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CLXXXII . 

1a TORNATA DI VENERDÌ 13 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO, Continua la discussione del disegno di legge per costruzione di nuove opere straordinarie 
stradali ed idrauliche — Vengono approvate le strade segnate nell'aggiunta alla tabella B, e concor-
date fra il ministro e la Commissione, con brevi osservazioni degli onorevoli Bizzozero, Cernili, Bel 
Giudice, Acquavivae Salaris— Rimangono sospese una proposta dell'onorevole Friscia e una dell'onore-
vole Fazio Enrico, Cardarelli, Di Biasio e altri — Il deputato Cavalletto svolge un emendamento per-
chè sia aggiunta la costruzione d'una strada Maniago a Spilimbergo; questo emendamento, al quale si 
associa l'onorevole Sitnoni, è approvato — Il deputato Quartieri ritira un suo emendamento, e viene 
sospeso un altro emendamento dell'onorevole Bini — Vengono ritirati o ritenuti esauriti, per l'assenza 
dei proponenti, alcuni emendamenti dei deputati Miola, Pacelli, Avati, Fazio Luigi— Viene respinto un 
emendamento dell'onorevole Plutino Agostino, 

La seduta incomincia alle ore IO 05 antimeridiane. 
Il segretario Capponi legge il processo verbale 

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

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE PER 
COSTRUZIONE 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, si cominciò nella precedente tor-
nata la discussione sugli emendamenti proposti al-
l'elenco terzo annesso alla tabella B, e fu approvato 
un elenco aggiuntivo presentato dal Ministero, che 
rispondeva a molti degli emendamenti proposti. 
Ora, il Ministero d'accordo colla Commissione pro-
pone un secondo elenco di aggiunte, che pure hanno 
lo stesso scopo di rispondere a molti degli emenda-
menti proposti. 

Dunque metterò in discussione questo secondo 
elenco aggiuntivo. 

Como. — Strada da Varese a Luvino. Costo lire 
250,000. Questo corrisponde all'emendamento degli 
onorevoli Bizzozero e Adamoli, i quali avevano fatto 
la seguente proposta : 

746 

« N. 9, sub. 1. Strada da Varese a Luvino. N. 9, 
sub. 2. Strada da Varese a Gaggiolo. » 

La Commissione, mi pare, non ammette che una 
di queste strade. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione, d'accordo 
col Ministero, ammette la strada da Varese a Lu-
vino. Credo poi non potere ammettere l'altra strada 
da Varese a Gaggiolo, inquantochè non ha assolu-
tamente i caratteri di provincialità. La Commissiona 
e il Ministero sono sicuri che i due onorevoli pro-
ponenti, contenti di vedere ammessa la strada da 
Varese a Luvino, non vorranno insistere per l'altra 
Varese-Gaggiolo; e in tal modo sarebbe esaurito 
l'emendamento degli onorevoli Bizzozero e Adamoli.' 

PRESIDENTE. L'onorevole Bizzozero ha facoltà di 
parlare per dichiarare se insiste sulla seconda parte 
del suo emendamento. 

BIZZOZERO. Io aveva domandata la costruzione 
anche della strada da Varese a Gaggiolo, poiché vi 
è una deliberazione del Consiglio provinciale di 
Como che la dichiarava meritevole della prima cate-
goria. La Commissione ed il Ministero non l'hanno 
ammessa, dicendo che fra Varese e la limitrofa Sviz-
zera vi sono altre comunicazioni. Vi è infatti una 
strada che conduce a Lugano ; ma la distanza da 
Varese a Lugano è di oltre 20 chilometri : mentre 
per la via del Gaggiolo la percorrenza da Varese 
alla Svizzera conta pochi chilometri e ci metterebbe 
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in comunicazione con Mendrislo (seile di una sta-
zione della ferrovia del Ceneri) con un percorso di 
poco più di 10 chilometri. Vi sarebbero quindi buone 
ragioni per insistere nelia domanda nostra relativa 
alla strada da Varese a Gaggiolo. Tuttavia io non 
insisto : e lieto della ottenuta iscrizione nella tabella 
B della strada Varese-Luvino, rendo anche a nome 
del collega Àdamoli, grazie all'onorevole ministro 
ed alla onorevole Commissione di tale concessione 
ed abbandono la domanda di inserzione della s trada 
Varese-G&ggiolo, limitando l 'emendamento alla 
s t rada Varese-Luvino. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Bizzozero ritira 
la seconda parte del suo emendamento, anche in 
nome dell'onorevole Adamoli ? 

