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La seduta comincia alle 10 05 antimeridiane. 

Il segretario Quartieri legge il processo verbale 
della tornata antimeridiana di ieri. 

RIGHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Righi sul processo verbale. 
RIGHI. Veramente non è sul processo verbale. 

Pregherei l'onorevole presidente di riservarmela 
dopo. 

PRESIDENTE. Se non è sul processo verbale, le 
darò facoltà di parlare a suo tempo, quando la do-
manderà. 

RIGHI. Va bene. 
PRESIDENTE. Se non vi sono obbiezioni, il processo 

verbale s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 

m 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
LA COSTRUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE STRADALI 
ED IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per costru-
zione di opere stradali ed idrauliche nel decennio 
1881-90. 

RIGHI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Righi. 
RIGHI. Unicamente per ringraziare l'onorevole 

ministro di aver accettata la costruzione del ponte 
sull'Adige in provincia di Verona. 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda J ieri s'inco-
minciò la discussione dell'elenco III delle opere 
stradali e proviuciali. 
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Siamo arrivati al n° 77. 
N. 77. Firenze. — Strada della Valle del Rabbi 

dal confine Forlivese alla provinciale per Bocca San 
Casciano presso Premileuore a San Gqdenzo, chi-
lometri 30, lire 700,000. 

Su questo articolo fu presentato un emendamento 
dell'onorevole Ciardi così concepito : 

« N. 77. — Invece di Strada della Valle del 
Eabbi, ecc., si dica Strada della Valla del Rabbi 
dal confine forlivese alla provinciale per Rocca San 
Casciano presso San Zeno, chilometri 7, lire 200,000, 
metà, ecc. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, ha facoltà di parlare l'ono-

revole Ciardi. 
CIARDI. La provincia di Firenze nulla aveva chiesto, 

e nulla aveva risposto alle interpellanze fattegli in 
proposito di questa legge. Però Ministero e Commis-
sione furono molto larghi nel dare a quella provincia 
un numero considerevole di strade, tra le quali tre 
che traversano l'Appennino. Ora è mestieri consi-
derare che la provincia di Firenze, per una lunghezza 
Appennina di circa 92 chilometri, ha già 9 strade 
che la traversano; quindi il dargliene altre tre 
sembrò cosa esuberante, e quel Consiglio domandò, 
con sua deliberazione, che queste tre strade che 
traversavano l'Appennino fossero tolte dall'elenco 
che ora discutiamo. Quella da Bagno a Pieve Santo 
Stefano ieri fu ammessa. Oggi ci sarebbe per prima 
quella della Valle del Rabbi: questa strada si stacca 
dalla nazionale forlivese poco al disopra di Forlì, 
segue parallela quella strada nella Valliceìla del 
Rabbi e giunge fino a Premileuore, borgo situato 
quasi in una buca che si trova in quella montagna; 
e da quel punto in poi non s'incontra alcuna abita-
zione, ma solo una continua macchia fino al ver-
sante meridionale dell'Appennino. 

Quindi non vi ha nessun interesse che cotesta 
Strada sia continuata per quei luoghi malagevoli, per 
congiungersi poi sulla medesima strada forlivese 
sul versante meridionale del monte. Così non avendo 
che un'interruzione attualmente dal confine forli-
vese fino ad incontrare la strada provinciale tra-
versa di Romagna, la provincia di Firenze accette-
rebbe che questo solo tronco di 7 chilometri rima-
nesse iscritto per la somma preventivata nelle perizie 
che esistono presso quell'amministrazione in lire 
200,000 circa. Domanderebbe per conseguenza al 
Ministero, alla Commissione e alla Camera che il 
tratto da Premileuore fino a San Godenzo, cioè 
quello che traverserebbe l'Appennino dietro la Fal-
terona, fosse tolto da questo elenco. 

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

GRIMALDI, relatore. La Commissione, d'accordo 
col Ministero ha esaminato l'emendamento dell'ono-
revole Ciardi ed ha visto essere ammissibile ; quindi 
la Commissione e il ministro l'accettano. 

Dopo ciò, la dicitura della strada al numero 77 
dovrebbe essere così modificata : « Strada della valle 
del Rabbi dal confine forlivese alla provinciale per 
Rocca San Gasciano presso San Zeno, chilometri 7, 
costo 200,000 lire » delle quali 100,000 a carico 
della provincia e 100,000 a carico del Governo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta ? 
BACCARIM, ministro dei lavori pubblici* Accetto. 

Siamo già d'accordo. 
PRESIDIATE. Allora metto ai voti il numero 77 

così modificato : 
« Strada della Valle del Rabbi dal confine forli-

vese alla provinciale di Rocca San Casciano presso 
San Zeno. » 

Lire 200,000 Invece di lire 700,000 come era in* 
dicato. 

Chi approva questo articolo è pregato di alzarsi.' 
(È approvato.) 
N. 78. Firenze. — Strada di Vai di Bisenzio da 

Prato al confine con Bologna verso Castiglione 
dei Pepoli (tronco da costruire), chilometri 6,200, 
lire 140,000. 

Anche su quest'articolo l'onorevole Ciardi prò-; 
pone un emendamento del seguente tenore : 

« N. 78. Strada di Val di Bisenzio, ecc... invece di 
tronco da costruirsi si dica tronchi da costruirsi, 
chilometri 14, lire 420,000, metà, ecc. » 

GRIMALDI, relatore. La Commissione ed il mini-
stro accettano questo emendamento, e quindi l'ono-
revole Ciardi potrebbe dispensarsi di svolgerlo. 

CIARDI. Ringrazio la Commissione e il Ministero 
per l'accettazione del mio emendamento. 

PRESIDENTE. Adunque pongo ai voti il n. 78 così 
modificato, e di cui ho già dato lettura. 

(È approvato.) 
CIARDI. Chiedo di parlare per fare una dichiara-

zione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CIARDI. Siccome la provincia di Firenze ha in-

scritto nel suo bilancio di quest'anno una somma 
per cominciare i lavori di costruzione, così vorrei 
pregare l'onorevole ministro di tenerne memoria 
quando comincieranno i primi lavori. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Sì, sì, se sarà pos-
sibile. 

PRESIDENTI. N. 79. Firenze. — Strada dal ponte 
Teglie sulla provinciale bolognese per Bardi, Val 
di Limentra, ponte dell'Alberacelo e Val di Bare 
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a Pistoia (tronchi da costruire), chilometri 80, lire 
760,000. 

Anche su questo numero l'onorevole Ciardi pro-
pone un emendamento soppressivo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciardi. 
CIARDI. Anche questa è una strada che non ha 

alcuna importanza per ia nostra provincia ; anche 
questa si staccherebbe da un punto della strada 
provinciale da Porretta a Pistoia, per ritornare a 
Pistoia passando l'Appennino in un punto molto 
più elevato di quello che è traversato dalla strada 
attuale. Di più con questa strada si allunghe-
rebbe molto di più il cammino da Sambuca a 
Pistoia, di quello che non sia per la strada attuale. 
Farò anche riflettere che da Porretta vi sono due 
strade che conducono a Pistoia ; c'è la strada fer-
rata e c'è un'altra strada provinciale. Quindi una 
terza si ravvisa perfettamente inutile, tanto più che 
lungo la valle deìla Limentra, che dovrebbe essere 
percorsa da questa strada, non s'incontra che una 
scarsissima popolazione. 

Quindi si domanda dalla provincia, ed io mi fo 
Interprete appunto del voto del Consiglio provin-
ciale di Firenze, la soppressione di questa strada. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione, anche in 
questo d'accordo col Ministero, dietro nuovi studi 
e nuove considerazioni, ha verificato non essere in-
dispensabile assolutamente questa strada/e quindi 
acconsente alla soppressione di essa. 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la soppressione 
del n° 79. Chi la approva si alzi. 

(Il n° 79 è soppresso.) 
(Si approvano quindi senza discussione i seguenti 

numeri fino all'82 inclusive : ) 
N. 80. Firenze ed Arezzo. — Strada dalla nazio-

nale Forlivese a Londa ed a Stia in provincia di 
Arezzo (tronchi da costruire), lire 740,000. 

N. 81. Grosseto. — Ponte sul Pecora, lire 58,000. 
N. 82. Grosseto. — Ponte sul fiume Albegna, lire 

97,000: 
N. 83. Livorno. — Completamento della strada 

della Marina di Marciana, e quella di Porto Ferraio 
Porto. Longone e di Rio Marina, lire 250,000. 

Su quest'articolo è iscritto l'onorevole Severi. È 
egli presente? (Non c'è!) 

Passeremo oltre. 
Metto ai voti l'articolo 88. Chi lo approva si 

alzi. 
(È approvato.) 
N. 84. Lucca-Modena. — Strada da Pieve Pelago 

alla provinciale Barga-Bagni di Lucca, lire 820,000. 
Su questo numero l'onorevole Mordini ha pro-

posto il seguente emendamento : 
« Propongo che alla dizione del n° 84 « Strada da 

Pieve Pelago alla provinciale Barga-Bagni di Lucca » 
si sostituisca la seguente: « Continuazione della 
strada di serie dalle Radici per il Saltello alla pro-
vinciale di Barga. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mordini: 
MORDIMI. Io chiederei solamente se l'onorevole 

ministro e l'onorevole Commissione acconsentano a 
questo cambiamento. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione consente e 
credo consenta anche l'onorevole ministro. 

MINISTRO DEI LIVORI PUBBLICI. La variante che si 
propone non turba affatto l'andamento della strada, 
perchè i punti estremi presso a poco sono gli stessi; 
quindi io vi acconsento, e vi acconsento tanto più 
volentieri in quantochè anche l'autorità militare 
raccomanda di fare questo cambiamento. 

PRESIDSNTB. Metto adunque ai voti il numero 84 
colla variazione proposta dall'onorevole Mordini, 
accettata dal Ministero e dalla Commissione « con-
tinuazione della strada di serie dalle Radici per il 
Saltello alla provinciale di Barga, lire 820,000. » 

(È approvato.) 
N. 85. Lucca, Pisa e Firenze. — Strada da Alto-

pascio e Bientina, con diramazione alla provinciale 
del Tiglio, lire 130,000. 

