministero 

dell'accoglienza che è stata fatta a tutte queste 
opere che furono indicate nella seduta precedente, 
o da dichiarazioni da parte di qualche deputato, o 
da aggiunte richieste all'elenco stesso. 

Debbo solo domandare all'onorevole ministro ss 
ritiene che col fóndi ordinari per la manutenzione 
delle strade nazionali, egli potrà provvedere anche 
a quella tale correzione, dalla quale ho parlato nella 
seduta precedente, e che riguarda la strada nazio-
nale da Bologna a Firenze, detta delle Fiiigare. 

Ricorderà l'onorevole ministro come io intratte-
nessi la Camera nella seduta precedente per far 
comprendere come vi era un tratto di quella strada* 
che presenta delle pendenze così grandi, così forti 
da mettere continuamente in pericolo coloro che vi 
passano ; e ricordai pure che in passato erano state 
fatte le espropriazioni per una correzione, e come 
poi i lavori fossero incominciati ed abbandonati 
senza che la correzione avesse il suo compimento. 

Non intendo di fare proposte, non intendo che 
in questo elenco si facciano aggiunte ; domando 
solo all'onorevole ministro se egli provvederà coi 
fondi ordinari a questa correzione, la quale d'al-
tronde non poeterebbe alcun aggravio, come ho 
detto nella seduta antecedente. 

PRESIDENTI. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Io parlo 
in generale, senza riferirmi all'onorevole Lugli. È 
molto difficile che ciascuno trovi il conto suo, 
quando si fan proposte sulle tabelle sino all'ultimo 
momento. Ss ad ogni istante si viene innanzi con 
proposte di variazione sugli elenchi concordati colla 
Commissione, è impossibile che si stabilisca qualche 
cosa di concreto ; perchè per dire di sì o di no, bi-
sogna conoscere la cosa di cui si parla. Ora, se io 
sapessi di che spesa si tratta nei vari lavori che si 

propongono (parlo sempre in generale), non avrei 
nessuna difficoltà d'includere negli elenchi quante 
se ne chiedono di strade nazionali, perchè le strade 
nazionali sono a carico dello Stato. E siccome si 
tratta di un elenco che deve durare 10 anni, è in-
differente per me il metterle fin d'ora, purché non 
si stabilisca che debbano essere fatte nel 1881, piut-
tosto che nel 1883 o nel 1885. Venendo poi al caso 
speciale dell'onorevole Lugli, col bilancio annuale 
egli sa benissimo che dobbiamo provvedere a ciò 
che si riferisce alle strade nazionali, e sa che 
tutti gli anni s'iscrivono circa 300,000 lire per quei 
lavori; la sola difficoltà è che non si possono iscri-
vere annualmente lavori che importino più di 
300,000 lire, ma se la possibilità tecnica lo com-
porta, quando si sorpassa questa somma, i lavori si 
possono dividere. Ad ogni modo non è detto che 
anche dopo questi elenchi qui non si possa lasciare 
aperta la tabella ; e se realmente ci saranno ragioni 
per farlo, se venissero altre domanie, io non ho 
nessuna urgenza di chiudere oggi stesso questa di-
scussione, perchè sarebbe opportuno che anche le 
nuove domande potessero essere registrate. 

P R E S I D E N T I Ha facoltà di parlare l'onorevole Lun-
ghini. 

L U N G H I N I . Io sono lieto dell'accoglienza che ha 
trovato l'emendamento da me proposto, tanto presso 
l'onorevole ministro, quanto presso la Giunta par-
lamentare e ne esprimo i miei ringraziamenti, lu-
singandomi che il Ministero d'altra parte vorrà af-
frettare la rettifica, che si trova compresa nell'e-
mendamento da me proposto, perchè si tratta di 
cosa urgente, si tratta di cosa per la quale il Mini-
stero già da 5 anni fece fare gli studi opportuni. 
Del resto, non ho che a rinnuovare i miei ringra-
ziamenti per l'accoglienza fatta alla mia proposta. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
rafini. 

SERAFINI. Ringrazio l'onorevole Commissione e 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici di avere ac-
colto favorevolmente la proposta fatta da me e dai 
miei amici onorevoli Dari, Corvetto e Finzi per la 
correzione della salita della Scheggia fra il ponte a 
Batte e la sommità di Forca Lupara. Se non che, a 
mio parere, la somma di lire 100 mila assegnata, 
probabilmente non sarà bastante, poiché volendomi 
internare nella questione tecnica, ritengo esser ne-
cessaria una galleria di circa 150 metri sotto il di-
spluvio a Forca Lupara. 

P U E S ì D E N T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole Riz-
zar di. 

R I Z Z A R C I . Mancherei al mio debito di riconoscenza, 
se non unissi la mia voce a quella degli onorevoli 
deputati che hanno parlato, per ringraziare la Com-
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missione e il Ministero di aver accettato l'emenda-
mento che ho proposto. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Ce-
rnili. 

CEHULII. Per poter votare con animo tranquillo 
la presente tabella, io sento il bisogno di pregare 
l'onorevole ministro di volermi assicurare sopra una 
questione, cha giace insoluta da oltre un quinquen-
nio e che molto interessa non solo la mia provin-
cia nativa che è quella di Teramo, ma ancora la 
contermine provincia aquilana. Io non ho veduto in 
questa tabella inclusa alcuna domanda di spesa per 
ultimazione e sistemazione della strada nazionale, 
che partendo dalla stazione ferroviaria di Giu-
lianova prosegue per Teramo e Montorio verso 
Aquila e oltre. 

Debbo perciò ritenere, e in ciò mi conferme-
rebbero anche le recenti dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole ministro in una seduta precedente a 
proposito di altre linee, debbo ritenere, dico, che 
non si sia fatta nessuna domanda di spesa in oc-
casione di questa legge, perchè l'onorevole ministro 
ha già nel bilancio ordinario il mezzo di provvedere. 
Ma io sono alquanto perplesso su ciò, e la mia per-
plessità nasce dal fatto che dianzi ho ricordato, 
cioè che da oltre un quinquennio sono sospesi i la-
vori di questa strada. Io conosco un poco, e certo 
non verrò alla Camera a ricordare le difficoltà che 
il ministro ha dovuto superare per sciogliere due 
appalti, che si erano succeduti per quella costru-
zione. 

Ma il Ministero che è riuscito a sciogliere questi 
appalti, non può a meno di riconoscere l'urgenza di 
ultimare la strada nazionale d'Aquila ; tanto più 
che è venuta, non ha guari, sul tappeto la quistione 
nuova dell'impianto di una guidovia tra Teramo ed 
Aquila, che dovrebbe avere la sua sede appunto sul 
piano stradale nazionale. Ora, domando io, perchè 
in presenza di questi fatti, non si procede sollecita-
mente ai nuovi appalti ? O il Ministero ha in bilan-
cio i fondi, o non li ha. Se non li ha, deve chiederli. 
Se li ha, deve spenderli, lo non aggiungo altro; 
spero che il ministro mi darà una risposta che 
valga a lasciarmi pienamente tranquillo, cioè che 
procederà senz'altro all'appalto in parola, avendo 
già in mano i fondi necessari ; ed io quindi potrò 
votare la tabella senza alcuna perplessità, o preoc-
cupazione. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Risponderò dopo. 
PRESIDENTE. Allora, non essendoci altri oratori 

iscritti, metterò ai voti le aggiunte concordate fra 
il Ministero e la Commissione. 

PRESIDENTE. Sono approvati senza discussione i 
seguenti numeri della tabella B. 

N. 16. Correzione della rampa di Copparola nella 
strada nazionale del Caffaro (Brescia), lire 58,000. 

N. 17. Ricostruzione di un ponte stabile sul tof-
rente Picocca lungo la strada nazionale Cagliari-
Terranova (Cagliari), lire 74,000. 

N. 18. Sistemazione di frane lungo la strada na-
zionale Appulo Sannitica (Campobasso), lire 68,400, 

N. 19. Costruzione di un ponte sul Liri presso 
Sora lungo la strada nazionale Marsicana (Caserta),, 
lire 65,000. 

N. 20. Lavori di difesa della strada nazionale 
Termini-Taormina contro le acque del torrente Pi-
sciano (Catania), lire 72,000. 

N. 21. Deviazione della strada nazionale Angitola-
Soverato tra i ponti Chiontillo e Ì Abate (Catanzaro), 
lire 170,000. 

N, 22. Sistemazione della frana del Lupo nella 
strada nazionale da Genova a Piacenza (Genova), 
lire 49,000. 

N. 23. Rettifica della strada nazionale n° 29 tra 
l'abitato di Scheggia e il ponte Botte (Perugia), 
lire 100,000. (Che corrispónde aWemendamento Se-
rafini.) 

N. 24. Prolungamento della strada nazionale da 
Alghero a Porto Conte (Sassari), lire 85,700. 

N, 25. Costruzione di un ponte stabile sull'Adige 
presso Verona al luogo detto il Ponton (Verona), 
lire 200,000. (Che corrisponde agli emendamenti 
Cavalletto e Righi.) 

N. 26. Ponte sull'Adige sulla nazionale Mantova-
Monselice (Verona), lire 180,000. (Che corrisponde 
all'emendamento Minghetti e Di Lentia.) 

N. 27. Rettificazione della nazionale Firenze-An-
cona fra Ponte San Salvatore e Portone Pio (Mace-
rata), lire 70,000. (CAs corrisponde all'emendamento 
Fortunato e Lunghini.) 

N. 28. Rettificazione della nazionale di Alemagna 
tra Fortogna e Longarine (Belluno), lire 80,000. 
(Che corrisponde alV emendamento Rizzanti ) 

N. 29. Rettificazioni e sistemazioni per le strade 
nazionali del Piccolo e Gran San Bernardo (Torino), 
lira 400,000. 

N. 80. Opere di consolidamento nei tratti 3° e 4° 
della strada nazionale Termini-Taormina (Catanià), 
lire 70,000. 

N. 31. Rassettamento di frane lungo la strada 
nazionale Nicosia Santo Stefano, tra Mistreita e 
Contrasto (Messina), lire 150,000. 

N. 32. Ricostruzione del ponte in legno sul tor-
rente Gesso lungo la nazionale Cuneo-Ventimiglia 
nei pressi dell'abitato di Borgo San Dalmazzo 
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(Cuneo), lire 300,000. (Che corrisponde all'emenda-
mento llanco.) 

N. 83. Ponte sul Flumendosa per la nazionale 
orientale (Cagliari), lire 457,900. (Che corrisponde 
aWemendamonto Cocco-Oriu.) 

N. 34. Rettificazione e sistemazione della strada 
nazionale degli Abruzzi (Aquila), lire 400,000. 

La somma totale delie aggiunte concordate al-
i'tlenco II della tabella B ascende a tre milioni... 