BIZZOZERO. Sì, signore. 
PP&ESIOSKTE, Resta così esaurita la seconda parte 

dello emendamento Bizzozoro e Adamoli. 
Metto ai voti la proposta concordata t ra Mini-

stero e Commissione : 
Como. — Strada da Varese a Luvino, 250,000 

lire. 
(È approvata.) 
Teramo. — Strada dalla provinciale della Vi-

bra ta presso Sant'Omero, sino all'incontro della na-
zionale e ferroviaria Giulian o va-Teram o, per le Valli 
del Salinello e Fiumicino, lire 300,000. 

Questa corrisponde all'emendamento degli ono-
revoli Cernili, De Riseis, Colaianni e Patrizi. 

GRIMALDI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
GE1MALD1, relatore. Questa strada e la seguente 

sono state chieste con emendamento degli onorevoli 
Cerulli, De Risei«, Colaianni e Patrizi, emendamento 
che viene acsolto in tutte le due parti e che perciò 
può dirsi esaurito, 

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

CERULLI. Io non posso lasciare passare quest'oc-
casione senza ringraziare, anche a nome dei miei 
onorevoli colleglli che firmarono con me l'emenda-
mento, il Ministero e la Commissione di averlo ac-
colto completamente, e convengo coll'onorevole re-
latore che esso sia esaurito ; dichiaro pertanto di 
non insistervi, accettando anche la modificazione di 
somma per la seconda delle strade proposte, che da 
lire 53,500, è stata portata a lire 56,000, ciò che 
cario-non fa male. 

PRESIDENTE. Ma la somma è diversa, perchè l'o-
norevole Cerulli ed altri proponevano la somma di 
lire 153,500. 

GRIMALDI, relatore. La somma da votarsi è quella 
concordata t ra Ministero e Commissione. 

PRESIDENTE. Metto dunque a partito la proposta 
aggiuntiva concordata t ra Ministero e Commissione: 

Teramo.— Strada dalla provinciale della Vibrata 
presso Sant'Omero sino all 'incontro della nazionale 
e ferroviaria Giulianova-Teramo, per le valli del Sa-
linello e Fiumicino, lire 300,000. 

Chi l 'approva sorga. 
(È approvata.) 
Altra proposta : Teramo. — Prolungamento della 

provinciale di serie Capestrano-Forca di Penne sino 
alla provinciale Loreto Àpruiino-Penne, lire 56,000. 

Se non vi sono obbiezioni, questa spesa s'inten-
derà ammessa. 

(E ammessa.) 
Così è esaurito l 'emendamento degli onorevoli 

Cerulli, De Riseis, Colaianni, Patrizi. 
Segue Macerata. — Completamento della s t rada 

provinciale Septempedana-Camerte per il t ronco 
della stazione di Castelraimondo a Camerino, lira 
200,000. 

A questo numero corrisponde l 'emendamento de-
gli onorevoli Zucconi e Lunghini. 

È ammesso dalla Commissione ? 
GRIMALDI, relatore. È ammesso . 
PRESIDENTE. Allora l'articolo sarebbe così conce-

cepito : 
Completamento della strada provinciale Septem-

pedana-Camerte per il tronco dalla stazione di Ca-
stelraimondo a Camerino. Lunghezza chilometri 10. 
Costo presuntivo lire 200,000. 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Campobasso. — Diramazione (dalla strada se-

gnata al numero 98 dell'elenco III) per Bagnoli-
Civitanova del Sannio alla strada provinciale Aqui-
lonia nei pressi di Pescolanciano, lire 500,000. 

A questo numero corrisponde l 'emendamento 
degli onorevoli Cardarelli, Fazio Enrico e Falconi. 
È ammesso dalla Commissione? 

GRIMALDI, relatore. È ammesso con una disione 
più esatta. 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti la dizione più 
esatta. (Si ride) 

Campobasso. — Diramazione dalla strada se-
gnata al numero 98 dell'elenco III e colla dirama-
zione per Bagnoli-Civitanova del Sannio alla 3trada 
provinciale Aquilonia nei pressi di Pescolanciano, 
lire 500,000. 

Chi approva questa proposta, sorga. 
(È approvata.) 
Campobasso-Foggia. 
A questo numero corrisponde un emendamento 

dell'onorevole Di Biasio Scipione, 
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GBIMÁLD!, relatore. Questo emendamento è am-
messo dal Ministero e dalla Commissiona. 

PRESiDEOTE. L'articolo così emendato è il seguente : 
98 bis. Strada dalla provinciale Carrosecco in Bo-
nefró per S. Croce di Magliano alla Capitanata, 
lire 350,000. 

(È appròvàto.) 
Cosenza. — Strada dalla stazione ferroviaria 

Rende-San Fili, passando per San Pietro e Casti-
glione, alla nazionale Silana, lire 850,000. 