(È approvato.) 
N. 86. Massa-Carrara. — Strada da Borgotaro a 

Pontremoli, lire 450,000. 
(È approvato.) 
N. 87. Massa-Carrara. — Strada di Valdarni che 

da Massa per Valdarni e Castelnuovo di Garfa-« 
gnana va ad allacciarsi colla Livorno-Mantova, 
lire 400,000. 

(È approvato.) 
N. 88. Siena e Pisa. — Strada della Senna o della 

Sellate, dalla provinciale Montevarchi-Follonica al 
ponte della Senna alla stazione ferroviaria delle 
Saline di Volterra, lire 474,000. 

Su quest'articolo fu presentato un emendamento 
dall'onorevole Toscanelli ed altri, del seguente te-
nore: 

« All'elenco III della tabella 2?, numero d'ordine 
88, i sottoscritti propongono la soppressione della 
strada della Senna o Sellate, e la sostituzione delle 
strade seguenti : 

« Pisa-Livorno. — Via di Popogna: Completa-» 
mento della via livornese, tra la via Emilia e Li-
vorno, chilometri 11,188, costo totale lire 66,000. 

« Pisa-Firenze. — Via delle Colline per Legoli tra 
Pontedera, per Palaia e Paccioli e la via di Castel-
fulfi in provincia di Firenze, chilometri 11,115, co-
sto totale lire 157,603 53. 

« Pisa-Firenze. — Via Volterrana per i passi di 
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Tiarello e Villamagna al Castagno, chilometri 
20,617, costo totale lire 55,397 47. 

« Toscanelli, Panattoni, Simonelli, 
« Alli-Maccarani. » 

Della sostituzione parleremo dopo, perchè è ag-
giuntiva; quanto alla soppressione, ha facoltà di 
parlare l'onorevole Toscanelli. 

Voci. Non è presente! 
PRESIDENTI!. L'onorevole Panattoni.,. 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. L'onorevole Simonelli. 
Voci. Neppure. 
PRESIDENTE. L'onorevole Alli-Maccarani. 
Voci. Nemmeno. 
PRESIDENTE. Non essendo presente veruno dei 

proponenti, la proposta dovrebbe considerarsi ab-
bandonata. 

MAFFEI NICOLO'. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Maffei. 
MAFFEI NICOLO'. Sorgo ad appoggiare la domanda 

di togliere dall'elenco questa strada. La ragione è 
che non è stato tenuto conto di alcune considera-
zioni che sono state fatte successivamente alla do-
manda avanzata, credo, dal Consiglio comunale di 
Siena per ottenere la costruzione di questa strada. 
Su questa costruzione il Consiglio provinciale di 
Pisa non si è pronunziato mai, e la strada dovrebbe 
percorrere per lungo tratto appunto quella provin-
cia ; invece la provincia di Pisa ha costrutto una 
strada quasi parallela a quella che si vorrebbe co-
strurre. 

Un'altra strada anche di comunicazione fra la 
provincia di Pisa e quella di Siena esisteva antica-
mente; cosicché oggi vi sarebbero coit questa co-
struzione due strade egualmente parallele. Soltanto 
una di queste strade manca di un ponte per essere 
completa; a quest'oggetto, insieme coll'onorevole 
Dini, ho presentato al banco della Presidenza un 
emendamento, che credo sarà preso in considera-
zione dal ministro e dalla Commissione quando 
verrà il turno della discussione delle aggiunte alla 
tabella. 

MOCENNl. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mocenni. 
MOCENNl. Ho chiesto di parlare per correggere 

alcune inesattezze nelle quali mi pare sia caduto 
l'onorevole Maffei. Egli ha detto che la provincia 
di Pisa non si era mai occupata di questa strada ; a 
me invece risulta il contrario : anzi dichiaro che ho 
qui davanti una prova irrefragabile che la provincia 
di Pisa iu la prima a richiedere quella di Siena di 
dare il suo assenso per la costruzione della strada 

della Senna e delle Sellate. Questo dico per la ve-
rità e per ristabilire i fatti. Ad ogni modo, impo-
tente ad oppormi all'accordo intervenuto tra l'ono-
revole ministro e la Commissione, riservo ogni mio 
giudizio al momento in cui il ministro e il relatore 
mi diranno quale accoglienza abbiano fatta agli 
altri emendamenti che ho, con altri colleghi, pre-
sentati per migliorare la rete stradale della provine 
eia di Siena. 

L'onorevole Maffei ha anche accennato, che una 
tale strada, di cui ha parlato, e suppongo che sia 
quella del Pavone, manca di un ponte, e che ha pre-
sentato per la sua costruzione un emendamento 
d'accordo con l'onorevole Dini. È bene che io av-
verta con la mia ordinaria franchezza, che devo 
oppormi a che questo ponte sia costruito coi de-
nari della provincia di Siena. Se si invoca il fatto 
che la provincia di Pisa non può essere obbligata," 
perchè ha cambiato parere, a costruire la strada 
della Senna o Sellate, sarà permesso d'invocare lo 
stessofprincipio, che non si possa obbligare la pro-
vincia di Siena a costruire un ponte sopra una 
strada che è comunale, e che i comuni hanno fatto 
coi loro denari, e per loro interesse particolare. 
Aspetto intanto di conoscere anche su questo og-
getto il parere del ministro e del relatore. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Debbo unicamente 
dichiarare alla Camera, che il ministro e la Com-
missione hanno riconosciuto la convenienza della 
soppressione di questa strada, imperocché in 
quelle località è già provveduto, esistendovi altro 
strade, alla viabilità provinciale. Io faccio questa 
dichiarazione, per norma di quelli che volessero 
parlare nel senso stesso ; imperocché quelli che vo-
lessero raccomandare la soppressione, potrebbero,1 

se non hanno argomenti specialissimi da portare 
avanti, rinunziarvi ; essi sfonderebbero una porta 
aperta. 

In quanto all'onorevole Mocenni, il quale dica 
adesso che aspetterà di sentire se si prenderanno 
o no in considerazione altri argomenti, risponde-
remo quando verranno in discussione gli argomenti 
stessi. Ora parliamo di soppressione, e non pos-
siamo prendere impegni su ciò che sarà per fare la 
Camera per aggiunte di nuove strade. Ad ogni modo 
quando saremo a quel momento non è certamente 
con poca benevolenza che noi esamineremo le pro-
poste che ci verranno da tutti i nostri colleghi. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Din i. 

DINI. Voleva fare una dichiarazione analoga a 
quella dell'onorevole Maffei, ma non istarò a ripe-
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terìa dopo le parole dette dall'onorevole ministro. 
Soltanto, poiché l'onorevole Mocenni ha dichiarato 
che la provincia di Pisa un tempo trattava con Siena 
per la costruzione delia strada delle Sellate e Senna, 
credo anch'io che sia effettivamente così ; ma ciò 
sarebbe avvenuto una quindicina di anni fa, cioè nel 
1866. Dopo, nel 1873 la provincia di Pisa ha fatto 
un piano generale di strade provinciali nel quale 
invece della strada delle Sellate trovasi quella delle 
valli del Pavone e della Cecina, e questa è ora co-
struita quasi completamente, poiché manca soltanto 
quel ponte pel quale ho presentato un emenda-
mento insieme all'onorevole Maffei. Le cose sono 
dunque mutate, e la provincia di Pisa non può dirsi 
in contradizione; il costruire la strada delle Sellate 
sarebbe ora un raddoppiamento ; e io insisto perciò 
nella sua soppressione come nell'emendamento del-
l'onorevole Toscanelli ed altri al quale io mi associo 
in tutte le parti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Maffei Nicolò. 

MAFFEI NICOLÒ, L'onorevole Mocenni ha creduto 
di modificare una mia espressione. Io dal cantc mio 
prendo a parlare semplicemente per un fatto per-
sonale, perchè l'errore non sta da parte mia : sta 
da parte dell'onorevole Mocenni, perchè la domanda 
della provincia di Pisa non si riferisce alla strada 
che è nell'elenco, ma alla strada già costruita. 

MOCENNI. La provincia di Pisa fece una domanda 
ufficiale che ho qui e chiedeva la via delia Senna e 
delle Sellate. 

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

GRIMALDI, relatore. La Commissione, d'accordo col 
Ministero, consente alla soppressione. Si riserva di 
dare il suo parere sulle domande di sostituzioni ed 
aggiunte che si sono fatte, ed allora io spero di 
poter contentare anche il collega Mocenni. 

PRESIDENTE. Sicché metto ai voti la soppressione 
dell'articolo 88: 

« Siena e Pisa. — Strada della Senna o delle 
Sellate, dalia provinciale Montevarchi-Follonica al 
ponte della Senna, alla stazione ferroviaria delle 
Saline di Volterra, lire 237,000. » 

(La soppressione dell'articolo 88 è approvata.) 
(Sono approvati senza discussione i seguenti arti-

coli fino al 93 inclusive:) 
N. 89. Koma e Perugia. — Strada Orts-Amelia e 

ponte sul Tevere, chilometri 18, lire 610,000. 
N. 90. Aquila. — Strada di Scanno. Da Solmona 

per Bugnara, Anversa, Villalago e Scanno a Villetta 
Barrea, chilometri 60, lire 950,000. 

N. 91. Aquila. — Strada da Antrodoco lungo il 
Velino, a Posta, Leonessa ed al confine coll'Umbria 

in direzione di Morro Reatino, chilometri 35, lire 
600,000. 

N. 92. Aquila. — Strada dalla nazionale degli 
Abruzzi per Campotosto, alla provinciale Aquila« 
Ascoli presso Amatrice, chilometri 26, lire 500,000. 

N. 93. Aquila e Chieti. Strada da Solmona 
per Campo di Giove alla provinciale Frentana pressa 
Palena, chilometri 34, lire 600,000. 

N. 94. Campobasso. — Strada dalla provinciale 
Isernia-Agnone a Castel di Sangro, passando per i 
tenimenti di Vastogirardi e San Pietro Avellana, 
chilometri 26, lire 610,000. 