Voci. No ! no ! 
GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prima che si chiuda 

la discussione di questa tabella debbo rispondere 
una parola all'onorevole Cerulli per dirgli che i 
f o n d i relativi al tronco ultimo della strada nazio-
nale aquilana tra Badipetto e il confine aquilano 
riguardano le strade da costrursi contemplate dalla 
legge dei 1869, per conseguenza non hanno a che 
fare colla presente tabella. Approvata la legge sa-
ranno ripresi gli appalti s f a i sospesi. 

Dunque non è qui il caso di occuparsene. Quanto 
all'emendamento dell'onorevole Lugli... 

PRESIDENTE. Scusi: mi è stato presentato in que-
sto momento. Na do lettura : 

« Correzione della strada da Bologna a Firenze 
detta delle Filigare nel tratto compreso fra Predosa 
e Sabbiuno, lire 100,000. » 

Questo formerebbe il n. 35. 
MINISTRO DB! LAVORI PUBBLICI. Trattandosi di strade 

nazionali, come già ho dichiarato, non ho difficoltà 
di includere ora anche questa, piuttostochè aspet-
tare ad includerla poi nelle tabelle del bilancio. 

Accetto quindi le 100,000 lire per questa strada 
nazionale. 

CERULLI. Chiedo di parlare. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione accetta l'e-

mendamento Lugli. 
PRESIDENTI?. Pongo dunque ai voti il n. 35 che cor-

risponderebbe al seguente emendamento dell'onore-
vole Lugli, che rileggo: Correzione dilla strada da 
Bologna a Firenze detta delle Filigare, nel tratto 
compreso fra Predosa e Sabbiuno, lire 100,000. 
Quindi in luogo di 3 milioni la somma totale sa-
rebbe di... 

GRIMALDI, relatore. Su questo totale debbo fare 
una dichiarazione concordata col ministro. 

PRESIDENTE. Permetta. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Cernili. 

CERULLI. Ho domandato di parlare solo perpren- , 
dere atto delle dichiarazioni dell'onorevole ministro 

che cioè saranno ripresi senza indugio o condotti a 
termine i lavori della strada nazionale per Aquila, 
confidando del resto che egli farà quello che ha 
promesso. 

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

GRIMALDI, relatore. Il totale delle nuove opere ag-
giunte importa la somma di 3 milioni, ed ora colia 
proposta dell'onorevole Lugli, che è stata accettata, 
ascende a 3,100,000 lire, alle quali bisogna aggiun-
gere 1,495,100 lire che sono le opere votate nella 
seduta precedente ; quindi il totale da mettere in 
votazione è di 4,595,100 lire. 

PRESIDENTE. Mascusi, qui c'è stampata una somma 
diversa. 

GRIMALDI, relatore È vero, ma è un errore d'addi-
zione ; ed ecco perchè ho chiesto di parlare. Il to-
tale è di 4,595,100 lire, comprese tutte le opere di 
strade nazionali votate. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Perfettamente. r 
PRESIDENTE. Allora sta bene. Metto dunque ai voti 

il complesso dell'elenco secondo, tabella B, nella 
somma di 4,595,100 lire. Chi l'approva èpregatodi 
alzarsi. 

(È appi-ovato.) 
Ora bisogna passare all'elenco primo della ta-

bella B. 
È iscritto su questo elenco l'onorevole Plotino 

Agostino. È presente ? (No!) 
Non essendo presente perde il suo turno di pa-

rola. È pure iscritto l'onorevole Fili Astolfone, ma 
esso ha inviato un telegramma alla Presidenza, av-
vertendo che fu costretto a partire per grave ma-
lattia di un suo fratello. Sarebbe pure iscritto l'o-
norevole Gagnola Francesco, ma credo che abbia 
già esaurito la questione col precedente suo di-
scorso. 

GAGNOLA F. Sì, si! 
PRESIDENTE. Allora, avendo l'onorevole C&gnola 

rinunziato a parlare, passeremo alla discussione 
dell'elenco primo, tabella B, n° 1. Addizionali pel 
compimento delta rete stradale del Napoletano di 
cui alla legge 27 luglio 1859, n° 5147, lire 6,000,000. 

Se non vi sono opposizioni 
FA7JG L. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FAZIO LUIGI. Per potere votare con sicura coscienza 

desidererei sapere dall'onorevole ministro se egli 
nei 6 milioni iscritti in questo numero può comple-
tare tutti i lavori che ancora restano a farsi per le 
strade contemplate nella legge del 1869. Per esem-
pio nella provincia di Cosenza vi ha parecchie strade 
non ancora compiute e per le quali i comuni iute-
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ressati hanno sporto vivi reclami ; ora se il ministro 
può soddisfare a lutti gli obblighi derivanti da quella 
legge, io non ho alcuna difficoltà di approvare l'ar-
ticolo. Piaccia all'onorevole ministro darmi uno 
schiarimento su quanto ho dimandato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quando ho presen-
tato questa legge ho pensato, pel complemento delle 
reti a cui si riferiscono ìe leggi del 1869 e 1875, a 
tutto ciò che gli uffici tecnici mi hanno fatto chie-
dere : dunque non posso rispondere se la somma dei 
6 milioni basterà. Io credo di sì : e se non basterà 

. : • fu? , Ufi» i-u ! 
si farà come altre volte si è fatto : qnesto è il 3° j 
addizionale; se ne farà un quarto. Ma per óra io 
non saprei che cosa contrapporre ai dubbi dell'ono-
revole Fazio, che potranno essere giustissimi. Ri-
tengo però che non ci sia ragione di temere gran-
demente. Ad ogni modo non posso chiedere un soldo 
di più di quel che ho chiesto, poiché la somma 
stabilita è risultata dalle indicazioni fatte da tutti 
gli uffici tecnici. 

GRIMALDI, relatore, A conferma di quanto ha detto 
l'onorevole ministro, posso aggiungere al collega 
Fazio, che se riscontrerà l'allegato 3° annesso alla 
mia relazione, troverà tutti i calcoli, tutte le ra-
gioni per le quali è stata chiesta la somma di sei 
milioni che si presume poter essere sufficiente a 
completare la rete stradale della legge del 1869. In 
quell'elenco troverà il dettaglio delle spese fatte 
per tutte le strade comprese in quella legge, e l'e-
li nco delle opere da fare. Queste opere da fare, 
diatro maturi calcoli fatti dal Ministero e dalla 
Commissione ammontano precisamente a sei mi-
lioni. Qaindi v'è ragionevole speranza e più che 
speranza, quasi certezza che basterà la somma do-
mandata. 

FAZIO LUIGI. Io ringrazio tsnto l'onorevole mini-
stro, quanto l'onorevole relatore della Commissione 
per gli schiarimenti che mi hanno dato e, affidan-
domi alle loro parole, voglio sperare che non ap-
pena approvata la presente legge nella provincia di 
Cosenza avranno un sollecito impulso non solo i 
lavori tronchi già appaltati; ma non si mancherà 
di fare i novelli appalti. 

PRESIDENTE Dunque non essendovi proposte, 
metto ai voti l'assegnamento del numero d'ordine 1 
della tabella B, elenco I. 

Addizionali pel compimento della rete stradale 
del Napoletano di cui alla legge 27 giugno 1869, 
n° 5147, lire 6,000,000. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione 
gli stanziamenti seguenti :) 

N. 2. Addizionali pel compimento della rete stra-
dale nell'isola di Sardegna, di cui alla legge 27 luglio 
1862, 729, lire 1,000,000. 
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N 3. Addizionali pel compimento della rete stra-
dale nell'isola di Sicilia, di cui alla legge 30 marzo 
1862, n° 517, lire 2,200,000. 

N. 4. Addizionali pel compimento delle strade 
provinciali di serie, di cui alla legge SO maggio 
1875, n° 2521, lire 28,107,853. 

N. 5. Addizionali pel compimento dalla strada 
nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio di eui 
alla legge 17 maggio 1865, nó 2304, lire 400,000. 

N. 6. Addizionali pel compimento della strada 
nazionale da Cuneo alla Frància pel colle dell'Ar-

1 gèntera, di cui alla legge 9 luglio 1876, n9 3232, 
lire 50,000. 1 

N. 7. Capitolo... Opere varie kmgo le strade na-
zionali, come dall'elenco II. 

Qui bisogna indicare la cifra precisa. 
GRIMALDI, relatore. L i r e 4 , 5 9 5 , 1 0 0 . 

PRfSJDSCTfi. Dunque il totale sarà? 
GRIMALDI, relatore. Totale lire 42,352,953. 
PRESIDENTE. Precisamente. Chi approva questa 

spesa totale di lire 42,352,953, è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) 
Ora passeremo alla tabella 2?, elenco III. Mare 

magnum! (Si ride) 
Elenco delle spese stradali provinciali da ese-

guire negli anni 1881-1894. 
N. I. Provincia interessata Udine. Ponte sul Cel-

ìina per la strada Pordenone-Maniago. Totale, lire 
400,000. 

Su questo numero è iscritto l'onorevole Billia il 
quale ha proposto un emendamento di cui do let-
tura : 

« All'articolo 2 del progetto di legge elenco III 
annesso alia tabella B, n° 1 di ordine nelU provic-
ela di Udine, ponte sul Cellina per la strada Por-
denone-Maniago si aggiunga : alla località del 
Giulio. » 

L'onorevole Billia ha facoltà di svolgere questo 
suo emendamento. 

BILLIA. La provincia di Udine, onorevoli colleghi, 
non aveva chiesto nulla, e l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, onde renderla partecipe in questa 
legge, volle d'uflicio introdurre una strada, che da 
Alviano per Spilimbergo andasse a San Diniele, 

La provincia memore del detto che nolenti bene-
ficìum non obruditur, e dubitando che il suo con-
corso in questa spesa fosse maggiore dell'utile ri-
sultante dalla costruzione della strada intiera, ha 
fatto istanza al Ministèro ed alla Commissione per-
chè questa strada fosse eliminata. 

La Commissione ha accolta la nostra domanda, e 
| l'ha eliminata. Noi siamo contenti che ciò siasi fitto, 
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ed anzi la provincia desidera che sia eliminata an-
che qualunque parte che volesse riprodursi di quella 
medesima strada. 

Se non che, giacche il Ministero si era mostrato 
così favorevole da volerci fare una strada molto 
lunga, essa ha domandato che invece sia fat ta una 
piccola spesa, un ponte sul torrente Bellina sulla, 
s trada che da Maniago mette a Pordenone. Questa 
strada è stata da due anni fa dichiarata provinciale, 
ma la sua manutenzione dalla provincia fu riservato 
assumersi quando fosse costruito questo ponte. I 
comuni interessati hanno cominciato a costruirlo, 
ma è venuta una piena ed ha portato via tutto. 