DEL GIUDICE. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Del Giudice ha facoltà 

di parlare. 
DEL GIUDICE. Io ringrazio il ministro e la Com-

missione dell'accoglimento della prima parte del 
mio emendamento ; pero desidererei che uguale 
sorte toccasse anche alla seconda parte. 

PRESIDENTE. Allora permetta che io legga il suo 
emendamento f 

« Il sottoscritto chiede che dopo il n° 147, all'e-
lenco III annesso alla tabella B sieno aggiunte: 

« I o La strada dalla stazione ferroviaria Render 
San Fili, passando per San Pietro e Castiglione, 
alla nazionale Silana. » 

E questo è ammesso dalla Commissione e dal 
Ministero. 

« 2° La strada da Bocchigliero ad una stazione 
sulla ferrovia del Jonio. » 

E questo non è ammesso. 
ACQUAVIVA. Domando di parlare. 
DEL GIUDICE. Io pregherei il ministro e la Com-

missione di accogliere la seconda parte del mio 
emendamento, come hanno fatto della prima. Dirò 
qualche parola su questo, perchè vedo con piacere 
che il mio amico personale Acquaviva ha chiesto 
anch'esso di parlare, essendo eg!i più competente di 
me per la conosòenza che ha dei luoghi. Io dirò che 
la strada da Bocchigliero alla ferrovia del Jonio è 
di una tale importanza che il Consiglio provin-
ciale di Cosenza l'aveva inserita nel primo piano 
annesso alla sua richiesta di costruzione di nuove 
strade ; mentre l'altra strada che la Commissione 
ed il Ministero hanno accordata, non era in quel 
piano, ed è stata aggiunta dopo. Per questa ra-
gione, io pregherei Commissione e Ministero di ac-
cettare la seconda parte del mio emendamento. 

FAZIO ENRICO. Domando di parlare per una mo-
zione d'ordine. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare per una mo-
zione d'ordine, ossia per un richiamo al regola-
mento. 

FAZIO ENRICO. Siccome ho proposto un emenda-
mento, così volevo insistere acciocché si discutesse. 

Ma ora sento a dire che, per sistema, si trattano 

prima gli emendamenti accettati dalla Commis-
sione... 

PRESIDENTE. E successivamente quelli che non 
sono accettati. Adunque ella avrà facoltà di parlare 
a suo tempo : non ne dubiti. 

L'onorévole Acquaviva ha facoltà di parlare, 
ACQUAVIVA. Alle preghiere rivolte dall'onorevole 

Dal Giudice alla Commissione e al Ministero debbo 
aggiungere poche considerazioni. L'onorevole Gri-
maldi, a pagina 48, mi pare, della sua relazione ha 
detto trovar giusta la esclusione della strada Boc-
chigliero stazione Campana, perchè a breve di-
stanza da questa passa la strada di serie San Gio-
vanni in Fiore-Cariati. E innanzitutto posso assi-
curare l'onorevole relatore che la voluta vicinanza 
non esiste nel fatto, e pei molti chilometri, più di 
quindici certo, che intercedono tra esse, e per la 
condizione topografica, che non può permettere mai 
a un paese come Bocchigliero di congiungersi con 
un'apposita strada a quella di serie, come è detto 
nella relazione. Oltre di ciò l'onorevole relatore mi 
permetta che io gli osservi che se questa strada fa 
contemplata nella relazione in modo da vederne li» 
mitati gl'interessi, ciò ha potuto avvenire perchè 
essa fu riguardata senza la necessaria armonia colle 
strade del sistema Silano, disposte dalla legge sulla 
Sila del maggio 1876 e approvate dalla provincia 
di Cosenza. 

Che se con questo riscontro si fosse valutata 
l'importanza di detta strada si sarebbe visto che una 
strada della Sila grande partendo da Fallistra sulla 
sinistra del fiume Neto va a sboccare a Bocchi-
gliero, e che perciò questa linea per rendersi com-
pletamente utile ai due circondari di Cosenza e di 
Rossano, deve avere assolutamente uno sboccò alla 
ferrovia od al mare, promuovendo così gli interessi 
industriali, commerciali ed agricoli che quella linea 
deve ravvivare. Riflettete che il commercio e lo svi-
luppo industriale d'un popolo è soggetto in mas-
sima parte al mezzo della viabilità, cioè, al minora 
impiego di tempo, alla minore spesa pei trasporti. 

Queste considerazioni sottopongo all'onorevole 
ministro ed alla Commissione, perchè vogliano ac-
cettare la seconda parte dell'emendamento propo-
sto dall'onorevole Del Giudice. 