Su questo articolo fu presentato un emendamenti 
dall'onorevole Falconi che è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto domanda che all'elenco II f, ta-
bella By al numero 94, si rettifichi nei seguenti ter-
mini : 

« Strada da Agnone a Castel di Sangro passando 
per i tenimenti di Capracotta e di Sanpietravel-
lana. » 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Falconi deve svolgerò il 

suo emendamento. 
GRIMALDI, relatore. Se permette, esprimerei il pa-

rere della Commissione e del ministro, e forse si 
renderebbe inutile lo svolgimento. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione ed il mini-

stro consentirebbero di variare questa strada nel 
seguente modo : Strada da Agnone a Castel di San-
gro, senza indicare per i tenimenti di Capracotta e 
8anpietravellana, e senza indicare neppure quel 
che si diceva nel disegno di legge, lasciando con ciò 
impregiudicata ogni questione di tracciato. Spero 
che l'onorevole Falconi acconsenta alla nuova di-
zione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi ha facoltà id 
svolgere il suo emendamento. 

FALCONI. Io ringrazio l'onorevole relatore. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-

lare unicamente per dichiarare egual cosa, ed ag-
giungere quale è la ragione per la quale si sop-j 
prime la parola di Capracotta, proposta dall'ono-
revole Falconi invece di quella di Vastogirardi. Noi 
la sopprimiamo perchè non è che una semplice in-
dicazione di tracciato. Ora queste ragioni per an-
dare piuttosto per una valle che per un'altra, o per 
un tenimento piuttosto che per un altro, le faranno 
valere gli interessati davanti all'autorità esecutiva 
quando si tratterà di stabilire questo tracciato, non 
essendo possibile che qui si possano stabilire tali 
cose. 

PRESIDENTE. L'onorevole Falconi acconsente ? 
FALCON Aqconsento, e ringrazio l'onorevole mi-
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nistro e l'onorevole relatore di ciò che hanno detto, 
lasciando a decidere la cosa dall'ufficio tecnico, 
quando si stabilirà il tracciato. Prendo atto delle 
parole da essi manifestate, e ripeto i miei ringra-
ziamenti per entrambi. 

PRESIDENTE. Dunque il numero 94 dovrebbe es-
sere formulato così: 

a Campobasso. — Strada dalla provinciale Iser-
nia-Agnone... 

GRIMALDI, relatore. No ; deve dire : 
« N. 94. Campobasso. — Strada da Agnone a 

Castel di Sangro (chilometri 26), lire 610,000. » 
PRESIDENTE. Sta bene. 
Metto dunque a partito lo stanziamento della 

somma di lire 610,000 per la strada da Agnone a 
Castel di Sangro. 

Chi l'approva, sorga. 
(È approvato ; e sono pure approvati senza di-

scussione gli stanziamenti seguenti :) 
N. 95. Campobasso e Foggia. — Strada dal ponte 

sul Trigno fra Tufillo e Monte Metro per la Buffa-
loria di San Felice Slavo, Acquaviva, Larino, Mon-
tone, Montelongo per Roteilo a Serra Capriola per 
accedere alla stazione ferroviaria di Chieuti, lire 
2,250,000. 

N. 96. Campobasso. — Strada dal ponte Morgia-
Bchiavoni sulla Frentana pei tenimenti di Castellino 
e Ripa Bottoni alla nazionale Sannitica presso Cen-
tocelle, lire 400,000. 

N. 97. Campobasso. — Strada da Pietracatella 
alla nazionale Appulo-Sannitica presso l'innesto 
della traversa obbligatoria di Riccia, lire 600,000. 

N. 98. Campobasso. — Strada dalla provinciale 
Garibaldi al piano di Salcito pei pressi di Lucito, 
Castelbottaccio e Lupara a Larino e per Ururi al 
confine della Capitanata verso Serra Capriola colle 
diramazioni per Montagano, per Guardalfiera, Casa 
Calenda e Colletorto alla Capitanata, lire 1,600,000. 

Su questo articolo è proposto un emendamento 
dall'onorevole Mascilli, che consiste nel sopprimere 
le parole : « al piano di Salcito. » 

L'onorevole Mascilli ha facoltà di svolgere il suo 
emendamento. 

MASCILLì. La Commissione nella sua relazione ha 
fatto, diciamo così, diritto alla domanda del comune 
di Fossalto, perchè, dopo che il disegno di legge era 
stato presentato, ed era stata presentata anche la 
relazione, il comune di Fossalto presentò al Consi-
glio provinciale di Molise un suo voto per ottenere 
una modificazione all'innesto della linea riportata 
al n° 41 della tabella. ' , " 

Il Consiglio provinciale di Molise ha fatto buon 
viso a questa domanda, solo è rimasta libera la 
questione tecnica, come era ragionevole. La Com-

missione non ha creduto avere elementi bastevole 
per decidere definitivamentQ la questione; essa nella 
relazione dice così: 

« Il Ministero ha trasmesso una deliberazione del 
comune di Fossalto (in massima appoggiata dal 
Consiglio provinciale di Campobasso), tendente ad 
ottenere uno spostamento dell'innesto della linea 
riportata al n8 41 della tabella F. La Commissione 
non avendo gli elementi indispensabili per definire 
se convenga o non la deviazione proposta, crede 
poter ammettere la linea come venne indicata al 
citato n° 41 ; colla espressa riserva di poter variare 
il punto d'innesto fra Trivento e Torella del Sannio, 
se dagli studi comparativi dei tracciati più oppor-
tuni risulterà, tecnicamente ed economicamente pre-
feribile un punto d'innesto diverso dal proposto nel 
progetto ministeriale. » 

La Commissione adunque non ha negato e non 
poteva negare lo spostamento domandato dal co-
mune di Fossalto, e non lo poteva perchè il giudice 
naturale dell'andamento di una linea è il Consiglio 
provinciale, il quale aveva creduto utile la variante 
proposta dal comune di Fossalto. Ora io non do-
mando altro se non che resti impregiudicata la 
questione e sia tolta dalia tabella la parola Salcito; 
togliendo la parola Salcito, che oggi sarebbe un 
punto obbligatorio, la questione resta precisamente 
indeterminata, come la Commissione ha dichiarato 
nella relazione. Vedete, non domando altro se non 
che la tabella corrisponda alla relazione. {Benis-
simo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Falconi. 

FALCONI. Mi spiace dovermi opporre all'onorevole 
Mascilli. Quando fa stabilito il piano di Saìcito 
come congiungimento della nuova strada da co-
struirsi, questo non fu fatto altrimenti che a caso 
pensato, imperciocché la strada partendo dal piano 
di Salcito verso il circondario di Larino va in linea 
retta ed avvicina a Campobasso, capitale della pro-
vincia, gli abitanti dei mandamenti di Agnone, di 
Capracotta e di Carovilli. In quel punto si ricon-
giungono le due strade di serie, la Trignina e la 
Garibaldi. A quel punto la Trignina, si diparte a 
sinistra verso la sorgente del Trigno, ed a destra 
verso la foce del fiume suddetto. Il punto di con-
giungimento fa sì, che tutti coloro che vengono dai 
mandamenti di Capracotta, di Agnone, di Carovilli, 
possano agevolmente, continuando la linea retta del 
piano di Salcito, portarsi a Montagano e quindi a 
Campobasso, di cui l'onorevole Mascilli è merita-
mente il rappresentante. Se si sposta quel punto 
nel modo come desidera l'onorevole Mascilli, allora 
ne viene che quelli dei mandamenti suddetti, arri-
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vando al piano di Salcito, sia dalla parte destra della 
Trignina, sia dalla parte sinistra, devono percorrere 
lina curva per ritornare indietro per recarsi a Cam-
pobasso dalla via di Montagano, e per recarsi nel 
circondario di Larino. Sicché dunque le due strade 
di serie, la Trignina e la Garibaldi, ricongiungen-
dosi al piano di Salcito, è regolare che da quel 
punto si costruisca la nuova strada di serie, per co-
modo e vantaggio dei cittadini dei mandamenti testé 
detti, di Agnone, di Carovilli e di Capracotta. Per 
siffatte ragioni io mi oppongo alla domanda dell'o-
norevole Mascilli, e concludo che si tenga fermo il 
disposto dell'articolo, cioè, resti fermo il piano di 
Salcito come punto di partenza della strada di serie 
che si vuol costruire. 

MASCILLI. Domando di parlare, 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
MASCILLI. Non mi aspettavo questa opposizione 

dell'onorevole Falconi ; perchè, se io avessi doman-
dato qualche cosa che avesse potuto... (Interruzioni 
vicino all'oratore) 

Ma non interrompete e lasciatemi dire. 
PRESIDENTE. Non badi alle interruzioni. Prosegua. 
MASCILLI. Io non ho domandato nulla che pre-

giudicasse altri interessi ; invece, quel che domanda 
l'onorevole Falconi li pregiudicherebbe. Una delle 
due : la Commissione ha creduto di fare le riserve con 
tutta lealtà, come debbo ritenere... (Oh! oh!) Dunque, 
col levare quelle parole piano di Salcito rimane tutto 
impregiudicato, invece, coi farle rimanere, voi non 
fate altro che ritenere nella tabella quel punto obbli-
gatorio di innesto, che secondo le dichiarazioni fatte 
nella relazione non deve essere da ora determinato. 

Ripeto anche una volta che io con l'emendamento 
che ho presentato non intendo di far altro senonchè 
mettere in correlazione la relazione con la tabella ; 
se poi con la relazione si è voluto dire una cosa che 
non si vuol poi mantenere, allora il caso è diverso. 

PRESIDENTE. Questo non è supponibile, onorevole 
Mascilli. 

MASCILLI. Dunque sopprimete le parole: al piano dì 
Salcito, e così il punto d'innesto resta indeterminato« 
Quando si dovranno fare gli studi, se risulterà che 
quel punto d'innesto sia assolutamente necessario, 
allóra si potrà stabilire; in tal modo si potrà secon-
dare il desiderio del comune di Fossalto accolto con 
apposita deliberazione dal Consiglio provinciale di 
Molise, deliberazione che credo debba valere qual-
che cosa. Prego perciò la Camera di accettare il mio 
emendamento il quale fa rimanere impregiudicata 
qualunque questione. 