Ora, in questo stato di cose, la provincia di 
Udine chiede che in tu t ta questa legge non sia 
compreso altro che la costruzione del ponte sul 
Collina, su questa strada dichiarata provinciale da 
Pordenone a Maniago, ma la cui manutenzione a ca-
rico della provincia è stata riservata, come ho detto, 
a quando il ponte sarà costruito. Siccome poi pel 
passaggio di questo ponte da dieci o venti anni 
pendeva una lunga contestazione sulla direzione che 
la strada stessa doveva percorrere, e siccome le 
strade di accesso sono già fatte, così il mio emenda-
mento altro scopo non ha, se non quello di precisare 
la località, che si chiama appunto la località detta 
del Giulio, per impedire che si rinnovi quella que-
stione che da molto tempo si è cercato di sopire. Non 
domando adunque somma alcuna, domando, molto 
meno di quello che il Ministero voleva accordarmi, 
domando solo un ponte su questa strada che è 
s ta ta già riconosciuta provinciale. Più modesto di 
coiì non saprei come essere. - . 
f PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 
, MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevole Billia, 
non mi rendo proprio conto della necessità dell'ag-
giunta ch'ella propone. Si t ra t t a di costrurre un 
ponte sulla strada provinciale da Pordenone a Ma-
niago. Ora è evidente che il ponte dee farsi nella 
direzione dalla strada, quindi non capisco la neces-
sità d'un nome. Se la località Giulia è proprio sulla 
continuazione della strada, non c'è bisogno di dirlo ; 
se non c'è, non è possibile accettare la denomina-
zione di una località ch'è fuori della strada. Dun 
qua non vedo che dubbio possa nascere. Qui non 
si t ra t ta d i a d i fare ponte pei due tronchi di strada 
posti l 'uno a destra, l 'altro a sinistra del fiume. Di 
qui non è possibile uscire, non v'è altra località si-
mile. (Il deputato Billia chiede di parlare) Forse 
non avrò compreso che cosa realmente desideri l'o-
norevole Billia per voler precisare la località. 

PRENDE ni TE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Billia. 

BILLIA. Voglio soltanto dare uno schiarimento. 
Nella località Giulia, sulla sponda destra del fiume 
Cellina, si biforca una strada comunale che va a 
Montereale-Cellina ; da Montereale-Cellina parte la 
strada di Maniago. Ora quelli di Montereale-Cellina, 
che già sono stati in conflitto colla deputazione pro-
vinciale, dicono : assumete anche come s t rada pro-
vinciale questo piccolo tronco e fateci il ponte a t t ra -
verso il nostro comune. La mia domanda non tende 
ad altro che ad evitare possibili contestazioni, si 
t ra t ta sempre della stessa località, dove il ponte 
è già cominciato. Le fondazioni erano già fatte, 
ma, ripeto, una inondazione le ha portate via. Se 
l'onorevole ministro vuol fare delle dichiarazioni 
in questo senso, io non tengo niente al mio emen-
damento, poiché desidero solo di prevenire una 
questione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l 'onore-
vole Billia di questa sua ultima dichiarazione. Prendo 
nota molto volentieri delle sue considerazioni d'in-
dole assolutamente locale, delle quali non è possi-
bile che il Ministero e la Camera si possano ren-
dere conto. È però impossibile che la esistenza di 
una strada comunale possa fare combiare la situa-
zione del ponte. Ad ogni modo, mi pare che siamo 
d'accordo, e non insisto a fare altre dichiarazioni, 
ringraziando l'onorevole Billia di rinunziare all'e-
mendamento. 

BILLIA. Prendo at to delle dichiarazioni del mini-
stro e rinunzio all'emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque avendo l'onorevole Billia ri-
nunziato all'emendamento, pongo ai voti il n° 1. La 
spesa è sempre metà a carico dello Stato, metà a 
carico delle provinole; è dunque inutile ripeterlo 
sempre. 

N. 1. Udine. — Ponte sul Cellina per la s trada 
Pordenone-Maniago. Costo totale, lire 400,000. 

(È approvato; e sono pura approvati, senza di-
scussione, i seguenti, fino al 5:) 

N. 2. Venezia. — Strada dal ponte sull'Adige 
presso Cavarzere alla provinciale Chioggia-Padova. 
Lunghezza 7000; coito totale, lire 320,000. 

N. 3. Brescia. — S t r a i a da Iseo per Polaveno 
alia provinciale # Val Trompia. id., 18,000 ; totale 
lire 450,000. 

N. 4. Brescia. — Prolungamento della s t rada 
Isec-Polaveno fino a Sarnico (tronchi da costruire). 
Id., 7000 j id., lire 175,000. 

M. 5, Como. — Strada detta Regina, da Como 
alla nazionale per Chiavenna (tronchi da costruire). 
Id,, 33,000 ; id., lire 850,000. 

PRESIDENTE N. 6. Como. — Strada da San Fedele 
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a Lanzo d'Intel vi a Val Mara. Id., 10,000; id., lire 
250,000; id., lire 125,000. 

Badino che qui c'è un errore di stampa, invece di 
250,000 deve dire 90,000. È d'accordo l'onorevole 
relatore ? 

GRIMALDI, relatore. Siamo d'accordo col ministro 
in queste correzioni di errori materiali indicate nel-
l'elenco nuovo. 

PUB S i a m i Va bene. Metto dunque ai vo t i l a 
somma di lire 90,000. 

(È approvata ) 
Como. — Tronco da Osteno a Porlezza. Lun-

ghezza, metri 7,500; costo totale, lire 220,000; 
quota, lire 110,000. 

Anche qui c'è un errore di stampa. Deve dire 
100,000. Metto ai voti la somma di lire 100,000. 

(Ê approvata; e sono pure approvati senza os-
servazioni i seguenti numeri 8 e 9 :) 

N. 8. Como. — Strada da Porlezza ad Oria. Lun-
ghezza, metri 8,500; costo totale, lire 240,000. 

N. 9. Como. — Strada da Laveno a Pino, e tronco 
daDiwascoaLaino. Lunghezza, metri 27,000; costo 
totale, Sire 810,000. 

N. 10. Sondrio. — Strada da Morbegno alla pro-
vinciale di Bergamo presso il giogo di San Marco. 
Lunghezza, metri 20,000; costo totale, liro 500,000 ; 
quotw, lire 250,000. 

CICCHI F. Domando di parlare. 
GRIMALDI, relatore. Qui c'è un emendamento degli 

onorevoli Cucchi F., e Foppoli a pagina 4. 
PRESIDENTS. Lo sapevo, ne do lettura : 
«Isottoscritti chiedono che la spesa di lire 350,000 

per la strada da Morbegno alla provinciale di Ber-
gamo presso il giogo di San Marco, elenco III, ta-
bella J5, n° 10 d'ordine, venga invece iscritta alla 
tabella Z>, annessa all'articolo 2 della legge, aggiun-
gendola alla spesa di lire 2,200,000, numero d'ordine 
15, sotto il titolo: Sussidi ad altre opere di bonifi-
cazione. 

« Gucchi Francesco — Foppoli. » 
Domando se quest'emendamento è appoggiato. 

Chi l'appoggia si alzi. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Cucchi ha facoltà di parlare per isvol-

gere il suo emendamento. 
CICCHI F. La deputazione provinciale di Sondrio 

ha fatto pervenire al Ministero dei lavori pubblici ed 
alia Commissione un reclamo col quale chiede che 
la somma stanziata in questa tabella per la strada 
da Morbegno alla provinciale di Bergamo, presso 
il giogo di San Marco, venga radiata. Già fino dal 
settembre scorso il Consiglio provinciale aveva fatto 
istanza al Governo perchè venisse tolta dall'elenco 

delle provinciali questa strada. Il Governo non credè 
di acconsentire alla domanda del Consiglio provin-
ciale, ed il decreto reale che annullava questa deli-
berazione, nella parte motivata, asseriva che, qua-
lora la provincia di Sondrio non fosse in grado di 
sostenere la ingente spesa per ridurre a rotabile 
questa strada, che ora è mulattiera, dovesse almeno 
la provincia s-tessa conservare la strada nello stato 
in cui è attualmente. 

La provincia di Sondrio ha sempre sostenuto e 
sosterrà la spesa a quest'oggetto, ma non è assolu-
tamente in grado, e lo dichiarò con protesta man-
data alla Commissione, di sottostare ad una spesa 
di 350,000 lire per una strada che ritiene non essere 
di alcuna utilità per le sue comunicazioni e per il 
suo commercio. Però radiando da questa tabella la 
spesa di 350,000 lire, unica somma che venne asse-
gnata alla provincia di Sondrio, questa non verrebbe 
a godere nessunissimo vantaggio da tutto questo 
disegno di legge, non verrebbe a toccare nemmeno 
un briciolo del lauto pasto che le provinole sorelle 
si dividono sopra 200 e tanti milioni. 

La deputazione provinciale, interprete dei bisogni 
della sua provincia, avrebbe nel suo reclamo fatto 
una proposta che è nota tanto al ministro quanto 
alla Commissione... 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
CICCHI... cioè di convertire questa spesa di 350,000 

lire in opere di bonifica ed opere idrauliche che 
sono pur comprese nell'attuale disegno di legge e 
delle quali la Valtellina ha estremo bisogno. È in 
questo senso che io ed il mio collega Foppoli ab-
biamo presentato quest'emendamento,che speriamo, 
essendo tanto giusto e tanto modesto, venga accolto 
favorevolmente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Grimaldi ha facoltà di 
parlare. . 

GRIMALDI, relatore. Coll'eaiendamento degli ono-
revoli Cucchi e Foppoli si domandano due cose. Si 
chiede, in primo luogo, la soppressione della spesa 
di lire 350,000 relativa alla strada da Morbegno alla 
provinciale di Bergamo. Su di ciò la Commissione, 
d'accordo col ministro, non ha alcuna difficoltà da 
opporre, per la semplicissima ragione che il Consi-
glio provinciale ha chiesto la radiazione, ed il Con-
siglio provinciale è il miglior giudice; e non si po-
trebbe adottare la teorica d'imporre una strada 
provinciale quando, non solo non è richiesta, ma è 
disapprovata dal Consiglio provinciale. Quindi con-
vengo pienamente coll'onorevole Cucchi sulla top-
pressione di questo numero. 