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

GRIMALDI, relatore. Gii egregi colleghi Del Giu-
dice ed Acquaviva hanno potuto vedere come la Goal-
missione ed il Ministero abbiano esaminato con in-
teresse i loro emendamenti ed abbiano accolto la 
prima parte che è la essenziale, quella che riguar-
dava la strada Rende-San Fili. In quanto alla se-
conda, indipendentemente da ogni altra considera-
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zione, è parso al Ministero ed alla Commissione che 
la strada domandata, per ora non abbia altro 
scopo che allacciare un comune alla stazione ferro-
viaria, e che perciò non abbia veramente il carattere 
di provincialità. 

Ha considerato d'altra parte la Commissione 
d'accordo col Ministero, che la provincia di Cosenza 
colle strade già votate e con quelle contenute in 
questa seconda tabella, sia stata provveduta abba-
stanza equamente in un disegno di legge di strade 
provinciali. 

Spero che gli onorevoli propónenti saranno con-
tenti delia prima parte approvata, e l'onorevole 
Àcquaviva dell'accoglienza fatta all'altro suo emen-
damento; e che per conseguenza vogliano ritirare 
la seconda parte dell'emendamento stesso. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro vorrebbe espri-
mere il suo parere ? 

BACCARIN1, ministro dei lavori pulhlici. Io mi as-
socio a quello che ha detto l'onorevole relatore. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Del 
Giudice. 

DEL GIUDICE. Un po' dovere di gratitudine verso 
la Commissione ed il Ministero, un po' la convin-
zione che quando entrambi non accettano un emen-
damento, la Camera naturalmente non vorrà loro 
dar torto, io non insisto e prego il mio amico Acqua-
viva, di fare altrettanto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Àcquaviva presentò un 
»Uro emendamento. 

ACQUAV1VA. Io ringrazio la Commissione e il Mi-
nistero d'aver accettato il mio emendamento per la 
strada Cropalati stazione Mirto-Crosia e mi unisco 
all'onorevole Del Giudice non insistendo nella se-
conda parte dell'emendamento da lui presentato, 
avuto riguardo anche alle preghiere rivolteci dall'o-
norevole ministro e dal mio amico l'onorevole relatore 
Grimaldi. Però, visto che una delle ragioni per cui 
essi non accettano quella seconda parte dell'emen-
damento è la vicinanza di Bocchigliaro alla strada 
provinciale di serie, San Giovanni in Fiore-Campana-
Cariati, io prego caldamente l'onorevole ministro 
di voler almeno far sollecitare gli studi e gli appalti 
di questa strada da tanto tempo invocata e recla-
mata., 

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la proposta 
concordata tra il Ministero e la Commissione : 

« Strada dalla stazione ferroviaria Rende-SaniFilì, 
passando per San Fili, per San Pietro e Castiglione 
alla nazionale Silana, in lire 850,000. » 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
(È approvata.) 
Cosenza. — Strada dalla provinciale presso Cro-

palati alla stazione ferroviaria Mirto-Crosia, lire 
400,000. 

Su quest'argomento c'è un emendamento dell'ono-
revole Àcquaviva. 

GRIMALDI, relatore. È ammesso dalla Commissione 
e dal ministro. 

PRESIDENTE. Metto ai voti questa strada nella 
somma di lire 400,000. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvata.) 
Girgenti. — Strada da Naro a Canicattì, 200,000 

lire. 
5 -r i . -. < 

GRIMALDI, relatore. A questa strada si riferiscono 
gli emendamenti degli onorevoli La Porta, Di Bei-
monte ed altri, e la seconda parte dell'emendamento 
degli onorevoli Friscia, Riolo e Favara. 

FILÌ ASTOLFONg. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FILI ASTOLFONE. L'emendamento al quale alludeva 

l'onorevole relatore, è firmato dall' onorevole La 
Porta, da me e dagli onorevoli Bordonaro e Di Ru-
diiiì. 

L'altro presentato posteriormente, nello stesso 
senso, fu firmato dagli onorévoli amici miei Riolo, 
Friscia e Favara. 

D'incarico dell'onorevole La Porta ed anche per-
chè credo interpretare i sentimenti di tutti, non mi 
resta che ringraziare la Commissione ed il ministro 
che facendovi ragione si piacquero di accoglierlo. 
Da questo lato io ho finito e mi riserbo, a suo 
tempo, di parlare relativamente ad un altro emen-
damento che ho presentato per la strada Aragona-
Raffadali. 

FRISCIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Friscia ha facoltà di 

parlare. 
FRISCIA. Io francamente dichiaro alla Camera, al-

l'onorevole ministro e alla Commissione che restai 
sbalordito nel vedere come, mentre si accettano 
strade di ogni sorta, mentre si dichiara alla Camera 
e al paese che questa è una legge di perequazione, 
poi si vengano a rifiutare 12 chilometri di strada do-
mandati dai paesi di un circondario, che, in intero, 
non fu per nulla considerato né dalla legge del 
1862, nè da quella del 1869, e fu riguardato per 
soli pochissimi chilometri di strada dalla legge del 
1875. E questi pochi chilometri di strada non sono 
ancora costruiti e forse noi saranno interamente 
prima di due o tre anni. 

E si noti che la strada da me proposta e che non 
incontra il favore dell'onorevole ministro e della 
Commissione, avvicinerebbe il capo circondario, 
Sciacca, alla maggiore città della Sicilia, a Palermo ; 
abbrevierebbe la corsa della vettura postale della 
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suddetta città, e la metterebbe in relazione diretta 
con uno dei principali e più produttivi comuni del 
circondario. 

Io non saprei davvero immaginare quali sono 
i criteri che indussero ministro e Commissione a 
rifiutare questa modestissima domanda, che io pre-
sentai d'accordo coi miei onorevoli colleghi ed 
amici Riolo e Favara, e suffragata dal voto della 
deputazione provinciale. Io chiederò quindi all'ono-
revole ministro e alla Commissione i motivi pei 
quali rifiutarono il loro assenso a questa modestis-
sima richiesta, e mi riservo in seguito di esporre le 
mie ulteriori osservazioni. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Friscia, 
al quale io, e, credo, anche la Commissione siamo 
proprio dolenti di non poter dare una risposta fa-
vorevole, per alcune delle considerazioni che egli 
stesso ha addotto, ha mostrato di credere che non 
si voglia soddisfare alla domanda del capoluogo di 
circondario. Ora, onorevole Friscia, se la strada che 
ella chiede partisse veramente dal capoluogo di cir-
condario, lungi dal rifiutarla, sarei stato io il primo 
fautore perchè fosse ammessa, anche che andasse a 
toccare in un'altra provinciale, a distanza non molto 
grande da quella esistente. 

Lo stato delle cose, se non piglio equivoco, è 
questo. Passa una strada provinciale per Calatafimi 
e Sambuca, e seguita avanti. Poi da Sciacca a Ca-
latafimi esiste... 

FRISCIA. Non c'è Calatafimi. 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sarà un luogo che 

si chiama così; nella carta lo trovo segnato: non 
parlo di Calatafimi vicino a Palermo. 

FRISCIA No, no! Non c'è. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sarà un nome sba-

gliato, un villaggio... 
FRISCIA. C'è Sambuca. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Insomma, lasciamo 

stare ss sia Calatafimi o qualche altro luogo ; c'è, o 
non c'è una strada provinciale che passa per Sam-
buca ? 

FRISCIA. Sicuro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dunque la strada 

provinciale passa per Sambuca nel senso, dirò, a 
squadro colla medesima; e c 'è un'altra provinciale 
la quale passa per Sciacca, capoluogo di circondario. 
Or bene, il capoluogo di circondario è riunito alla 
strada provinciale esistente... 

FRSSCIA. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... quella cioè che passa 

per Sambuca, e con ciò è esaurito il compito della 

presente legge. Potrebbe benissimo chiedersi e am-
mettersi un'altra linea provinciale, la quale però 
partisse dal capoluogo di circondario ; non quella che 
chiede l'onorevole Friscia, la quale non è altro che 
un tronco di strada distante circa 5 chilometri dalla, 
provinciale esistente, e che non si sa nemmeno dove 
vada a finire, perchè va a finire in una strada co-
munale, che, fra le altre cose, non credo nemmeno» 
sia terminata. Se dunque l'onorevole Friscia non ha 
migliori spiegazioni da dare, il concetto di provili« 
cialità nella strada da lui proposta noi non ve lo 
troviamo. Se poi ha inteso di dire che parta da 
Sciacca, allora è un altro conto ; ma questa finora 
nessuno l'ha chiesta. 

FRISCIA. (Si alza, per parlare) 
PRESIDENTE. Scusi un momento, onorevole Friscia. 

Per ora ha facoltà di parlare l'onorevole Fil i Àstol-
fone. 