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

GRIMALDI, relatore. La provincia di Campobasso 

nel rispondere alla circolare del Ministero chiese, 
fra le altre, anche questa strada ed indicò il punto, 
piano di Salcito, tanto combattuto dall'onorevole 
collega Mascilli ; cosicché Ministero e Commissione 
studiando la strada e trovandola utile, l'ammisero 
colla condizione stessa di ubicazione, indicata dal 
Consiglio provinciale. Posteriormente pervenne alla 
Commissione la deliberazione del Consiglio comu-
nale di Fossalto (che credo quello difeso dall'ono-
revole Mascilli), che nel suo interesse chiedeva di 
sopprimere le parole: al piano di Salcito e doman-
dava la strada con un tracciato diverso. Natural-
mente questa determinazione di un comune non po-
teva influire sulla deliberazione della Commissione 
e del Ministero, i quali, trattandosi di strada pro-
vinciale, dovevano prendere per punto di partenza 
la deliberazione del Consiglio provinciale, piuttosto-
che quella di un Consiglio comunale. 

Ad ogni modo la Commissione fece qualche cosa 
di più : disse nella sua relazione quello che ha ripe-
tuto il collega Mascilli, cioè : resti il piano di Sal-
cito perchè domandato dal Consiglio provinciale ; 
ma nel caso che studi ulteriori consigliassero di 
cambiare il tracciato di questa strada, nulla toglie 
che il Ministero venga con una legge, come per qua-
lunque altra strada, a domandare il mutamento. Per 
ora non vi sono ragioni perchè si debba lasciare in-
determinata l'ubicazione di questa strada. Ma v'ha 
di più : la provincia nuovamente ha deliberato di 
lasciare al Ministero la cura di decidere se era op-
portuno o no di mantenere l'indicazione al piano di 
Salcito. Guardando la carta topografica della pro-
vincia di Campobasso, si rende evidente che questo 
punto è l'innesto di due strade, cioè della strada 
Garibaldi e la Trignina, ricordata dal collega Fal-
coni. Se ammettiamo dunque questa strada, l'am-
mettiamo con lo scopo d'essere una congiungente 
di altre due strade ; la quale congiungente serve a 
completare in un modo razionale la rete provinciale 
nella provincia di Campobasso. 

!n guisa che la Commissione non disdice la sua 
riserva, nè può disdirla, poiché la riserva è sempre 
nelle facoltà del ministro ; ms, nello stato attuale 
delle cose, non trova ragione alcuna di mutare 
quella indicazione che ha dato, poiché, mutandola, 
toglierebbe la ragione principale dell'amaiessibilità 
di questa strada nell'elenco III. Per queste ragioni 
quindi la Commissione non accetta l'emendamento 
proposto dall'onorevole Mascilli. 

Voci Ài voti ! ai voti 1 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'o-

norevole Mascilli. 
Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(Non è approvato.) 
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Metto quindi ai voti la formula come è stabilita 
al ii 0 98. 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvata; e sono pure approvati senza discus-

sione i seguenti numeri fino al 106 inclusivamente :) 
N. 99. Campobasso e Benevento. — Strada da 

Vinchiaturo sulla Sannitica per la Sella del Matese 
fra Guardiaregia e Sepino *a Cerreto, lire 900,000. 

N. 100. Chieti. — Ponte sol Sangro, sulla provin-
ciale Chieti-Atessa e strada da presso Atessa a Cu-
pello, lire 870,000. 

N. 101. Chieti ed Aquila. — Strada dalla Pescara-
Popoli presso la stazione di San Valentino all'in-
contro della Sohnona Campo di Giove in direzione 
di Pacentro, lire 590,000. 

N. 102. Chieti. — Strada da sotto Atessa all 'Isto-
nia presso San Barnaba di San Buono, lire 355,000. 

N. 103. Chieti. — Prolungamento della provin-
ciale di Val Sinello, da Guilmi all'innesto della Pe-
rano-Castiglione alla Sella del Guado di Sant'Egidio, 
lire 360,000. 

N. 104. Chieti e Campobasso. — Prolungamento 
della provinciale Perano-Castiglione Messer MarinoI 
a Trivento, lire 360,000. 

N. 105. Chieti. — Strada dalla stazione di San; 
Valentino alla provinciale di serie fra Casaleincon-
trada e Pretoro, lire 180,000. 

N. 106. Chieti. — Strada da presso Palena alla 
Atonia presso ponte sul Sente, e dal ponte sul Sente 
alla Crocetta di Colle di Mezzo sulla Perano-Casti-
glione, lire 800,000. 

N. 107. Chieti. — Collegamento della provinciale 
Istonia colla Trignina attraverso la Sella del con-
vento di Palinoli, lire 100,000. 

Qui è incorso un errore di stampa nella cifra che 
deve essere di lire 160,000. 

GRIMALDI, relatore. Va bene. 
PRESIDENTE. Chi approva questa spesa di 160 ,000 

lire, è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
N. 108. Chieti. — Strada Adriatica da Pescara 

all'innesto colla strada del Trigno. 
Anche qui è incorso un errore di stampa. Deve 

dire 640,000 lire. 
GRIMALDI, relatore. È accettato. 
PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni lo stan-

ziamento di 640,000 lire s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
N. 109. Teramo. — Strada da Catignano alla pro-

vinciale di serie Capestrano-Forca di Penne in dire-
zione di Civitaquana, lire 200,000. 

(È approvato.) 
N. 110. Teramo. — Prolungamento della strada 

del Vomano fino ad Isola del Gran Sasso per la Valla 
del Mavone, lire 280,000. 

Su questo numero è iscritto l'onorevole Cerulli. 
Ha facoltà di parlare. 
CERULLI. Mi occorre fare una breve dichiarazione 

su questo numero della tabella per ottenere che 
ne venga chiarita meglio la locuzione. In esso è 
scritto : 

« Prolungamento della strada del Vomano fico 
ad Isola del Gran Sasso per la Valle del Mavone. » 

S'intende perciò chiaramente che con questa 
strada si vuol giungere fino ad Isola del Gran Sasso. 
Questo sta bene ; ma occorre notare che prima di 
giungere ad Isola, alla distanza di circa 2 chilome-
tri, s'incontra la strada che da Isola va a Tossicia ; 
quindi basta che la nuova strada s'innesti con quella 
esistente e raggiunga così il proprio obiettivo. Que-
sto poi è pienamente conforme al voto del Consi-
glio provinciale non solo, ma anche al voto della 
Giunta comunale coma deve sapere la spettabile 
Commissione. È conforme inoltre (quello che è più 
importante) al disegno della nuova strada che a cura . 
del comune di Isola del Gran Sasso fu fatto eseguire 
fino dal 1872 dall'ingegnere Maraini. 

Io credo pertanto che Ministero e Commissiono 
accetteranno di buon grado la mia proposta, quella 
cioè di spiegare più chiaramente la locuzione di 
questo numero nel seguente modo : 

« N° 110. Prolungamento della strada del Vo-
mano fino a raggiungere presso Isola del Gran 
Sasso la consortile Tossicia-Isola per la Valle del 
Mavone. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. M a b isogna sapere 
di che si tratta. 

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

GRIMALDI, relatore. Io posso dir questo: che la 
nuova indicazione domandata dall'onorevole Ce-
rulli, come un emendamento, è perfettamente con-
forme alla nuova dichiarazione del Consiglio pro-
vinciale, che indica precisamente i punti accennati 
dal preopinante. Insomma non si tratta di altro, 
che di migliorare e chiarire la dizione, a mio modo 
di vedere. Quindi la Commissione nulla ha da op-
porre all'emendamento del collega Cerulli. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho nessuna 
obiezione alla declaratoria richiesta dall'onorevole 
Cerulli, ma a condizione che non vari menomamente 
il tracciato, perchè bisogna essere chiari qui, e rac-
comando a tutti i deputati che hanno variazioni da 
fare, di farle stampare... 

CERULLI. Ma qui non c'è variazione. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... perchè è impossi-

bile, sentendo parlare uri deputato di una località, 
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di una strada qualunque, di potersene rendere per 
ciò solo un conto esatto. Finché si tratti di punti 
estremi, di capoluoghi di circondario, si fa presto a 
farsene un concetto ; ma i tracciati intermedi è im-
possibile discuterli lì per lì. Sarà un caso se la Com-
missione ed il ministro si trovano nella condizione 
di avere proprio cognizione dei luoghi essi medesimi. 
10 dunque non mi oppongo, anzi mi associo alla di-
chiarazione del relatore, ma sub conditione che non 
ci sia variazione di tracciato. Altrimenti è meglio 
di sospendere il numero, e rimandarlo a domani, 
lasciandoci il tempo di esaminar meglio la cosa. 

CERULLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CBRULLI. Mi corre l'obbligo di ringraziare il mini-

stro e la Commissione per non essersi opposti alla 
lieve modificazione da me proposta. Debbo poi di-
chiarare apertamente che essa non implica veruna 
varietà di tracciato nè d'altro. Essa non fa che evi-
tare una duplicazione di strade, atteso che s'incon-
tra, come ho ricordato, la strada provinciale Isola-
Tossicia a due chilometri e mezzo da Isola del Gran 
Sasso, dove si vuole condurre questa strada. Per 
conseguenza se si guarda al fondo della cosa, colla 
mia proposta bì ottiene una economia di due chilo-
metri e mezzo di percorso nuovo che non è poi 
cosa da disprezzare. Quindi spero che il ministro e 
e la Commissione l'accetteranno. 

MIN1S1R0 DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego la Camera 
di tenere in sospeso la risoluzione intorno a questa 
strada, imperocché non chiudendosi oggi la discus-
sione della tabella, ci sarà tempo a risolvere la 
questione domani. Le ultime parole pronunciate 
dall'onorevole Cernili mi danno indizio che si tratti 
di cambiamento del tracciato. 

CERULLI. Chiedo di parlare. 
SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La potremo scio-

gliere domani. Tanto io, senza ulteriori cognizioni, 
non la potrei accettare. 

CERULLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CERULLI. Per non fare che la Camera debba tor-

nare nuovamente su questa questione, io, accon-
tentandomi delle dichiarazioni che già precedente-
mente hanno fatto il ministro ed il relatore, ritiro 
11 mio emendamento, e lascio che l'articolo venga 
votato così com'è. 

PRESIDENTE. L'emendamento essendo ritirato, 
metto ai voti l'articolo 110, come l'ho testé letto. 
Costo totale, lire 280,000. 

(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti fino al numero 115 inclusive:) 

N. 111. Avellino. — Strada Calore-Ofanto, lire 
855,000, 

730 

N. 112. Avellino. — Strada dalia nazionale delle 
Puglie a Lauro, lire 183,000. 

N. 113. Avellino. —̂  Strada da Calitri alla nazio-
naie di Matera, lire 129,500. 

N. 114. Benevento. — Strada dalla stazione fer-
roviaria di ponte di Benevento alla nazionale San-
nitica al luogo detto Starza di Guardia, lire 100,100. 

N. 115. Benevento e Foggia. — Strada da San 
Bartolomeo in Galdo a Roseto Valfortore e Bieca ri, 
lire 780,000. 

N. 116. Benevento e Campobasso. — Strada pro-
vinciale di serie Benevento-Foiano presso San 
Marco dei Cavoti a Colle Sannita, Castelpagano, 
Riccia, ed alla nazionale fra Gambatesa e Jelsi, lire 
680,000. 

Su questo articolo è proposto un emendamento 
dagli onorevoli Riolo e Moscatelli dei tenore se-
guente : 

In luogo di dirsi « presso San Marco dei Cavoti » 
sostituire « dal ponte sul Tammaro per Reino-
Colle. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Riolo. 
RIOLO. Parecchie sono le ragioni di convenienza 

che avevano persuaso me ad unire il mio nome a 
quello dell'amico Moscatelli, il quale questa mat-
tina si trova assente per ragioni di salute. 

Noi volevamo pregare la Camera di accettare 
questa variante, perchè essa ha per iscopo di unire 
più da vicino Reino e Colle alla stazione ferroviaria 
di Benevento. Una strada è già in costruzione fra 
Reino-Colle e Benevento, ed è più che per metà ul-
timata; quindi alle ragioni di comodità e di utilità 
si univano anche quelle di economia. 

Non potrei svolgere largamente quest'emenda-
mento, perchè dal lato tecnico e speciale è molto 
più di me informato l'onorevole mio amico Mosca-
telli. Pregherei perciò l'onorevole ministro e la 
Commissione di sapermi dire se accettano, oppur 
no, l'emendamento da noi proposto. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Noi abbiamo colla 
Commissione esaminato«.. 

SALARIS. Sospendetelo... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Perchè? L'abbiamo 

già risolto tra Commissione e Ministero. È una delle 
cose che abbiamo esaminato, perchè abbiamo esa-
minato tutto ciò che si riferisce alia tabella della 
Commissione. Dunque a noi è parso che coll'emen-
damento degli onorevoli Riolo e Moscatelli si ver-
rebbe a costrurre un raddoppiamento di linea a 
brevissimo intervallo da una già esistente; per con-
seguenza non ci è parso opportuno di fare la va-; 
riante. 

RIOLO. Quantunque, ripeto, poco informato dei 
fatti, pur nondimeno a me pare di avere appreso 
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dall'onorevole Moscatelli che non si verrebbe punto 
a fare tm raddoppiamento di linea colla, nostra va-
riante, ma sibbene si avrebbe una linea sola, quella 
dal ponte sul Tammaro a Reino-Oolle, strada che è 
già per metà costrutta, li raddoppiamento invece, 
se ho ben compreso l'idea dei mio amico ì'onorevole 
Moscatelli, avverrebbe quando si facesse l 'altro 
tronco che unirebbe il ponte del Tammaro all'ultima 
attuale stazione. Pregherei, se l'onorevole ministro 
acconsentisse, di sospendere questa discussione sino 
al giorno in cui l'onorevole Moscatelli potrà essere 
qui a dare quelle dilucidazioni che meglio potranno 
spiegare le ragioni della variante da noi proposta. 

PRESIDENTE. Non si può sospendere senza limite 
di tempo un articolo della tabella. 

SINISTRO PEI LAVORI PUBBLICI. Io, per cortesia, non 
ho a fare obbiezione alcuna che si sospenda; ma 
però fino a domani e non già fino al giorno in cui 
l'onorevole Moscatelli ritornerà alla Camera, per-
chè potrebbe essere impedito per mesi. Dunque fino 
a domani, o fino a ohe non si chiuda la discussione 
della tabella. È un atto di cortesia che diventa un 
obbligo ; ma non più di questo. 

PRESIDENTE. Dunque, se la Camera lo consente, 
questo articolo resterà sospeso fino a domani, o, 
tutto al più, fino a che sia chiusa la discussione 
sulla tabella. Resta inteso così. 

(Sì approvano senza discussione i seguenti nu-
meri fino al 121 inclusive:) 

N. 117. Caserta e Campobasso. — Strada di Pie-
dimonte d'Àlife pel Matese a raggiungere la nazio-
nale Isernia-Campobasso fra Bojano e Vinehiaturo, 
lire 780,000. 

N. 118. Caserta. — Strada dalla provinciale Opi-
Forca-Acero-San Donato all'altra Atina-Sora, lire 
350,000. 

N. 119. Napoli e Salerno. — Strada da Castel-
lammare per Gragnano, Pimonte ed Ageroìa all'in-
contro della provinciale Amalfi-Positano-Meta, lire 
680,030. 

N. 120. Salerno e Potenza. — Strada dalla nazio-
nale celle Calabrie verso Padula alla Brienza Mon-
temurro, lire 420,000. 

N. 121. Salerno. — Strada da Laurifco sulla pro-
vinciale di serie Cuccaro-Sanza per Castel Ruggiero 
a Torre Orsaia, e dalla provinciale di serie Caselle 
in Pittari-Scario, lire 300,000. 

N. 122. Salerno. — Linea litoranea fra la marina 
di Caste 1labate a quella di Casalicchio, lire 600,000. 

N. 128. Potenza. — Ponte sul Basente per le co-
municazioni di Tricarico, Grottoìe e Grassano colla 
ferrovia e coi comuni della sponda opposta, lire 
250,000. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI, relatore. I numeri 123 e 124 sono tra 

di loro concatenati, e ad essi si riferisce l'emenda-
mento sottoscritto dagli onorevoli nostri colleghi 
Correale e Del Zio. La Commissione, avendo stu-
diato l'emendamento stesso, crede di accoglierlo, 
d'accordo col ministro, e perciò propone che ai nu-
meri 123 e 124 del progetto, che resterebbero sop-
pressi, se ne sostituisca uno solo così concepito : 

« Dalla nazionale dell'Agri per Stigliano alla pro-
vinciale Potenza-Spinazzola per Montep?ioso, con 
ponte sul Basento, chilometri 42, spesa 850,000 lire. » 

Con questa nuova dizione spero che il collega Del 
Zio si dichiari soddisfatto. 

PRESIDENTE. Prego di mandare alla Presidenza 
questa nuova dizione. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Del Zio. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, Dichiaro che siamo 

interamente d'accordo colla Commissione e che 
questa sostituzione abbraccia, come ha detto il re-
latore, i numeri 123 a 124 da sopprimersi comple-
tamente. 

DSL ZIO. Dopo le dichiarazioni fatte dal relatore 
ed approvate dal ministro dei lavori pubblici, ac-
cetto la fusione dei due numeri 123 e 124, co' pro-
lungamenti stradali e col ponte indicato, e spero 
che la Camera voglia adottare la dizione dell'intera 
proposta nella forinola concordata. 

PRESIDENTI, Dunque, secondo la proposta dell'o-
norevole Commissione e dell'onorevole ministro, si 
sopprimerebbero i numeri 123 e 124 per sostituirvi 
un numero 123 con questa dizione: « Dalla nazio-
nale dell'Agri per Stigliano alla provinciale Po-
tenza-Spinazzola per Montepeloso con ponte sul 
Basento; chilometri 42; lire 850,000. » 

L'onorevole Dal Zio acconsente in assenza del-
l'onorevole Correale. Per conseguenze, metto ai 
voti questa nuova dizione dei numeri 123 e 124, di 
cui ho data lettura. 

(È approvata.) 
GRISULDI, relatore. Quindi è ritirato il primo e-

mendamento Correale e Del Zio ? 
PRESIDENTE. L'onorevole Correale non è presente, 

l'onorevole Del Zio ha consentito ; per conseguenza 
l'emendamento è ritirato. Correggeremo poi i nu-
meri d'ordine alla fine della discussione. 

N. 125. Prolungamento della strada Potenza-
Sant'Arcangelo fino all'incontro della provinciale 
di Valsinni. 

GRIMALDI, relatore. Bisogna leggere : a Fino all'in-
contro della provinciale di Valsinni-Bsrnalda; » 
o, in altri termini, aggiungere nella fine la parola 
JBcrnalda. 

PRESIDENTE. Dunque rileggo l'articolo; « Prolun-
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gamento della strada Potenza-Sant'Arcangelo fino 
all'incontro della provinciale di Yalsinni-fiernalda, 
lire 600)000. » 

(È approvato ; e sono pure approvati senza di-
scussione i due numeri seguenti :) 

N. 126. Potenza. — Prolungamento della strada 
Montemurro-Brienza, da presso Brienza per San-
t'Arcangelo dell© Fratte alla stazione di Romagna-
no, lire 300,000. 

N. 127. Potenza. —Prolungamento della provin-
ciale Miglionico-Pomarico fino all'incontro della 
provinciale proposta verso Genosa, lire 460,000. 

N. 128. Potenza e Lecce. — Strada da Matera a 
Laterza, lire 550,000. 

GRIMALDI, relatore. Propongo di sospendere que-
sto numero fino a domani. 

PRESIDENTE. Dunque, se non vi è opposizione, que-
sto numero rimane sospeso fino a domani. 

N. 129. Potenza e Lecce. — Prolungamento della 
provinciale Rotonda-Yalsinni verso Bernalda e Ge-
nosa in Terra d'Otranto, lire 1,240,000. 