Contiene poi una seconda parte l'emendamento 
Cucchi, cioè, che le 350,000 lire risparmiate sulla 
strada, vengano impiegate in lavori di bonifica. 
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Quando verrà la tabella delle bonifiche, allora 
sarà il caso di parlarne, e la Commissione sarà 
lieta di poter trovare un accordo. Per ora osservo 
solo al collega Cucchi che la Commissione ha la-
sciato al ministro, per opere di bonifiche 2,200,000 
lire da spendere come egli meglio creda, avendo ri-
guardo all'urgenza ed all'utilità delle opere. Quindi 
sarà allora il caso di parlare di ciò. Per ora occorre 
soltanto che venga votata la prima parte, piena-
mente accolta dalia Commissione e dal ministro. 

CUCCHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTI*. L'onorevole Cucchi ha facoltà di par-

lare. 
CICCHI. Per ora non ringrazio nè l'onorevole mi-

nistro, nè il relatore. Lo sapevo anch'io che il ra-
diare è cosa subito ottenuta. Aspetteiò a parlare 
quando verrà la tabella che ha indicato l'onorevole 
relatore ; e spero che la Commissione, come pure 
il ministro e la Camera, vorranno allora accon-
sentire alia mia proposta che è basata sulla giu-
stizia distributiva. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se avessi potuto 
rispondere prima all'onorevole Cucchi queste ultime 
riserve se le sarebbe potute risparmiare, perchè io 
gli avrei detto che intanto si adatti a lasciar can-
cellare la strada, quantunque io solo forse mi a-
datti mal volentieri anche a lasciar cancellare delle 
strade. Se le provincie assolutamente dichiarano di 
non volerle bisognerà piegare il capo, ma non è 
sempre un criterio esatto, perchè tante volte non 
è suggerito altro che dalla lesineria degli uomini 
che si trovano momentaneamente alla direzione 
della cosa pubblica, oppure dall'apprezzamento 
troppo spinto delle condizioni finanziarie. 

Però se in quelle alte regioni montane la provin-
cia crede che siano soddisfatti i bisogni con una 
strada mulattiera, sia purs, e l'onorevole Cucchi si 
contenti che si sopprima ; stia sicuro poi che troverà 
in me fido alleato fino al limite del possibile, quando 
saremo alla tabella per le opere idrauliche, perchè 
non mi contenterò dei due milioni che ha lasciato 
la Commissione, ma cercherò di ripristinare qualche 
altra somma ; e spero che saremo d'accordo con la 
Commissione.' 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Cucchi presen-
terà in seguito un emendamento che sarà a suo 
tempo discusso alla tabella B. Però ora ritira il 
suo emendamento. 

GRIMALDI, relatore. Ritira l'emendamento. 
CUCCHI. Dopo le dichiarazioni dell'onorevole mi-

nistro, delle quali prendo atto, ritiro la seconda parte 
del mio emendamento, salvo a riproporlo nella sua 
sede ^turale. 

PRESIDENTE. Dunque il n° 10 Sondrio, viene d'ac-
cordo cancellato. 

GRIMALDI, relatore. Sì, signore. 
PRESIDENTE. La cancellazione è approvata. Segue 

il numero. 
N. 11. Alessandria.— Strada Casale-Valenza, se-

condo tronco Pomaro- Valenza toccando la stazione 
ferroviaria, lire 128,000. 

Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
N. 12. Alessandria.— Strada Àcqui-Novi. Ponte 

sulla Bormida e ponte sull'Orba, lire 400,000. 
(È approvato ) 
N. 13. Strada Acqui-Sasselio. 
Anche qui c'è un errore di stampa ntlia cifra; 

deve essere 480,000. 
GRIMALDI, relatore. D'accordo. 
PRESIDENTE. Chi approva questa spesa con la cifra 

di lire 480,000 è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
N. 14. Strada Alessandria-Nizza. 
Anche qui c'è un errore di stampa; invece di 

700,000 lire, devono essere 180,000 lire. Sta bene? 
GRIMALDI, relatore. Sta benissimo. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni la spesa 

di 180,000 lire s'intenderà approvata. 
(È approvata.) 
N. 15. Ponte sul Tanaro per la strada militare 

Asti-No^i per Feiizzano e 0 viglio, lire 360,000. 
(È approvato.) 
N. 16. Cuneo e Porto Maurizio. — Strada della 

Valle Argentina, dalla provinciale litoranea per 
Taggia, Triora e Briga alla nazionale Cuneo-Venti-
miglia, lire 1,200,000. 

(È approvato.) 
N.17. Novara.—Strada da Oieggio aBuronzo, pas-

sando per Arborio con ponte sulla Sesia, lire 900,000. 
Su questo v ' è un emendamento dell'onorevole 

Morini. È presente l'onorevole Morini ? 
Voci. Sì ! sì ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Morini ha facoltà di par-

lare. 
GRIMALDI, relatore. Domanderei di parlare, perchè 

forse risparmierei la fatica di parlare all'onorevole 
Morini. 

PRESIDENTE. Se l'onorevole Morini lo consente... 
MORINI. Acconsento. 
GRIMALDI, relatore. Questo emendamento è ag-

giuntivo, perchè alla strada indicata nel disegno di 
legge aggiungerebbe il prolungamento fino a Galla-
rate, ed un ponte sul Ticino. Quindi pregherei il 
collega Morini di riservare il suo emendamento 
quando, finito l ' a t tua le elenco, dovranno essere 
svolti tutt i gli emendamenti aggiuntivi ; e la vota-
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zione di questo numero non potrà pregiudicare as-
solutamente la sua tesi. 

PRESIDENTE. Acconsente, onorevole Morini ? 
MORIVI. Io non ho nessuna difficoltà di accon-

ciarmi all'invito dell'onorevole relatore, perchè il 
mio emendamento sia sviluppato allorquando si 
t rat terà delle aggiunte alla tabella B , ora in disa-
mina. Mi permetto solo di fare osservare che io 
scopo della prima parte dell 'emendamento si è 
quello di restituire nel pristino stato, cioè nei primi-
tivi termini, la proposta completa del Consiglio pro-
vinciale di Novara, ossia l'intiera strada Buronzo-
Gallarate, onde sotto questo aspetto non pare nep-
pure una vera e propria aggiunta. Tuttavia, richie-
dendosi aumento di spesa, accetto di sviluppare 
più tardi, in occasione delle aggiunte, l'emenda-
mento da me proposta. 

GRIMALDI, relatore. L'onorevole Morini acconsente 
al desiderio delia Commissione. 

PRESIDENTE. Dunque lo riservo per riportarlo agli 
emendamenti aggiuntivi al numero 17. 

GRIMALDI, relatore. Va agli emendamenti aggiun-
tivi in fine dell'elenco. 

PRESIDEME. L'ho già dichiarato. Areva data fa-
coltà di parlare all'onorevole Morini in questo sta-
dio della discussione, perchè io non sapeva bene se 
si trattasse di Un'aggiunta o di una rettificazione; 
non essendo l'emendamento espresso abbastanza 
chiaramente. 

Dunque pongo ai voti il numero 17. 
(È approvato, e lo sono pure i seguenti :) 
N. 18. Novara. — Ponte sul Toce presso Domo-

dossola e strade d'accesso, lire 350,000. 
N. 19. Novara. — Strada delle Cento Valli, da 

Santa Maria Maggiore per Crana al confine svizzero 
presso Locamo, lire 350,000. 

N. 20. Novara. — Strada da Borgosesia a Creva-
cuore; ponte sulla Sesia e relativi accessi, 400,000 
lire. 

Piovono gli emendamenti tanto che non si ha 
neppure il tempo di leggerli e di classificarli. Perciò 
se taluno si credesse in diritto di prendere a parlare 
ai singoli articoli, lo prego di stare attento e di do-
mandarne facoltà. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti nu-
meri fino al 24 inclusivamente:) 

N. 21. Novara. — Strada provinciale Valle d'Ao-
sta al Sempione, compresa t ra Ivrea ed Omegna, 
per Biella, Mosso Santa Maria, Crevacuore e per 
la sponda occidentale del l8go à 'Orta ad Omegna, 
lire 1,440,000. 

N. 22. Novara e Milano. — Ponte sul Ticino, al 
passo di Turbigo, coi relativi accessi, lira 700,000. m 

N. 23. Torino e Novara. — Ponte sulla Dora 
presso Verolengo (interprovinciale), lire 400,000. 

N. 24. Genova e Piacenza. — Strada da Borzo-
nasca per Santo Stefano d'Aveto e per la Valle di 
Nure a Bettola e a ponte dell'Oglio, lire 1,300,000. 

N. 25. Genova e Massa. — Ponti sul Magra e sui 
Vara per le comunicaziani interprovinciali di Ge-
nova con Massa e con l'Emilia, lire 700,000. 

BERI0. Chiedo di parlare. 
Al n° 25 ho proposto un emendamento, che panni 

il nostro presidente stia cercando. 
PRESIDENTE. Appunto ! 
BERI0. Nella strada fra Genova ed il confine fran-

cese ad Albenga havvi un ponte... 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Bérlo, mi pare che 

sia un'aggiunta. 
BER10. Sì, un'aggiunta. 
PRESIDENTE. Allora se ne parlerà a suo tempo. 
Dunque chi approva il n° 25 si alzi. 
(È approvato; e lo sono pure i seguenti sino al 40 

inclusivamente :) 
N. 26. Genova e Parma. — Strada detta delle 

Cento Croci, da Varese Ligure alla provinciale di 
Borgotaro, lire 660,000. 

N. 27. Genova e Parma. — Strada da Borgonovo 
per Val di Taro a Bedonia, lire 1,360,000. 

N. 28. Genova. — Strada Becco Valle Font ina-
buona, tronchi da costruire, lire 300,000. 

N. 29. Boiogna-Parma-Piacenza, Reggio Emilia. 
— Allargamento di ponti alla strada Emilia, per 
renderli corrispondenti alle esigenze del traffico e 
del servizio militare, lire 161,115 54. 

N. 30. Bologna. — Strada di Val di Setta. Tronco 
da Castiglione dei Pepoli all'incontro della provin-
ciale di Val di Bisenzio in provincia di Firenze, lire 
250,000. 

N. 31. Forlì. — Strada dalla provinciale del Conca 
presso l'Osteria Nuova intersecando Coriano alla 
Flaminia presso Rimini, lire 140,000. 

N. 32. Forlì — Strada traversale montana fra le 
due provinciali del Rabbie del Savio, lire 500,000. 

N. 33. Forlì — P o n t e in muratura sul Conca 
lungo la strada Flaminia, lire 140,000. 

N. 34. Forlì — Ponte sul Montone lungo la strada 
del Bralda e di Villa Grappa, lire 60,000. 

N. 35. Forlì e Pesaro-Urbino — Da Sogliano al 
confine provinciale di Pesaro nel luogo detto Siepi, e 
da esso alla provinciale del Marecchia in provincia 
di Pesaro, lire 280,000, 

N. 36. — Modena e Bologna — Strada da Mcn-
tefiorino per Lama, Sestola e Fanano a Porretta 
con diramazione da Sestola a Pieve Pelago, lire 
1,220,000. 
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N, 37. Modena e Bologna — Strada da Zocca a 
Porrei!a per Guigìia, Castel d'Aiano e Gaggio Mon-
tano, lire 850,000. 