FRISCIA. Io non voglio fare una questione... 
PRESIDENTE. Scusi, le ripeto ; aveva chiesto di par-

lare l'onorevole Fili Astolfone. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non c'entra qui 

l'onorevole Fili Astolfone. 
FILI ASTOLFONE. Io non insisto per parlare. Non 

ho ragioni da contrapporre. 
PRESIDENTE. Poiché ella rinunzia, ha facoltà di 

parlare l'onorevole Friscia, 
FRISCIA. Non voglio fare nè questioni, nè eonte-

stazioni. Io aveva formulata la modesta domanda 
che sottoscrissero i miei due onorevoli amici,, 
coll'intendimento di attenuare gli aggravi e alia 
pubblica finanza ed a quella della provincia, e 
quindi non domandai il tronco intero dal capoluogo 
Sciacca a Sambuca-Zabut, ma solamente un tronco 
che allacciandosi alla intercomunale Sciacca-Calta-
bellotta ed alla provinciale Sciaeca-Misilmeri, eoa-
giungesse direttamente il capoluogo delcircondiàriQ 
colla provinciale che tocca Sambuca-Zabut. Ora 
che l'onorevole ministro e la Commissione dichia-
rano che non rifiutano la strada proposta, ma l a 
forma sola della proposta, perchè non rispondevo 
al concetto informatore della leggo, così trovan-
domi in fondo d'accordo coll'onorevole ministro-
accetto la proposta dell'intero tronco da Sciacca a 
Sambuca-Zabut ed acconsento a modificare la di-
zione della mia aggiunta. 

Non chiedeva altro che il congiungimento dei due 
ripetuti comuni del circondario ed essendo il mini-
stro disposto ad accordarlo da Sciacca a Sambuca-
Zabut, io sono affatto contento e non ho altro da 
aggiungere per ora, 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ripeto all'onore-
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volo Friscia che non mi oppongo alla esecuzione di 
un tronco di strada che unisca Sciacca, capoluogo 
di circondario, non già a Sambuca, ma alla provin-
ciale che passa per Sambuca. 

FRUSCIA. Alla provinciale. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se l'onorevole Fri-

scìa ci dice che ha chiesto una strada che congiunga 
Sambuca colia strada provinciale, noi non possiamo 
ammetterla ; noi ammettiamo la congiunzione del 
capoluogo di circondario colla provinciale esi-
stente, ecco quanto abbiamo dichiarato; se passerà 
per Sambuca non abbiamo niente da dire; così sarà 
soddisfatto, ma badi bene che noi soddisfacciamo ai 
criteri della legge. 

Dunque non mi oppongo all'iscrizione di una 
strada che congiunga il capoluogo di circondario 
Sciacca alla provinciale che passa per Sambuca. 

FRISCIA. Che congiunga direttamente perchè una 
congiunzione tra Sciacca e Sambuca per la provin-
ciale c'è, ma non è punto diretta, poiché la strada 
prima volge verso Alenfi e Santa Margherita di Be-
lice e solo dal Quadrivio di Misilbesi si spinge so-
pra Sambuca-Zabut. 

Ora io domando una congiunzione a diretta tra 
Sciacca e Sambuca-Zabut. » 

PRESIDENTE. Son tutti d'accordo ? 
GRIMALDI, relatore. Mi rimetto a quanto ha dichia-

rato l'onorevole ministro col quale siamo d'accordo. 
PRESIDENTE. Ma vediamo se non sia il caso di fare 

qualche modificazione alla tabella. 
GRIMALDI, relatore. Prima di tutto io pregherei il 

presidente di mettere ai voti la strada da Naro a 
Canicattì che è appunto quella che riflette l'emen-
damento degli onorevoli La Porta, Di Belmonte, Di 
Kudinì, Bordonaro, Di Baucina e Fili Astolfone. 

PRESIDENTE. È appunto quello che io intendeva 
di fare. 

Dunque metto si voti questa spesa per la strada 
da Naro a Canicattì, in lire 200,000. Se non vi sono 
opposizioni si intenderà accordata. 

(È accordata.) 
Vi è poi l'emendamento 165 lis dell'onorevole 

Fili Astolfone. 
GRIMALDI, relatore. Non è emendamento, è una 

aggiunta. Questa di Naro a Canicattì è chiesta coi-
l'emendamento dell'onorevole La Porta e colleghi, 
fra i quali l'onorevole Fili Astolfone, a pagina 5, 
nonché dagli onorevoli Friscia, Riolo e Favara, a 
pagina 6. Dunque coll'accoglienza che noi facciamo 
ad essi l'uno e l'altro emendamento restano esauriti. 

FILI ASTOLFONE. Ma ce n'è un altro. 
GRIMALDI, relatore. Quello riguarda un'altra strada, 

della quale parleremo appresso. 
FILI ASTOLFONE. Se è saltato... 

GRIMALDI, relatore. Non è saltato niente. 
LA PORTA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ' 

La Porta. 
LA PORTA. È bene distinguere strada per strada, 

altrimenti la questione si complica. Qui si tratta 
della strada da Naro a Canicattì, la Camera deliberi 
sulla proposta concordata col ministro e colla Com-
missione. Se poi ci sono proposte di altre strade si 
discutano a parte, così si procederà meglio senza 
complicare la questione. 