(È approvato.) 
N. 130. Potenza e Cosenza. —- Strada dalla pro-

vinciale Rotonda-Valsinni pei pressi di Oriolo alla 
Btazione di Amendolara, lire 1,050,000. 

(È approvato.) 
N. 131. Potenza. — Prolungamento della Potenza-

Montemurro fino all'incontro della Potenza-Santo 
Arcangelo verso Armento, lire 250,000. 

GRIMALDI, relatore. Qui vi è un errore di stampa ; 
bisogna dire : « Prolungamento della Brienza-Mon-
temurro fino all'incontro della Potenza-Sant'Arcan-
gelo verso Armento. » 

PRESIDENTE. Con questa modificazione metto a 
partito il numero 131 nella somma totale di lire 
250,000. Chi l'approva .sorga. 

(È approvato.) 
N. 132. Catanzaro. — Strada dalla provinciale 

.Nicastro-Santa Eufemia presso il torrente Bagni al-
l'incontro della Tirrena al ponte sul Savuto, lire 
700,000. 

(È approvato.) 
N. 133. Catanzaro. — Strada dalla nazionale Si-

lana alla stazione ferroviaria di Girò, lire 1,100,000. 
Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onore-

vole Barracco Giovanni. 
BARRACCO GIOVANNI. Io ho domandato di parlare 

sulia strada numero 133, e, se la Camera me lo per-
mette, per non intralciare la discussióne, accennerò 
in queste poche parole anche alla strada del numero 
140, avendo a dire sull'una e sull'altra le stesse cose. 
Non devo proporre nessun cangiamento di tracciato, 
ma solamente, dopo aver ringraziato il Ministero e 
la Commissione per avere inscritto nella tabella que-

ste due strade, intendo rivolgere all'onorevole fiac-
carmi ima calda preghiera affinchè la loro costili* 
zione, come quella di tutte le altre della stessa pro-
vincia, sia accelerata il più possibile. Badi l'onore-
vole ministro che questa mia preghiera non è di 
quelle solite, non è uno di quei luoghi comuni eletto-, 
rali che in discussioni di questo genere si mettono 
spesso innanzi. Essa muove dalla convinzione na-
scente da esperienza propria che quelle opere sona 
veramente da prendersi in seriissima considerazione.-

Mi duole che l'onorevole ministro non sia stato 
in Calabria in occasione del viaggio dei Sovrani, 
perchè sono certo che il bisogno di far molto e 
presto non sarebbe sfuggito all'acume del suo in-
gegno ed alla sua nota ed incontrastabile perizia tec-
nica. Mi permetterò di rammentare le condizioni 
speciali delle Calabrie, della Basilicata, ed insomma 
di tutta la regione che circonda il mare Jonio. Sono 
esse affatto speciali, nè si riscontrano in altre parti 
d'Italia. Mancano le strade, e finché non sieao 
costrutte, piccola sarà l'utilità della ferrovia cho 
corre lungo il littorale. 

Non sono abbastanza geologo per sapere se tutte 
le grandi catene di montagna debbano per necrs-
sità, per legge naturale, finire come finiscono le Alpi 
e l'Appennino ; ma nessuno ignora che queste due 
catene di montagne vanno a morire, dividendosi, 
come un getto d'acqua in molte catene secondarie. 
A somiglianza delle Alpi, che al loro termine orien-
tale si suddividono in Alpi Gamiche, Stiriehe, Giu-
lie, ecc., anche l'Appennino, arrivato allo Jonio, si 
sfiocca in guisa che infiniti contrafforti scendono 
perpendicolarmente su quel mare. Basta gettar l'oc-
chio ; non dirò sopra una carta topografica, ma sulla 
più elementare carta geografica per vedere della 
linee parallele che indicano dei corsi d'acqua. Ora 
quei corsi d'acqua suppongono dei contrafforti che 
costituiscono il letto geologico di quei fiumi tor-
renziali. E però una lunga linea ferrata, attraver-
sando quelle regioni, non poteva che o seguire il 
lido per evitar trafori e difficili opere d'arte (e te-
nersi così lontana dai borghi e dalle città che sono 
molto nell'interno), ovvero internarsi; ma le diffi-
coltà, come dico, sarebbero state enormi. Nella co-
struzione fu seguito il primo sistema, per modo che 
tutte, o quasi tutta la stazioni di quella linea ferro-
viaria sono a distanza grandissima dai luoghi abi-
tati corrispondenti, e il nome di stazione del tale o 
del tal altro paese spesso è una ironia. Io mi ri-
serbo di entrare in queste considerazioni, che ora 
accenno di volo, quando si discuterà la legge delle 
ferrovie complementari, o anche quella delle con-
cessioni di strade ferrate a camalli. 

Del resto l'onorevole ministro non ignora ch$ 
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molti comuni della provincia di Catanzaro, o, più 
propriamente, del circondario di Cotrone, hanno 
avanzato delle petizioni, appunto perchè, con strade 
ferrate a sezione ridotta, questi paesi fossero rile-
gati alla gran linea ferroviaria. Or dunque, ritor-
nando alla mia questione, la condizione specialis-
sima della provincia di Catanzaro rende necessaria, 
forse più che in altre parti d'Italia, la sollecita co* 
struzione delle strade provinciali. 

E poiché sono a parlare, abuserò, per pochi altri 
momenti, della pazienza della Camera. Ho trovato 
nella relazione quanto segue : 

« Dallo stesso Ministero è pure pervenuta una 
deliberazione dei Consiglio comunale di Cotronei, 
colla quale si chiede venga dichiarata provinciale di 
serie Fattuale obbligatoria in costruzione, che ha 
per iscopo di allacciare l'abitato di Cotronei e la 
provinciale di serie Rogliano-San Giovanni in Fiore 
alla nazionale di Cosenza. La Commissione, sulla 
considerazione che alla detta nazionale, a non molta 
distanza, fanno già capo la nominata provinciale di 
serie e quella Soveria Mannelli-Santa Severina, non 
crede poter accogliere la domanda. » 

io non ho nulla da obbiettare a ciò che dice il re-
latore. Veramente una questione di classificazione 
di strade non ha che fare con questa legge ; però a 
me consta che il comune di Cotronei non può sop-
perire alle spese ingenti della strada obbligatoria 
sovraccennata. Perciò rivolgo all'onorevole ministro 
una seconda preghiera : quella cioè di volere affret-
tare la presentazione di quel progetto, che credo 
abbia già promesso, per modificazione della legge 
sulle strade obbligatorie, poiché sono certo che da 
quel progetto verrà un gran sollievo ai comuni, che 
ora spesso si accasciano sotto il peso degli obblighi 
loro imposti. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ho fatto già una 
dichiarazione generale, che di tutte le raccomanda-
zioni dei miei colleghi terrò quel conto che mi sarà 
possibile raccogliendole tutte insieme; in modo 
speciale la rivolgo adesso all' onorevole Barracco, 
anche osservandogli che quanto prima io spero di 
poter presentare il progetto di modificazione alla 
lègge sulle strade comunali obbligatorie. 

BARRACCO. Ringrazio vivamente l'onorevole mini-
stro della sua cortese risposta e prendo atto delle 
sue promesse» 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, pongo ai 
voti il numero 133 : 

Catansaro. — Strada dalla nazionale Silana alla 
stazione ferroviaria di Ciro, chilometri 53, lire 
1,100.000. 

(È approvato, a lo sono del pari i seguenti senza 
discussione sino al 141 inclusive:) 

N. 134. Catanzaro. — Strada dalla provinciale di 
serie Chiaravalle-Catanzaro presso il torrente Alessi 
a Soverato, chilometri 11, lire 300,000. 

N. 135. Catanzaro. — Dalla strada nazionale 
numero 56 presso il piede della Sala alla stazione 
ferroviaria di Simeri (tronco da costruire), chilo-
metri 18, lire 500,000. 

N. 136. Catanzaro. — Strada dalla nazionale 
delle Calabrie numero 36 all'incontro della strada 
di Curinga pei pressi di Maida, Borgia, San Floro 
e Catanzaro, chilometri 57, lire 600,000. 

N. 137. Catanzaro. — Strada dalla stazione di 
Badolato alla nazionale fra Spadola e Serra San 
Bruno, chilometri 36, lire 370,000. 

N. 138. Catanzaro. — Dalla strada nazionale 
delle Calabrie presso il ponte sull'Augii ola e ter-
ritori di Francavilla e Filadelfia a Polia ed Olivadi 
sulla provinciale di serie Chiaravalle-Catanzaro t 

lire 400,000. 
N. 139. Catanzaro. — Strada da Catanzaro a 

Pentono nel mandamento di Taverna, lire 340,000. 
N. 140. Catanzaro e Cosenza. — Strada dal porto 

di Cotrone per la Serra di Melissa e Ciro alla sta-
zione di Cariati, lire 1,200,000. 

N. 141. Catanzaro e Cosenza. — Strada da No-
cera per San Mango, Martirano, Confìenti, Motta 
Santa Lucia, Pedivigliano, Scigliano e Carpanzano 
alla nazionale delle Calabrie, lire 600,000. 

(Sono approvati ) 
N. 142. Cosenza, Potenza e Salerno. — Strada 

litoranea Tirrena, da Sapri al confine di Catanzaro, 
lire 3,500,000. 

Su questo n° 142 fu riservata all'onorevole Luigi 
Fazio la facoltà di svolgere una sua interrogazione 
del seguente tenore : 

« Il sottoscritto desidera interrogare il ministro 
dei lavori pubblici intorno alla costruzione di al-
cune strade di serie nella provincia di Cosenza. * 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fazio Luigi. 
FAilO LUIGI. Il ritardo verificatosi nella costru-

zione di alcune strade di serie nella provincia di 
Cosenza, mi spinse a presentare questa domanda 
d'interrogazione all'onorevole ministro. Ma siccome 
vedo che la Camera desidera di veder approvata 
sollecitamente la legge che ora è in discussione, io 
non farò che richiamare l'attenzione dell'onorevole 
ministro sopra due sole strada di quella provincia, 
sopra quella cioè che da Belvedere va a Lungro, e 
sopra l'altra che da Scalea va a Mormanno, nel cir-
condiario di Castrovillari. Io sarò ben contento, e mi 
dichiarerò soddisfatto, se il ministro dei lavori pub-
blici mi assicurerà che, appena ci saranno i fondi 
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disponibili, ordinerà gli appalti per la strada Bel-
vedere-Lungro e la strada Mormanno-Scalea. 