N. 88. Modena — Ponto sul Panaro lungo la 
Etra'la di Nonantola ed altro sullo stesso fiume fra 
Castagneto e Samone, lire 300,000. 

N. 39, — Modena — Ponte sul Secchia lungo la 
strada della Motta, lire 170,000. 

N. 40. Modena — Ponte sul Secchia lungo la 
strada di Concordia, lire 180,000. 

N. 41. Parma — Strafa da Langhirano per Pa-
storello e Capo Ponte all'incontro della seguente, 
lire 276,000. 

Su questo n° 41 è iscritto l'onorevole Gattelli. 
Voci. N o n c ' è ! 
PRESIDENTE. Non essendo presente perde il suo 

turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Basetti. 
BASETTi. La strada da Langhirano per Pastorello 

e Capo Ponte con sacrifizio dei comuni e delle Pro-
vincie è quasi compiuta, manca però un'opera co-
stosissima che è il ponte sul Parma ; credo perciò 
che la spesa di 276,000 lire iscritta sia in gran 
parte destinata alla costruzione di questo necessa-
rissimo ponte senza il quale sarebbe inutile affatto 
la strada. Non ho altro a dire ; so il ministro e la 
Commissione mi assicurano che questa somma è 
destinata in gran parte alla costruzione del ponte, 
altrimenti proporrei che si dicesse : « Strada da 
Langhirano per Pastorello e Capo Ponte col ponte 
sul Parma. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministre. 

MIMSTRO OSI L A V O R I PUBBLICI. Le somme che sono 
iscritte qui riguardano ìa strada tutta intiera come 
deve essere, quindi dove capita la costruzione di 
ponti, s'intende che essi debbano costruirsi ; spe-
cialmente poi in questo caso nel quale si ha forse 
da spendere meno di quello'che proporzionalmente 
si faccia nelle strade che debbono costruirsi per 
intiero. 

BASETTI. Ringrazio l'onorevole ministro dello schia-
rimento datomi. 

PRESIDIATE. Non essendovi proposta, metto ai 
voti ìa spesa stanziata per il n" 41, Parma. Strada 
da Langhirano per Pastorello e Capo Ponte, in lire 
276,000. 

(È approvata, e io sono purè senza discussione le 
seguenti fino al 52 meiusivamente :) 

N, 42. Parma. — Strada da Parma alla provin-
ciale di Val d'Enza verso la foce del Cedra, lire 
1,200,000. 

N. 43. Parma. — Strada da Pellegrino Parmense 
alla provinciale di Val di Ceno, lire 180,000. 

N. 4L Parma e Piacenza. — Strada di Val di 
Ceno, da Fornovo a Varano Melegari, Varzi e Bardi, 
lire 714,000. 

N. 45. Piacenza e Cremona. — Ponte sul Po 
lungo la provinciale Cremona-Piacenza, 2,500,000 
lire. 

N. 46. Piacenza e Parma. — Strada da Bardi a 
Borgotaro, lire 1,200,000. 
, N. 47. Ravenna. — Strada dallaprovinciale Faen-

tina a Cotignola, lire 226,000. 
N. 48. Reggio Emilia e Massa. — Strada di Val 

d'Enza da Ciano per Vetto e il passo di Linari alla 
provinciale di Aulla con diramazione a Bagnone, 
lire 2,000,000. 

N. 49. Reggio Emilia e Massa. — Strada da Viano 
per Baiso, Castelnuovo ne' Monti, Busana Ligon-
chio e pel passo del Praderena alla provinciale 
della Garfagnana presso Piazza al Serchio, lire 
1,000,000. 

N. 50. Reggio Emilia. — Strada trasversale da 
quella delle Radici per Carpinetti e Castelnuovo nei 
Monti a Vetto, lire 600,000. 

N. 51. Reggio Emilia. — Strada da Scandiano a 
quella delle Radici, lire 400,000. 

N. 52. Ascoli. — Strada di Val d'Aso, dalla pro-
vinciale Appennina presso Comunanza alla staziona 
ferroviaria di Ped&so con ponte sull'Aso, 326,000 
lir.e. 

PRESIDENTE. N. 53. Ascoli e Teramo. — Strada di 
Vaile Castellana, da Ascoli all'incontro della provin-
ciale di serie, detta di Bosco Martese, lire 750,000. 

Sa questo numero 53 è proposto il seguente e-
mendamento, di cui do lettura : 

« Emendamento all'articolo 2 della Ugge, ed ab 
Velenco I I I , tabella B. 

« Da sopprìmere: 
« N° 53, Teramo ed Ascoli. — Strada della valla 

del Castellano da Ascoli all'incontro della provin-
ciale di serie detta di Bosco Martese ; lunghezza, 
chilometri 30, costo totale, lire 750,000, metà, ecc. 

a Da aggiungere : 
« N°... G) Teramo. —- Strada dalla provinciale 

della Vibrata presso Sant'Omero, sino all'incontro 
della nazionale e ferroviaria Giulianova-Teramo, 
per le valli del Salinello e Fiumicino ; lunghezza 
chilometri 20, spesa, lire 300,000, meta, ecc. ; 

« li) Prolungamento della provinciale di serie Ca-
pestrano-Forea di Penne, sino alia provinciale Lo-
reto Aprutino-Penne; lunghezza, chilometri 3, spesa, 
lire 53,500, metà, ecc. 

« Cerulli, De Riseis, Colaianni, Patrizii. » 
Come vedono gli onorevoli colleghi, una parte del-

l'emendamento è aggiuntiva ; l'altra è soppressiva, 
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Domando so questo emendamento è appoggiate. 
(È appoggiato ) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Qerulli ba facoltà 

di svolgerlo. 
GRIMALDI, relatore. V'è anche un ordine del giorno 

dell'onorevole Ricci. 
PRESIDENTE. Sta bene. Darò lettura anche dell'or-

dine del giorno dell'onorevole Ricci ; che però an-
drebbe discusso dopo quello dell'onorevole Cernili : 

« La Camera invita il Governo a far f i eh", prima 
di por mano alla costruzione della strada, di cui al 
n° 53 della tabella J5, elenco III, le due provincie di 
Ascoli-Piceno e di Teramo siansi poste d'accordo 
pel rispettivo contributo, non sulla base del per-
corso stradale, ma dell'interesse che ciascuna di 
esse può avere nella costruzione della strada stessa, 
e passa alla votazione del numero. » 

SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare. 
PUESIDBî TE Ne ha facoltà. 
M:\1STR0 DEI LAVORI PUBBLICI. Ilo domandato di 

parlare per pregare l'onorevole Cerulli, se non gli 
dispiace, di limitare le sue considerazioni alla parte 
che riguardala soppressione ; perchè per le aggiunta 
siamo intesi ormai che se ne parlerà alla fine delle 
tabelle. 

CERILLI. Accetto di buon grado l'invito fattomi 
dall'onorevole ministro a mi limiterò unicamente 
allo svolgimento della prima parte del mio emenda-
mento, vale a dire alla parte per cui io, in concorso 
di altri onorevoli colleghi, ho proposto di soppri-
mere il numero 53, che comprende la strada che da 
Ascoli-Piceno, risalendo la valle del Castellano, do-
vrebbe far capo alla provinciale da Teramo al Bo-
sco Mariese. 

La soppressione di tale strada è motivata, da ciò 
che essa è inutile oggidì. Poteva avere una ragione 
d'essere prima del 1879, prima, cioè che fosse stata 
riconosciuta la difficoltà di condurre la strada di 
Bosco Martese, contemplata dalla logge del 1875, 
verso Aviatrice, come era nei fini del legislatore e 
come indubbiamente avrebbero richiesto gl'interessi 
delle due provincie di Teramo e di Aquila. Allora si 
poteva anche con ragione sostenere che la provincia 
di Ascoli dovesse essere collegata a quel grande em-
porio di produzione legnosa che è il Bosco Martese ; 
ma oggi è assolutamente superfluo di pensare a ciò, 
perchè già è stato provveduto ; essendoché la s t ra ia 
provinciale di Teramo, detta del Bosco Martese, 
contemplata nella legge del 1875, che è già ili corso 
di costruzione, arrivata che è al Bosco, anziché pro-
seguire verso Amatriee, ridiscende verso Ascoli e si 
congiunge alla provinciale Ascoli-Aquila in un punto 
presso Acquasanta alla distanza di poco più che 10 
chilometri a monte di Ascoli. La Camera dunque 

vede perfettamente come Ascoli abbia già ott?nuto 
il suo scopo, che era quello appunto di ccllegarsi al 
Bosco Martese. Queste ragioni sono state ad evi-
denza meridiana esposte in una deliberazione della 
deputazione provinciale di Teramo, omologata re-
centemente dal Consiglio provinciale, che non più 
tardi di ieri io mi sono fatto un dovere di trasmet-
tere all'onorevole Commissione parlamentare. 

In quella deliberazione si protesta che la provincia 
di Teramo non vuol subire aggravio di sorta sul suo 
bilancio per questa strada per la quale intanto si 
trova iscritta al n° 53 di questa tabella la egregia 
somma di 750,000 lire, di cui 375,000 sarebbero a 
carico del Governo e 375,000 a carico delle Provin-
cie interessate. Io confido poi nella buona armonia 
che è sempre regnata, che regna tuttora, e che 
spero regnerà in appresso fra le due provincie di 
Ascoli e di Teramo ; e confido altresì nella discre-
zione dei miei colleghi della provincia ascolana che 
non vorranno insistere in ciò che è veramente in-
giusto ed eccessivo, vale a diro che si costruisca ima 
strada duplicata pel medesimo obiettivo, s che sa ne 
faccia sopportare la spesa per due terzi alla provin-
cia di Tt ramo e per un terzo alia provincia asco-
lana, oltre il contributo governativo. Poiché giova 
riconoscere che, secondo il tracciato, questa strada 
percorrerebbe per due terzi il territorio della pro-
vincia teramana, e per un terzo solo il territorio 

«della provincia di Ascoli. * -

Ma non è soltanto la questione delia spesa che 
preoccupa la provincia di Teramo, vi è un'altra qui-
sticne più importante; ed è questa: che col fare 
questa nuova strada si nuoce agli interessi di quella 
provincia, Inquantochè si distoglie completamente 
la produzione legnosa del Bosco Martese dal suo 
scalo naturale, che è Teramo, e si avvia più facil-
mente verso Ascoli. • •• v • - t-v -• 

Ciò non può essere'nell'animo di alcuno, e per-
sisto a credere che sarebbe davvero un assurdo vo-
lere una duplice strada che metta capo ad un 
bosco, e, che questa strada sia costrutta malgrado i 
voti della provincia che più dovrebbe contribuire a 
costruirla, e che si verrebbe perciò segnatamente a 
danneggiare colle stesse sue mani, con gii stessi suoi 
quattrini! (Rumori —<• Commenti) 

Di più, osservo che la strada in questione non ha 
nemmeno i caratteri per essere classificata fra le 
strade provinciali in genere. Quali siano 1 caratteri 
che devono avere le strade provinciali, n*n occorre 
certamente che lo ricordi io alia Camera, giacché 
essi sono segnati in modo molto chiaro dall'arti-
colo 13 della legge sulle opere pubbliche; né, per 
verità, io credo necessario di diffondermi a leggera 
quest'articolo, perchè sono convinto che, per poco 
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che si voglia portarvi l'occhio sopra, si vedrà che 
nessuna delia condizioni ivi indicate concorre in 
quella strada. 