GRIMALDI, relatore. Per rendere tranquillo l'ono-
revole Fili Astolfone, gli faccio notare che la pro-
pósta concordata fra il Ministero e la Commissione 
non gli toglie nè pregiudica minimamente il diritto 
di domandare altra strada col suo emendamento. Ne 
parleremo appresso, per ora non resta leso il suo 
diritto. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole La 
Porta e colleghi è stato già votato ; ora possiamo* 
passare ai voti su quello degli onorevoli Friscia, 
Eiolo e Favara, che ha due parti, una relativa alla 
strada : dalla comunale Sciacca-Caltabelìotta e Sam-
buca-Zabut, e l'altra che si riferisce alla strada da 
Naro a Canicatti. 

La seconda parte è eguale all'emendamento La 
Porta e colleghi. 

GRIMALDI, relatore. È eguale, ed è stata ammessa. 
Quanto alla prima parte, poi, il ministro, a cui si 

conforma la Commissione, ha già dichiarato di ac-
cettarla con una nuova dizione ; quindi pregherei di 
sospendere questa prima parte relativa alla strada : 
« dalla comunale Sciaccà-Caltabellotta a Sambuca-
Zabut. » 

PRESIDENTE. Fino a quando ? 
GRIMALDI, relatore. Tutto ai più fino alla fine 

della tabella. 
PRESIDENTE. E l'aggiunta proposta dall'onorevole 

Fili Astolfone? 
GRIMALDI, relatore. Quella viene dopo, è indipen-

dente affatto. 
PRESIDENTE. Adunque proseguiamo. 
GRIMALDI, relatore. Perfettamente. Naro-Canieatti 

è votata, e con ciò è esaurito l'emendamento del-
l'onorevole La Porta e colleghi, ed è esaurita la 
seconda parte dell'emendamento Friscia. 

PRESIDENTE. E resta sospesa la prima parte : « dalla 
comunale Sciacca-Caltabellotta a Sambuca-Zabut. » 
È così inteso. 

Adesso passiamo alla spesa per la strada provin-
ciale Palermo-Terrasini al Bivio delle Foreste per 
Carini e Montelepre sulla provinciale Palermo-Par« 
tinico, lire 180,001. 

GRIMALDI, relatore. Con questa strada la Com-
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missione ed il ministro intendono di accogliere 
l'emendamento del collega Inghilleri, che trovasi a 
pagina 7. 

PRESIDENTE. L'onorevole Inghilleri aveva presen-
tato un emendamento del seguente tenore: 

« Dalla provinciale Palermo-Terrasini e propria-
mente dal Bivio delle Foreste per Carini e Monte-
lepre alla nazionale Palermo-Trapani in Partinico. » 

GRIMALDI, relatore. Ed è stato ammesso dalla 
Commissione e dall'onorevole ministro, modifican-
done semplicemente la dizione. 

L\CIIiLLEUl. Ringrazio l'onorevole ministro e la 
Commissione, ed accetto la nuova dizione. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la dizione 
concordata tra l'onorevole ministro e la Commis-
sione ed accettata pure dall'onorevole Inghilleri: 

« Palermo. — Dalla provinciale Palermo-Terra-
sini al Bivio delle Foresto per Carini e Montelepre 
sulla provinciale Palermo-Partinico, lire 180,000. » 

Chi l'approva è pregato d'alzarsi. 
( È approvata.) 
Caltanissetta. — Strada dai pressi di Riesi per 

Melingiana alla linea Terranova-Licata in contrada 
Faino, lire 500,000. 

Qui c'è un emendamento dell'onorevole Bordo-
naro. 

GRIMALDI, relatore. È perfettamente conforme. 
PRESIDENTE. Allora lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
Campobasso. — Strada da presso irponte dei 25 

archi sul Volturno per Monteroduni, Longano, Ca-
stelpizzuto alla nazionale dei Pentri presso Castel-
petroso, lire 580,000. 

FAZIO ENRICO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FilZiO ENRICO. Ho firmato un emendamento per 

proporre una strada Monteroduni, Longano, Castel-
pizzuto, Roccamandolfi, Cantalupo. 

Ora deve sapere la Commissione che le ragioni 
le quali determinarono la provincia a proporre que-
sta strada furono due : Pana economica, l'altra fi-
n anziana. 

GRIMALDI, relatore. Ma è ammessa. 
FAZIO UMICO. Non è ammessa. 
La Commissione dice di averla ammessa, ma in 

realtà non l'ha ammessa, e questo vado a dimo-
strare; perchè diceva bene l'onorevole De Renzis, 
la cosa principale, che qui manca, è una carta. Se ci 
fosse la carta, parecchia volte la Commissione non 
potrebbe dire : abbiamo concordato 0 no... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La carta è affissa 
da un anno e mezzo nei corridoi della Camera. 