Aspetto dalla cortesia del ministro un'assicura-
zione che valga a tranquillare tanta parte della 
popolazione della provincia di Cosenza. Non ho 
altro da dire. 

MINISTRO DB! LAVORI PUBBLICI. A breve domanda, 
brevissima risposta. 

Io sarò contentissimo di potere annuire al de-
siderio dell'onorevole Fazio, quando avrò i mezzi a 
disposizione dell' amministrazione. Nessuno può 
chiedere di più. Io non posso precisare quali sa-
ranno i tronchi che saranno appaltati più presto o 
più tardi ; ma quando per legge saranno stanziati i 
fondi, ritenga l'onorevole Fazio che non vi sarà 
ritardo nel dar corso alla sua proposta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio per dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

FAZIO LUIGI. Prendo atto della dichiarazione del-
l'onorevole ministro, sicuro che egli manterrà la 
sua promessa. 

PRESIDENTE. L'interrogazione dell'onorevole Fazio 
è esaurita. 

Metto dunque ai voti il numero 142 : « Cosenza, 
Potenza e Salerno. — Strada littoranea Tirrena, da 
Sapri al confine di Catanzaro, lire 3,500,000. » 

Chi approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato ) 
N. 143. Cosenza. — Strada dalla Marina di Ce-

traro pei pressi di Fagnano e di Rogiano e la sta-
zione di Tarsia alla nazionale presso Spezzano Al-
banese, lire 800,000. 

FAZIO LUIGI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Fazio. 
FAZIO LUIGI. Due sole parole, tanto per chiedere 

uno schiarimento, tanto al relatore, quanto all'ono-
revole ministro. Questa strada si trova già in co-
struzione, perchè obbligatoria; desidero sapere che 
cosa si farà : si sospenderanno i lavori, o saranno 
continuati ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questa è una con-
dizione di cose alla quale ho già accennato nella 
discussione generale. Io ho detto che quando sa-
remo all'articolo relativo darò ancora maggiori 
schiarimenti, e farò quella proposta, sulla quale 
credo che c'intenderemo con la Commissione, in 
modo da togliere qualunque sospetto che per que-
sto passaggio da strada obbligatoria a strada pro-
vinciale possano rimanere interrotti i lavori inco-
minciati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio. 

FAZIO LUIGI. Eingrazio l'onorevole ministro della 
sua risposta. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposta, metto ai voti 
l'articolo 143, lire 800,000. 

Chi approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato, e lo sono pure i seguenti fino al 

147 inclusive:) 
N. 143. Cosenza. — Strada dalla Marina di Ce-

tra™ pei pressi di Fagnano e di Rogiano e la sta-
zione di Tarsia alla nazionale presso Spezzano Al» 
banese, lire 800,000. 

N. 144. Cosenza. — Strada da Cosenza per Apri-
gliano ed Acqua del Prete alla provinciale Coraci, 
nazionale Silana presso Acqua del Corvo con dira-
mazione da Aprigliano a Pian del Lago, lire 540,000. 

N. 145. Cosenza. — Strada dalla Marina di Fu-
scaldo alla nazionale delle Calabrie per la stazione 
e la strada provinciale costruita per Bisignano, lire 
550,000. 

N. 146. Cosenza. — Strada da Cosenza per Ceri-
sano a Fiume Freddo, lire 360,000. 

N. 147. Strada da Coraci sulla nazionale per Sci-
gliano, pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Ajello e 
Serra d'Ajello alla ferrovia Eboli-Reggio, 400,000 
lire. 

N. 148. Reggio Calabria e Catanzaro. — Compi-
mento della provinciale Jonica, da Reggio Calabria 
alla stazione di Soverato, lire 2,700,000. 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI, relatore. A questo numero 148 va con-

nesso l'emendamento dell'onorevole Chimirri che è 
stampato a pagina 11 dell'attuale fascicolo. 

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto dal-
l'onorevole Chimirri : 

« Il n" 148 dell'elenco I I I , annesso alla tabella B, 
sia così modificato: 

« Reggio Calabria, — Compimento della provin-
ciale Jonica da Reggio Calabria all'incontro della 
strada di serie Chiaravalle-Guardavalle. » 

GRIMALDI, relatore. La Commissione o il Mini-
stero, accettando l'emendamento dell'onorevole Chi-
mirri, propongono che alla dicitura della relazione 
sia sostituita la seguente : 

« Compimento della provinciale Jonica di Reggio 
Calabria, all'incontro della provinciale di serie 
Chiaravalle e Guardavalle, chilometri 150, costo 
lire 1,800,000, divisibile tra il Governo e le Pro-
vincie. » 

Con ciò sono diminuiti il costo e il chilometrag-
gio indicati nel disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 
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MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dichiaro che mi 
trovo completamente d'accordo colla Commissione. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di mandare 
al banco della Presidenza il testo della nuova pro-
posta. 

Il n° 148 resta modificato, d'accordo col ministro 
e colla Commissione, nel seguente modo : 

« Compimento della provinciale Jonica di Reggio 
all'incontro della provinciale di serie Chiaravalle-
Guardavalle, lunghezza 150 chilometri, costo lire 
1,800,000. » 

In questo modo viene esaurito anche l'emenda-
mento dell'onorevole Chimirri, che aveva tutta l'ap-
parenza d'essere aggiuntivo, perchè alludeva al com-
pimento di una strada provinciale. 

Chi approva l'articolo 148, modificato nel modo 
ora detto, è pregato di alzarsi. 

(È approvato.) 
N. 149. Reggio Calabria. — Strada da Piati alla 

stazione di Bovalino, lire 900,000. 
(È approvato.) 
N. 150. Reggio Calabria. — Strada da Africo alla 

stazione di Bianconovo, lire 450,000. 
DI BLASIO L. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su quest'articolo fu presentato un e-

mendamento dall'onorevole Di Biasio, 
Egli desidera che si modifichi così la dicitura: 
a Strada dal ponte di Ghorio sulla Melito-Baga-

ladi per San Lorenzo, Roccaforte, Roghudi ed Apico 
alla stazione di Bianconovo. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora io prego che 
sia tenuto sospeso questo numero fino a domani. 

DI BLASIO L. Era la preghiera che volevo fare 
anch'io. 

PRESIDENTE. Dunque, se non vi è opposizione, 
questo articolo 150/esterà sospeso fino a domani. 

N. 151. Reggio Calabria. — Completamento delle 
strade della Marina di Gioiosa a Mammola e Catali-
sano a Grotteria, e da Limina per Giffone e Galatro 
alla provinciale Laureana-Radicena; e Melicucco-
Rosarno, lire 350,000. 

(È approvato.) 
N. 152. Reggio Calabria. — Completamento della 

strada da Bovalino a San Luca, Montalto, Nardello, 
Santo Stefano, ai Moiini di Calanna, Sotira, Petto 
Gallico, Villa San Giuseppe ed alla nazionale, e di-
ramazione dai Moiini di Calanna, Sambatello e Gal-
lico alponte sul Torbido presso Reggio, lire 400,000. 

DI BLASIO LUIGI. Domando di parlare ; su questo 
articolo ha proposto un emendamento l'onorevole 
Plutino. 

GRIMALDI, relatore, È un emendamento aggiun-

tivo, perciò Io discuteremo dopo ; del resto, se si 
vuole, discutiamolo pure ora. 

Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. Teniamo l'ordine adottato. Anch'io 

aveva classificato quest'emendamento fra gli aggiun-
tivi, e si discuterà a suo tempo. Metto quindi ai voti 
il n° 152, in lire 400,000. 

(È approvato ; e sono pure approvati senza di-
scussione i seguenti numeri fino al 163 inclusive:) 

N. 153. Reggio Calabria. — Dalla provinciale 
Mongiana-Fabrizia-Grotteria alla provinciale Lau-
reana-Radicena, lire 500,000. 

N. 154. Caltanissetta. — Strada dal burrone Con* 
trasto a Terranova con diramazione sopra Butera 
(tronchi da costruire), lire 820,000. 

N. 155. Caltanissetta. — Ponte sull'Imera lungo 
le strade da Vigne Vanasco per Riesi, Sommatino 
e Delia, lire 250,000. 

N. 156. Caltanissetta. — Strada da Mazzarino 
alla nazionale Piazza-Terranova, lire 420,000. 

N. 157. Caltanissetta. — Strada da Montedoro a 
Mussomeli, lire 550,000. 

N. 158. Caltanissetta. — Strada da San Giova-
nello a Ramata, lire 140,000. 

N. 159. Caltanissetta. — Strada da Caltanissetta 
a Sommatino e Delia, lire 670,000. 

N. 160. Caltanissetta e Palermo. — Strada da 
Villalba al torrente Palombaro. Tratto da co-
struire della provinciale Santa Caterina-Villalba, 
lire 240,000. 

N. 161. Caltanissetta. — Ponte sull'Imera Meri-
dionale al passo Besaro tra Caltanissetta e Pietra« 
perzia sulla linea da Caltanissetta per la Madonna 
delia Noce a Fondaco-Canne, lire 300,000. 

N. 162. Catania. — Ponte sul Simeto al passo di 
Primo Sole, lire 500,000. 

N. 163. Catania. — Strada da Palagonia sulla 
provinciale Catania-Caltagirone per Rammacca, Ca-
tenanuova e Regalbuto all'incontro della nazionale 
sotto Troina, lire 1,900,000. 