Io perciò, senza aggiungere altre parole, rias-
sumo la prima parte del mio emendamento in 
quésta conclusione : che per conto mio, e per conto 
dei miei onorevoli colleghi, i quali hanno sotto-
scritto l'emendamento stesso, si combatte formal-
mente la iscrizione di questa strada per t re princi-
pali ragioni, le,qualisono le seguenti: 1° perchè la 
strada non ha i caratteri legali, e perciò non è 
classificabile tra le provinciali ; 2° perchè esiste già 
una strada che congiunge direttamente Ascoli a 
Bosco Martese, e quindi è assurdo volerne costrurre 
un'altra che importa la bagattella di 750,000 lire ; 
3° perchè la strada nuoce grandemente agli inte-
ressi della provincia di Teramo, ed il volergliela 
imporre sai ebbe grave ingiustizia. Confido perciò 
che la prima parte del mio emendamento verrà ac-
colta dalla Commissione e dal Ministero e suffra-
gata dal voto dtlla Camera. Per ora non aggiungo 
altre parole e mi riservo di svolgere la seconia 
parte che contiene un'aggiunta di altre strade, al-
lorché ne sarà tempo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ricci. 

RICCI Spiacemi di non poter essere d'accordo in 
quest'argomento coll'egregio mio collega l'onorevole 
Cernili, dovendo nell'interesse della provincia d'A-
scoli, alla quale appartengo, sostenere la costru-
zione di questa strada. L'onorevole Cernili diceche 
questa strada è superflua perchè Ascoli ha già rag-
giunto il suo obbiettivo d'essere congiunto a Bosco 
Martese mercè la costruzione d'un'altra via già de-
cretata. È certo che, se vogliamo stare al principio 
che tutte le strade conducono a Roma, noi possiamo 
per quella via andare a Bosco Martese; ma bisogna 
pure avvertire che per questo percorriamo una via 
di lunghezza triplice relativamente a quella che per-
correremmo andandovi direttamente. D'al t ronde 
questa strada attraversa una località del tutto mon-
tuosa, nella quale il raggio della civiltà non è ancora 
penetrato. Si sa che nei tempi critici di reazione quelle 
località si prestano a dare ricetto ai briganti. Non è 
dunque solo l'interesse economico che consiglia di far 
siche questa strada sia costrutta, affinchè i ricchi ca-
pitali che la natura ha legato a quei paesi non giac-
ciano inoperosi, ma sieno dati al traffico e possano 
acquistare valore ; ciò consiglia anche l'interesse po-
litico. D'altra parte, non riesce totalmente dannosa, 
come diceva l'onorevole Cernili, questa strada alla 
provincia di Teramo. Io comprendo che, trattandosi-
di strade, si possa discutere il maggiore o il minore 
interesse di una s t r ada , la sua maggiore o minore 

utilità ; ma non posso ammettere che una strada 
riesca dannosa a chicchessia. Sa l'onorevole Cerulli 
vuol sostenere che questa strada riesca più utile 
alla provincia di Ascoli che a quella di Teramo, noi, 
forse, potremo intenderci ; e credo, anzi, che la sua 
opposizione muova appunto da questo, dalla consi-
derazione cioè che questa strada giovi maggior-
mente alla provincia di Ascoli che non a quella di 
Teramo, mentre, avuto riguardo al maggiore per-
corso di questa strada su quella provincia, essa sa-
rebbe Costretta a sostenere una spesa maggiore di 
quella che dovrebbe sostenere la provincia di A-
scoli. 

Senza discutere questo argomento, in via di con-
ciliazione io accetto la discussione su questo ter-
reno, e dico che le provincie interessate di Ascoli e 
di Teramo potranno méttersi d'accordo circa al loro 
contributo per questa strada, 0 in ragione non del 
percorso chilometrico della strada medesima, ma 
in ragione del vantaggio economico che ciascuna 
provincia ne può risentire. È appunto in questo 
senso che io ho presentato un ordine del giorno col 
quale si prega il Governo di far sì che innanzi di por 
mano alla costruzione di questa strada, siano invi-
tati i consigli provinciali di Ascoli e di Teramo a 
stabilire essi stessi la quota del loro concorso, avuto 
riguardo agli interessi di ciascuna provincia nella 
costruzione della strada medesima. Ed io qui faccio 
caldo appello non soltanto all'amicizia del mio 
egregio amico Cerulli, ma anche al suo patriottismo, 
a line di conservare i buoni rapport i di amicizia 
e di fratellanza che hanno sempre esistito t ra le 
due provincie limitrofe, perchè, ritirando il suo 
emendamento, voglia associarsi al mio ordine del 
giorno, il quale, da un lato permette che si costrui-
sca questa strada, dall 'altro concilia gli interessi 
delle due provincie, facendo sì che ciascuna vi debba 
concorrere nella misura del proprio interesse e non 
al di là. 

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

GRIMALDI, relatore. L'emendamento dell' onore-
vole Cerulli, e l'ordine del giorno dell' onorevole 
Ricci si concatenano, anzi formano una cosa sola ; 
sicché sull'uno e sull'altro dirò brevemente l'opi-
nione della Commissione concorde a quella del 
Ministero. 

Si trat ta, onorevoli coileghi, di una strada la quale 
interessa per due terzi la provincia di Teramo e per 
un terzo la provincia di Ascoli. Senza fare questione 
sui maggiori o minori criteri di provincialità, sta 
in fatto che la provincia di Teramo interessata come 
ho detto per due terzi, resiste alla costruzione di 
questa strada e dichiara assolutamente di non ?o-
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lerla. Ora, per quanto ^Ministero e la Commissione 
siano disposti a non seguire ciecamente le delibe-
razioni del Consiglio provinciale, d'altra parte non 
possono non tener conto dell'opinione della pro-
vincia più interessata nella specie; sicché la Com-
missione consente alla soppressione di questa strada 
dall'elenco. • 

L'ordine del giorno dell'onorevole collega Ricci, 
tenderebbe a creare una conciliazione ; lo scopo è lo-
devolissimo, ma io prego l'onorevole Ricci di ri-
f i tiere che egli non è che un egregio rappresentante 
della nazione, e non potrebbe legare in alcun modo la 
provincia di Ascoli a far quello che nel suo ordine 
del giorno è proposto. È quindi inutile la sua for-
mula conciliatrice d'invitare il Governo a fare in 
modo che le due provincia si mettano d'accordo ; 
mentre le deliberazioni dell'amministrazione pro-
vinciale di Teramo che fino a ieri mi sono pervenute, 
assolutamente si oppongono alla costruzione di 
questa strada. Quindi ritenendo anche non abba-
stanza giustificata la provincialità di questa strada, 
io consento pienamente in nome della Commissione 
alla s o p p r e s s i c i di essa. 

PRESIDENTE. L'onorevole Ricci ha facoltà di par-
lare. 

RICCI. È vero che finora i due Consigli provin-
ciali sarebbero in disaccordo, inquantochè il Consi-
glio provinciale di Ascoli avrebbe votata la costru-
zione di questa strada, mentre vi si oppone quello 
di Teramo. Ma oggi la questione sarebbe portata 
sopra un altro terreno. La provincia di Teramo fi-
nora si è opposta perchè essa, secondo questo pro-
getto, dovrebbe sostenere la maggior parte della 
spesa; ma se si dicesse al Consiglio provinciale di 
Teramo : consentite che questa strada si faccia, e la 
maggior parte della spesa non sarà messa a vostro 
carico, ma bensì a carico della provincia d'Ascoli, 
io credo che tanto il Consiglio provinciale di Te-
ramo, quanto quello di Ascoli accetterebbero questa 
proposta. 

Insomma la provìncia di Teramo non può rite-
nere che questa strada le sia dannosa; essa dice 
solamente: mi date un beneficio di 5 e mi obbligate 
a pagare 10, quindi è ragionevole la mia opposi-
zione. 

Ma se alla provincia di Teramo diciamo: vi 
diamo il beneficio di 5 e pagherete in ragione del 
beneficio stesso, io ere lo che verrebbe a cessare la 
ragione dell'opposizione. 

Quindi io prego il relatore della Commissione di 
accettare il mio ordine del giorno, perchè io ho 
ferma fiducia che fra non molto i due Consigli pro-
vinciali si porranno d'accordo, e delibereranno i fondi 
che ciascuna provincia dovrà pagare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Scopo mio, e della 
Commissione, in questo avviluppato elenco di 
strade, è sempre stato quello di procedere, possi-
bilmente, d'accordo ; per conseguenza, per ottenere 
questo accordo, bisogna anche essere disposti ad 
abbandonare qualche predilezione sopra alcuni cri-
teri che potrebbero condurci a dividerci facilmente. 
UuO dei casi è stato questo. E sono dispiacente di 
dover dire all'onorevole Ricci che io mi sono accon-
ciato al parere della Commissione, vale a dire a che 
questa strada debba essere soppressa, e soppressa 
per l'esistenza d'una strada vicina, alla quale, senza 
darle l'importanza che le ha data l'onorevole Ce-
rulli, per quanto si riferisce alla provincia di Teramo, 
non si può negare che non serva a soddisfare quei 
compiti che dalla legga sono stabiliti per le strade 
provinciali. Questa strada che si vorrebbe costruire 
dalla provincia d'Ascoli, non sosterrò che non abbia 
veramente alcuno dei caratteri di provincialità, ma 
è un fatto che, partendo da Ascoli, non va nà ad 
una strada nazionale, nè ad un capoluogo di cir-
condario, nè ad altri punti quali sarebbero richiesti 
dai diversi articoli della legge per i caratteri di pro-
vincialità. Ad ogni modo, avrà certamente una im-
portanza. 