N. 164. Girgenti e Caltanissetta. — Strada da 
Palma di Montechiaro per Licata a Terranova, lire 
800,000. 

BORDONARO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bor-

donaro. 
BORDONARO. Debbo fare una semplice raccoman-

dazione all'onorevole ministro. Nella strada di cui 
in questo momento ci intratteniamo, quella da 
Palma di Montechiaro per Licata a Terranova, esi-
stono taluno opere importanti, nel tratto Licata-
Terranova, per effetto degli stanziamenti consentiti 
dalla legge dal 1885 in poi. È evidente che fino a 
quell'epoca non si potranno spendere delle somme 
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per la continuazione dei lavori. Io domando quindi 
all'onorevole ministro se crede che queste opere 
possano essere sollecitamente compiute, come esige 
l'interesse della cosa pubblica, giacché si tratte-
rebbe di raddoppiare la spesa qualora non si prov-
vedesse in tempo utile alla loro conservazione. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non posso che ri-
mettermi alla solita dichiarazione che ho fatta. 
Accetto le raccomandazioni per tener conto di tutte 
secondo i mezzi che saranno messi a disposizione 
deiramminÌ3trazione, e salva la ripartizione dei 
fondi medesimi fra tutti i casi che abbiano lo stesso 
carattere d'urgenza. Ad ogni modo mi farò premura 
di esaminare lo stato delle cose esposte dall'onore» 
vole Bordonaro, e pnò esser certo che farò tutto 
quello che mi sarà possibile. 

PRESIDENTE. Non essendoci proposta, metto ai 
voti il 164 per la somma di lire 800,000. 

(E approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti fino al 168 inclusive:) 

N° 165. Strada da Canicattì a Delia, lire 160,000. 
N. 166. Messina. — Strada da Giardini per Fran-

cavilla alla nazionale Randazzo-Milazzo, chilometri 
21, lire 420,000. 

N. 167. Messina. — Strada da Castroreale per * 
Maodanice alla Marina di Santa Teresa di Riva, 
chilometri 49, lire 1,000,000. 

N. 168. Messina, — Strada da Sant'Agata di Mi-
litello pei pressi di Aìcara li Fusi, Longi, Galati, 
Ucria e R&ccpia alla provinciale Patti-Randazzo, 
chilometri 60, lire 1,300,000. 

N. 169. Messina. — Completamento della pro-
vinciale Patti-Randazzo, chilometri 16, lire 400,000. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione ed il Mini-

stero propongono dopo le parole « completamento 
della provinciale Patti-Randazzo » l'aggiunta se-
guente : « con diramazione alla provinciale Mes-
sina-Marine per i comuni di Montalbano, Basico, 
Furnari, chilometri 32, spesa 800,000 lire. » 

In questo modo sono esaurite due parti dell'or-
dine del giorno Sciacca della Scala e Picardi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sciacca della Scala do-
mandava che : 

« 1° Al n° 169 dell'elenco III, annesso alla ta-
bella B , ov'è detto della provinciale Patti-Randazzo 
si aggiunga: con diramazione alla provinciale Mes-
sina-Marine per i comuni di Montalbano, Basico, 
Fornari. » 

GRIMALDI, relatore. Ed è questa la dicitura che 
noi proponiamo. 

PRESIDENTE. E così l'onorevole Picardi. 
Allora si dirà : « N. 169. Completamento della 

provinciale Patti-Randazzo con diramazione alla 
provinciale Messina-Marine per i comuni di Mon-
talbano, Basico, Furnari, chilometri 32, spesa lire 
800,000. » 

L'onorevole Sciacca della Scala naturalmente ac-
consente. 

SCI ACCA DELLA SCALA. Ringrazio il ministro e la 
Commissione di avere ammesso questa parte del 
mio emendamento. 

PRESIDENTE, L'onorevole Picardi acconsente an-
ch'esso ? 

PICARDI. Mi associo al ringraziamento dell'ono-
revole Sciacca, sperando di poterne ripetere degli 
altri. (Ilarità) 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 169 
come l'ho testé letto. 

(È approvato.) 
N. 170. Palermo e Caltanissetta. — Strada dalla 

nazionale Termini-Taormina presso Sclafani per 
Valle d'Olmo alla provinciale Messina-Montagne, 
lire 580,000. 

(È approvato.) 
N. 171. Palermo e Girgenti. — Strada da Ribera 

sulla provinciale di serie Porto Empedocle-Caatel-
vetrano alla provinciale di Chiusa Sclafani oltre il 
torrente San Carlo, lire 700,000. 

FRISCIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
FRISCIA Non debbo fare che una semplice do-

manda al ministro, se cioè nello stanziamento di 
questo articolo in lire 700,000 sia compresa la co-
struzione del ponte sul torrente San Carlo. Dalla 
dizione del capitolo dovrei ritenere che vi sia com-
presa, ma amo meglio avere in proposito una di-
chiarazione esplicita dall'onorevole ministro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho già dichiarato 
più volte che io non ho proposte strade provinciali 
che attraversano torrenti senza proporre anche i 
ponti, perchè per me il ponte ò la stessa cosa della 
strada : altrimenti era inutile presentare la legge. 
(Bene / ) 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, metto ai voti 
l'articolo 171 testé letto, nella somma di lire 700,000. 

(È approvato, e sono pure approvati senza discus-
sione i due articoli seguenti :) 

N° 172. Palermo. — Strada da Collesano alla na-
zionale Termini-Taormina pei pressi di Polizzi, lire 
1,000,000. 

N 8 173 . Palermo e Trapani. — Strada da Poggio 
Reale sulla provinciale di serie pei pressi di Rocca-



'Atti Parlamentari Camera de» Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 8 8 1 

mena alla provinciale di Corleone presso la contrada 
delle Patrie, lire 860,000. 

N. 174. Cagliari. — Strada detta del Sulcis, dalla 
stazione ferroviaria di Sìliqua al golfo di Palmas, 
lire 900,000. 

SALARIS. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SALARIS. Io credo che qui ci sia un errore. La 

strada detta del Sulcis, dalla stazione ferroviaria di 
Siliqua, dovrà probabilmente dire: dalla stazione 
ferroviaria di Decimo Mannu al golfo di Palmas ; 
non c'è che questa variante perchè la strada pro-
vinciale è così designata: dalla stazione ferroviaria 
•di Decimo al golfo di Palmas, e così fu anche am-
messa con decreto reale. È vero però che, dopo, il 
Consiglio provinciale propose una variante, la quale 
non fu approvata dal Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. La questione sta in questo modo ; che il 
Consiglio della provincia fece la variante dalla sta-
zione di Siliqua ; che il decreto reale era già ema-
nato per la stazione di Decimomannu; che quella 
variante posteriore non fu accolta dal Consiglio su-
periore dei lavori pubblici. 

Ora, onorevole ministro, per me è indifferente o 
l'una o l'altra ; ma per non trovarci »oi di fronte a 
qualche incaglio, mi pare opportuno, ripeto, di sta-
bilire che il decreto reale accettava la prima desi-
gnazione dalla stazione di Decimomannu, e che 
poi venne proposta la variante la quale non fu ac-
cettata dal Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
Ora, io credo che per evitare ogni inconveniente 
sarà meglio designare la strada così come era ac-
colta nel decreto reale e non accogliere la variante 
perchè respinta già dal Consiglio superiore dei la-
vori pubblici. 

Ho fatta questa semplice osservazione, lasciando 
poi all'onorevole ministrò piena libertà di desi-
gnarla come meglio crede. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego di lasciare 
in sospeso anche questo numero perchè si possa 
prendere cognizione completa dello stato delle cose. 
Domani risolveremo definitivamente. (Sì ! sì!) 

PRESIDENTE. Non essendovi obbiezioni, questo nu-
mero resta sospeso fino a domani. 

(Sono quindi approvati senza discussione i se-
guenti numeri :) 

N. 175. Cagliari. —- Strada dalla provinciale di 
Barbagia-Belvi alla nazionale dell'Ogliastra presso 
Seui, lire 600,000. 

N. 176. Cagliari. — Strada dalla nazionale cen-
trale nel sito detto Ortuabis alla nazionale fra Sor* 
gono e Gavoi, lire 190,000. 

N. 177. Cagliari. — Strada dalla provinciale detta 
del Mandrolisai presso Neoneli alla provinciale della 
Marmilla presso Simaxis, lire 700,000. 

N. 178. Cagliari. — Strada da Sant'Andrea Frius 
all'approdo di Muravera, lire 1,300,000. 

N. 179. Cagliari. — Strada da Nuragus sulla na-
zionale di Villamar, alla provinciale della Marmilla 
con diramazione da Nureci a Laconi, lire 760,000. 

N. 180. Cagliari. — Strada dalla nazionale presso 
Atzara a Cuglieri, lire 1,800,000. 

N. 181. Cagliari. — Strada da Cagliari a Teu-
lada e Porto Botte, lire 860,000. 

Qui è incorso un errore di stampa : deve dire 
1,100,000. Non è vero, onorevole relatore ? 

GRIMALDI, relatore. Precisamente. 
PRESIDENTE. Metto dunque a partito il numero 181 

in lire 1,100,000. 
Chi l'approva si alzi. 
(È approvato, e sono quindi approvati senza di-

scussione i seguenti numeri :) 
N. 182. Sassari. — Strada da Oschiri a Tempio 

per la Valle del Curadori, lire 650,000. 
N. 188. Sassari. — Strada dal ponte di Oniferi a 

Benetutti, lire 600,000. 
N. 184. Sassari. — Strada dalla nazionale cen-

trale in un punto tra Bultei e Bono pei pressi di 
Benetutti, Bitti, Lula e Lodè alla nazionale orien-
tale fra Posada e Siniscola, lire 1,700,000. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GRIMALDI, relatore. Restano sospesi i numeri 185 

e 186. Con ciò la tabella delle opere stradali è fi-
nita. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare.' 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È una necessità so-

spendere la discussione di questi numeri che deb-
bono chiudere la tabella, perchè bisogna prima di 
tutto introdurre le aggiunte che saranno accettate 
dalla Camera. 

PRESIDENTE. Allora la discussione sull'elenco XII 
proposto dal Governo e dalla Commissione sarebbe 
per ora esaurita. 

Ciò stante, vista l'ora tarda, possiamo rimandare 
il seguito della discussione alla tornata successiva. 

La seduta è levata a mezzogiorno. 

Prof. Avv. LUIGI RAVÀNI 

Capo dell'ufficio di revisione* 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