Nasce un conflitto d'interesse fra due provincia. 
Una di esse, quella che dovrebbe concorrere per la 
maggior parte della spesa, secondo i criteri della 
nostra legislazione, è la provincia di Teramo, la 
quale ha due terzi del percorso della strada in que-
stione nel pròprio territorio ; la provincia di Te-
ramo osserva che, oltre al dover sostenere la mag-
gior parte della spesa, la dovrebbe poi sostenere 
per una strada la quale, lungi dall'essere utile al 
suo territorio, crea una concorrenza a suo danno, 
e devia il traffico e il transito dalle strade esistenti. 
In questa condizione di cose è molto difficile, se-
condo me, imporre ad una provincia di fare un rag-
guardevole sacrificio per danneggiare se stessa, 
sacrificio che io non avrei nessuna difficoltà ad im-
porle quando i caratteri di quella strada fossero 
spiccatamente di provincialità, cosa che non è. Io 
non nego l'interesse grande nel senso locale che 
possa avere la strada della quale parliamo. Osservo 
però all'onorevole Ricci, che il non essere quella 
strada compresa in questo elenco di strade provin-
ciali, non vuol dira affatto che non possa costruirsi 
col sussidio del Governo... (Conversazioni al banco 
della Commissione) 

Abbiano pazienza, mi lascino parlare. 
Nè è da dire che non possa avere in qualunque 

modo un sussidio II sussidio delle strade obbliga-
li. torie è stato sempre, ed è di un quarto della spesa. 

Se si fosse potuto seguire il metodo delle leggi 
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precedenti di dividere in tre classi le strade di se-
rie, vale a dire quella sovvenute dallo Stato col 75 
per cento, quelle sovvenute col 50 per cento, e quelle 
sovvenute col 25 per cento, cioè col quarto della 
spesa, questa strada, evidentemente, non avrebbe 
potuto trovare altro posto che in questa ultima ca-
tegoria; e siccome la legge delle strade obbligatorie 
stabilisce che il quarto deve esser dato dallo Stato, 
si capisce che fino alla metà del concorso stabilito 
dalla presente legge il sussidio può esser concesso 
dallo Stato. 

Aggiungo poi che se i desideri! miei e dell'onore-
vole Ricci potessero esser soddisfatti, vale a dire 
ehe i due Consigli provinciali trovassero un punto 
d'accordo, la cosa sarebbe subito finita, imperocché 
dando qualche sussidio anche i comuni che sareb-
bero interessati alla costruzione di questa strada, 
t ra il quarto dello Stato e quello della provincia 
e questi aiuti dei comuni, si metterebbe insieme un 
tal cumulo che presso a poco si verrebbe a costi-
tuire, non dirò l'intera somma, ina almeno una 
gran parte della somma che si verrebbe ad usufruire 
col presente progetto di legge. 

Dunque io sono dispiacente di non poter secon-
dare il desiderio dell'onorevole Ricci di includere 
questa strada nell'elenco, dopo le ripetute delibe-
razioni fatte dal Consiglio provinciale di Teramo 
che dovrebbe sostenere la maggior parte della spesa 
occorrente. Dicendo ciò, debbo anche preannunziare 
all'onorevole Cernili che le massime che conducono 
il Ministero e la Commissione ad adattarsi più o 
meno a ? malincuore ella soppressione di questa 
strada, dovranno poi per necessità e per giustizia 
essere applicate anche in senso inverso alle do-
mande fatte dallo stesso Consiglio provinciale di 
Teramo per l'aggiunta di altre strade. Ma di questo 
ne parleremo quando arriveremo alla seconda parte 
degli emendamenti presentati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà, di parlare l'onorevole Ce-
rnili ; mi pare che abbia già parlato altre due 
volte. 

GEMILI. Dirò brevemente rilevando alcune parole 
dell'onorevole ministro^ che cioè, se in avvenire, e 
dopo la votazione di questa legge, i Consigli pro-
vinciali di Teramo e di Ascoli troveranno il modo di 
mettersi d'accordo per la costruzione della strada 
in parola, non sarò io certamente quello che mi 
opporrò, e questo, mi sembra, può anche soddisfare 
per ora il mio egregio amico e collega Ricci, e per-
suaderlo a non insistere nel suo ordine del giorno. 
Per parte mia non esito ad affermare pubblicamente 
che come consigliere provinciale di Teramo non 
sarò alieno dal consentire che, se sono esatti i cri-
teri enunciati dall'onorevole Ricci in appoggio di 

questa strada (cosa per verità di cui mi permetto 
dubitare) venga riaperta la discussione in seno del 
Consiglio provinciale, e concorrerò anzi benvo-
lentieri a fare che una completa armonia di vedute 
si stabilisca fra le due amministrazioni, giacché mi 
piace anche una volta di ripeterò che la concordia 
fra le due provincie mi sta grandemente a cuore. 
Per conseguenza rinnovo all'onorevole Ricci l'invito 
di non insistere sul suo ordine del giorno. 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
CERULLI. Non posso poi lasciar passare senza una 

osservazione e una riserva la ultime parole pronun-
ziate dall'onorevole ministro circa i criteri che de-
vono guidare il Ministero e la Commissione ad ag-
giungere in questa* tabella aitre opere domandate 
così dal Consiglio provinciale di Teramo come da 
altri. Convengo in massima coll'onorevole ministro 
e colla Commissione, che se in quelle domande 
non concorrano i requisiti propri delle strade pro-
vinciali segnati dall'articolo 13 della legge sulle 
opere pubbliche, si farà opera saggia e giusta ad 
escluderle. Ma se per avventura in alcuna, o molte, 
o tutte quelle opere, i criteri segnati in quell'arti-
colo concorrono non soltanto, ma spiccano di 
grande evidènza, io non posso dubitare che saranno 
accettate come per giustizia. 

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

GRIMALDI, relatore. Mi preme dì osservare una 
cosa sola in risposta al collega Ricci. Col suo or-
dine del giorno si intenderebbe a promuovere un 
accordo fra le due provincie, che non si sono ac-
cordate per tanto tempo. L'una domanda la strada, 
l'altra che dovrebbe corrispondere due terzi della 
spesa, non la domanda, anzi la oppugna, Anche 
ieri, lo ripeto, è pervenuta una deliberazione del 
Consiglio provinciale di Teramo in questo eenso. 

Osservo inoltre che il Parlamento non può pro-
muovere accordi fra le provincie. lì suo compito 
non-è questo. Il compito nostro è limitato ad am-
mettere o sopprimere una strada; e poiché questa 
strada non è voluta, anzi è osteggiata da quella 
provincia che dovrebbe pagare la maggior somma, 
nè ha poi spiccatamente il carattere di provinciale, 
la Commissione, d'accordo col Ministero, propone 
la sua soppressione. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la prima parte 
dell'emendamento soppressivo dell'onorevole Ce-
rnili e di altri, che è del tenore seguente : 

« N° 53. Teramo ed Ascoli. — Strada della valle 
del Castellano da Ascoli all'incontro della provin-
ciale di serie detta di Bosco Maltese ; lunghezza, 
chilometri 30, costo totale, lire 750,000, metà, ecc. » 
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La Commissione e l'onorevole ministro appog-
giano la soppressione di questo n° 53. 

Chi approva questo emendamento soppressivo, 
si alzi. 

(E approvato.) 
Dopo questo voto, l'ordine del giorno dell'onore-

vole Ricci non ha più ragionò di essere, e s'intende 
ritirato. 

(Si approvano senza discussione i seguenti nu-
meri sino al 60 inclusive :) 

N. 54. Ascoli e Teramo. — Ponti sul Tronto, uno 
alla foce e l 'altro fra Ancorano e Castel di Lama 
con strade d'accesso, lire 600,000. 

N. 55. Ascoli e Macerata. — Strada da Aman-
dola a Visso, lire 720,000. 

N. 56. Pesaro-Urbino. — Ponti sul Tassona e sul 
Foglia lungo le strade del Conca e del Foglia o di 
Pian di Meleto, lire 300,000. 

N. 57. Pesaro Urbino. — Strada dell'Alto e Basso 
Montefeltro, lire 270,000. 

N. 58. Pesaro Urbino. — Ponte sul torrente Fo-
gliola su'la strada del Foglia presso il caseggiato 
di Bronzo, lire 55,000. 

N. 59. Pesaro-Urbino. — Trat to delia s trada del 
Conca, dalla Croce di Monte Cerignone all 'incontro 
della strada dell'Alto e Basso Montefeltro , lire 
40,000. 

N. 60. Pesaro-Urbino e Arezzo. — Strada da 
presso Badia Tedal.la sulla provinciale Sestinese 
pel Marecchia a Mercatino di Talamello sulla pro-
vinciale Feltresca, lire 355,000. 

PRESIDENTE. N. 61. Pesare-Urbino e Forlì. — Pro-
lungamento della strada dell'Alto e Basso Monte-fel-
t ro a Santa Agata Fe l ina e a Sarsina, lire 280,000. 

Qui c'è un errore di stampa ; deve leggersi 315,320. 
GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
È giusto un richiamo che fa l'onorevole Berti 

Ferdinando. La strada deve essere meglio accen-
nata, e la dizione dovrebbe essere questa : « Pro-
lungamento della strada dell'alto e basso Monte-
feltro a Sant'Agata Feltria e a Sarsina, fino all'in-
contro della strada provinciale del Savio. » Con ciò 
io credo che il collega Berti Ferdinando vorrà es-
sere soddisfatto, essondo accolto il suo emendamento 
relativo ad una migliore dizione. 

BERTI FERDINANDO. Non posso che ringraziare il 
relatore di avere così gentilmente accolto il mio 
emendamento. 

PRESIDENTE. Al n. 61 l'onorevole Berti Ferdinando 
propone come emendamento di aggiungere alle pa-
role : « Prolungamento della strada dell'alto e basso 
Montefeltro a Sant 'Agata Feltria e a Sarsina » 
« fino all'incontro della strada provinciale di Savio.» 

Metto ai voti quest'emendamento. 
(È approvato.) 
Dunque la dizione del n. 61 sarà questa : « Pro-

lungamento della strada dell'alto e basso Montefel-
tro a Sant 'Agata Feltria, e a Sarsina fino all'incon-
tro della s trada provinciale del Savio, lire 315,320. » 

(È approvato ) 
N. 62. Perugia. —- Strada dalla nazionale di Rieti 

per Labro e Morro al confine provinciale verso Leo-
nessa, lire 450,000. 

(E approvato.) 
N. 63. Perugia. — Strada di Valnerina da Feren-

t ino a Scheggino, lire 300,000. 
(È approvato ) 
N. 64. Perugia. — Strada detta Caseiana per 

Monteleone; tronco dalla Forca di Ocosce per il 
villaggio di Ruscio a Leonessa, lire 160,000. 

Su questo numero 64 è iscritto l'onorevole Mas-
sari. Ha facoltà di parlare. 

MASSARI. Io aveva in animo di presentare alia 
Camera alcune considerazioni per dimostrare la 
convenienza e l 'utilità della strada detta Caseiana 
per Monteleone, e precisamente del tronco dalla 
Forca di Ocosce per il villaggio di Ruscio a Leo-
nessa; ma siccome ciò che io avrei potuto dire trova 
una soddisfacente e legittima conclusione nell'iscri-
zione della somma deliberata per questa strada, 
così non faccio perdere tempo alla Camera e, men-
tre ringrazio l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
e la Commissione di aver compiuto quest' atto di 
giustizia, mi permetto di rivolgere all'onorevole mi-
nistro la premurosa preghiera di provvedere, appena 
la legge sarà votata, all'esecuzione più pronta che 
sia possibile di questa strada. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho già dichiarato, 
e ripeto, che di tutte le raccomandazioni fatte si 
terrà conto; stimo quindi inutile di fare ogni volta 
la stessa dichiarazione. 

PRESIDENTI?. Metto dunque ai voti la spesa di lira 
160,000 per il n ' 6 4 : Strada detta Caseiana per 
Monteleone. 

(È approvata ; sono anche approvate le seguenti 
fino al n° 72 inclusivamente:) 

N. 65. Perugia. — Strada provinciale detta Val-
fabbrica. Trat to dal ponte a Risacco a Casa Ca-
stalda, lire 280,000. 

N. 66. Perugia. - Strada detta Ssllanese dal 
piano di San Lazzaro al podere Petrini, l ire 150,000. 

N. 67. Perugia. — Strada Arrónese, da Arrone 
alla Memoria di Papa Urbano sulla Flaminia, lire 
280,000. 

N. 68. Perugia. — Strada Amerina, da Guardea 
al ponte sul Tevere, lire 400,000. 

N. 69. Perugia. — Strada Tancia, dall'Edicola 
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di Monte San Giovanni a Poggio Mirteto, lire 
250,000. 

N. 70. Perugia. — Strade del Turano e di Fonte-
cerro, lire 346,000. 

N. 71. Perugia ed Ancona. — Strada dalla pro-
vinciale Pergola-Fabriano presso Sassoferrato a 
Scheggia sulla nazionale n° 29 da Fano ai confine 
romano, lire 690,000. 

N. 72. Perugia e Roma. — Strada dall'Orviniense 
per Poggio Mojano e pei pressi di Porcile e Rocca-
giovane alla Sublacense presso Vicovaro, lire 
550,000. 

N. 73. Arezzo, Firenze e Forlì. — Strada da Pieve 
Santo Stefano a Bagno di Romagna e Sarsina per 
la valle del Savio, lire 800,000. 

Su questo numero vi è un emendamento dell'ono-
revole Ciardi, che è il seguente : 

« N. 73. Invece di Strada da Pieve Santo Stefano 
a Sarsina, si dica da Sarsina a San Piero in Bagno, 
chilometri 8, lire 366,000, metà, ecc. » 

Ha facoltà di palare l'onorevole Ciardi. 
CIARDI. Il Consiglio provinciale di Firenze, nel 

1866, deliberando sopra una rete di strade provin-
ciali, ne incluse anche una da costruirsi da Bagno 
a Pieve Santo Stefano. Più tardi, riconosciuta l'im-
portanza della spesa che esigevano queste strade, 
deliberò di rivolgerai ai Governo, parche quella 
strada fosse tolta dall'elenco, ma la sua domanda ri-
mase inesaudita. Ultimamente, vedendola segnata 
in questa legge, ha deliberato di domandare la sua 
esclusione. 

Considerando però che l'esclusione di questo 
tratto di strada da questa legge potrebbe dispiacere 
alle provincie finitime di Forlì e di Arezzo, io 
credo che il Consiglio provinciale di Firenze sa-
rebbe ben lieto di ritirare la sua deliberazione per 
fare atto di buona amicizia alle provincie vicine. 
Quindi io dichiaro che, quando all'onorevole ministro 
ed alla Commissione non piaccia di accettare quel-
l'ordine del giorno che io aveva presentato, sono 
anch'io d'accordo perchè rimanga iscritto in questo 
elenco quel tratto di strada. 

Debbo però osservare che nel modo com'è qui 
indicato si potrebbe cadere in qualche errore, giac-
che sono due i tratti di strada da costruirsi : uno 
dal confine Cesenate fino a San Piero in Bagno ; 
l'altro da Bagno fino al confine colla provincia di 
Arezzo. 

Qui invece avendo scritto : Strada 'Pieve Santo 
Stefano a Bagno di Romagna e Sarsina per la 
valle del Savio, potrebbe ritenersi che dovesse a-
vere un andamento diverso da quello che ha natu-
ralmente. Quindi io domanderei che fosse modifi-
cata la dizione in questo modo: Strada di Sarsina 

per la valle del Savio e San Piero in Bagno e da 
Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Berti Ferdinando. 

BERTI F. Io sono veramente lieto che l'onorevole 
Ciardi non insista nel suo emendamento, e mi per-
metto di osservare che il Consiglio provinciale di 
Firenze, dopo avere nel 1875 radiata questa strada 
di Pieve Sauto Stefano, in seguito ai vivi reclami 
delle provincie e dei comuni interessati, dovette 
iscriverla di nuovo nell'elenco delle strade provin-
ciali. 

Quindi io non posso che ringraziare lo'norevole 
Ciardi di non insistere. Si tratta di recare un gran 
beneficio alle popolazioni della valle del Savio che 
oggi sono in una specie di stato medioevale, e prive 
affatto di comunicazioni. 

Io poi ho proposto l'emendamento che ha ricor-
dato anche l'onorevole Ciardi perchè con esso, mi 
pare, si rende più corretta la dizione... 

GRIMALDI, relatore. L'accettiamo. 
BERTI F... e spero che tanto il relatore, quanto il 

ministro l'accetteranno. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prendo a parlare 

unicamente per ringraziare l'onorevole Ciardi di 
aver rinunziato al suo emendamento, e mi dispenso 
dal dire altre parole per non far perder tempo aila 
Camera. Io non ho nessuna difficoltà di accettare 
la nuova dizione, quantunque proprio non ne veda 
la necessità ; imperocché quando si dice : strada da 
Pieve Santo Stefano a Bagno di Romagna e Sarsina 
e quando si dice da Sarsina per Bagno di Romagna 
a Pieve Santo Stefano, mi pare che si dica precisa-
mente l'identica cosa. Per conseguenza accetto per-
fettamente, se vogliono, la nuova dizione. 

GRIMALDI, relatore. E la Commissione accetta pure 
la nuova dizione concordata. 

PRESIDENTE. Dunque l'Onorevole Cisrdi rinunzia 
al suo emendamento che aveva presentato come 
modificativo. 

La Commissione e l'onorevole ministro accettano 
l'emendamento dell'onorevole Berti Ferdinando. Il 
n° 73 sarà quindi redatto nel seguente modo : 
Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno 
di Romagna e da Bagno di Romagna a Pieve Santo 
Stefano, lire 800,000. 

Va bene così? 
GRIMALDI, relatore. Perfettamente; come nella 

dizione dell'emendamento Berti. 
PRESIDENTE. Metto ai voti questa spesa di lire 

800,000. 
(È approvata.) 
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N. 74. Arezzo — Completamento della strada 
Tosco-Romagnola, tra Bibbiena e Bagno di Roma-
gna, lire 104,000, 

(È approvato.) 
Una voce. È mezzogiorno ! 
GRIMALDI, relatore. Avanti! avanti! Finiamo la 

tabella ! 
PRESIDENTE. N. 75. Arezzo — Strada Tebro-Ro-

magnola, dalla nazionale Urbinese presso la porta 
di Borgo San Sepolcro alla provinciale Casentinese 
(tratti da costruire), lire 840,000. 

L'onorevole Martini Giovanni Battista ha facoltà 
di parlare. 

MARTINI 6. B. A me sembra errata la dizione di 
questo numero, imperocché questa strada non è di-
retta per la Romagna, e invece di chiamarsi strada 
Tebro-Romagnola, dalla nazionale Urbinese presso 
la porta di Borgo San Sepólcro, dovrebbe chia-
marsi: Tébro-Casentinese, perchè è diretta per l'Al-
vernia a Bibbiena e va quindi in Arezzo. Infatti 
l'abbiamo nell'elenco delle strade provinciali della 
provincia di Arezzo coi nome di strada Tebro Ca-
sentinese. 

GRIMALDI, relatore. È un fatto che era indicata 
nell'elenco provinciale: strada Tébro-Casentinese, 
ma, in sostanza, anche la dicitura attuale non fa-
rebbe nascere alcun dubbio, perchè c'è l'indicazione 
alla provinciale Casentinese. Ad ogni modo accetto 
la dizione proposta dall'onorevole Martini, la quale 
consisterebbe nel sostituire la denominazione Te-
bro-Casentinese all'altra Tebro-Romagnola. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io proporrei che si 
levasse addirittura la denominazione Tebro-Roma-
gnola, della quale non c' è necessità. 

GRIMALDI, relatore. Sì, sì. Togliamo addirittura 
uno dei due battesimi di questa strada. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Tanto più che po-
trebbe dar luogo a varie interpretazioni. 

PRESIDENTE. Resta dunque semplicemente la de-
nominazione : « Strada dalla nazionale Urbinese 
presso la porta dì Borgo San Sepolcro alla provin-
ciale Casentinese. (Tratti da costruirsi). » 

Metto ai voti la somma totale di questo numero 
in lire 340,000. 

Chi l'approva si alzi. 
(È approvato.) 
N. 76. Arezzo e Pesaro — Strada dalla provin-

ciale Tebro-Romagnola, presso Pieve Santo Stefano 
per Sestino a Pian di Meleto in provincia di Pesaro 
(Tratti da costruire), lire 300,000. 

(È approvato.) 
N. 77. Firenze — Strada della Valle del Rabbi 

dal confine Forlivese alla provinciale per Rocca 
San Casciano presso Premilcuore a San Godenzo, 
lire 200,000. 

Su questo numero ci sarebbero degli emenda-
menti. 

Voci. A domani ! 
Voci al centro. Avanti ! avanti ! Terminiamo la 

tabella! 
Molte voci. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. Osservo che su questo numero 77 

sono fatte alcune proposte che bisognerà discutere. 
Adunque vista l'ora tarda, il seguito della discus-
sione avrà luogo nella prossima seduta. 

La seduta è levata alle 12 05. 

Prof . A v v . LUMI RAVANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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