FAZIO ENRICO. Se stesse qui, sarebbe meglio. 
Dunque le idee che determinarono la provincia a 

proporre questa strada, furono le seguenti. Si 
disse : molta parte della strada è già costruita da 
Cantalupo a Roccamandolfi, e solo non è costruita 
da Roccamandolfi a Castelpizzuto ; come altresì è 
costruita da questo comune a Longano, e solo deva 
costruirsi da Longano a Monteroduni. Tutta la 
strada proposta è di 27 chilometri ; ne sono co-
struiti 15, ne restano 12. Dunque per pochissimi altri 
chilometri che saranno costruiti da Roccamandolfi 
a Castelpizzuto e da Longano a Monteroduni noi 
otterremo l'intento che dalì'un punto del Matese 
all'altro, attraversandolo anche per dentro, tocche-
remo industriosi comuni che sono nello stesso ver-
sante, ed otterremo che gli abitanti dell'Abruzzo e 
del Molise possano più comodamente metterai in 
comunicazione col circondario di Piedimonte d'A-
life ed attraversare il Matese in una parte così ab-
bandonata che, come ricorda la Camera, fu possi-
bile un'alzata di scudi da socialisti, non è molto 
tempo, senza che alcuno se ne fosse accorto. Men-
tre si raggiunge l'intento di attraversare popolosa 
ed importanti contrade, si rende più agevole, facile 
e breve il cammino da un punto all'altro del Ma-
tese, con pochissima spesa e con molto utile. Desso 
era lo scopo che si proponeva la provincia. 

La Commissione non tenne presente quella pro-
posta e l'escluse. Però dopo la proposta de! nostro 
emendamento, la Commissione, cui ordinariamente 
si rendono grazie, ma io non gliene posso rendere, 
ha solo in parte accettato questo concetto, e che ha 
fatto ? Ha concordato una strada da Monteroduni 
a Longano e da Longano a Castelpizzuto ; ma arri-
vati a Castelpizzuto che cosa fa ? Si ferma, senza 
volerne il prolungamento verso Roccamandolfi. 

Così non si raggiunge tutto lo scopo che aveva la 
provincia, ed occorreranno pel congiungimento nei 
pressi di Castelpetroso spese maggiori di quelle che 
occorrevano pel brevissimo tratto da Castelpizzuto 
a Roccamandolfi, giacche deve sapere la Camera 
che da Roccamandolfi a Cantalupo, o di qui alla 
strada di Pentri la via è bell'e costruita, talché l'u-
nico punto da costruirsi è un tratto brevissimo da 
Roccamandolfi a Castelpizzuto. Con tale costruzione 
si ottiene una linea lunghissima diretta ed utile, 
che formerebbe un'unica strada. Invece col pro-
getto della Commissione, concordato col Ministero, 
noi avremmo uno scopo inverso, che cioè quella 
linea sarebbe spezzata, il cammino non sarebbe più 
breve ; lo scopo non sarebbe più raggiunto e la spesa 
sarebbe maggiore. (Rumori) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
FAZIO ENRICO. Per non andare più per le lunghe, 

io prego la Camera ad accettare tutto intiero il no-
stro concetto, il quale, mentre giova e quelle popo-
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ìazioni, non porta nessun danno, nessuna spesa | 
maggiore, trattandosi di un brevissimo tratto, giac- j 
chà, ripeto, non si tratta che del congiungimento da 
Roccamandolfi a Castelpizzuto. Subordinatamente, 
rse la Camera non crede di accettarlo iutiero (poiché 
•effettivamente non può prestare fede alle mie parole, 
non essendo io uomo tecnico, non avendo fatti studi 
al proposito) almeno stabilisca in massima la strada, 
lasciando poi all'ufficio tecnico provinciale il deter-
minare il, congiungimento, perchè io sono sicuris-
simo che non può andare in diverso avviso, senza ne-
gare le regole più ovvie di costruzioni. 

"Prego altresì la Commissione d'accettare il no-
stro emendamento od almeno accettare in massima 
che la strada proceda per Monteroduni, Longano, 
Castelpizzuto, Roccamandolfi e Cantalupo, nel modo 
migliore e colla minore spesa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Car-
darelli. 

CARDARELLI. Sono dolente di essere in contrad-
dizione coll'onorevole mio amico Fazio, forse meno 
per la sostanza che per la forma. Io invece di lui 
non saprei proferire che parole di ringraziamento 
vivissimo per la Commissione e pel Ministero per 
aver accettato, dopo nuovi studi, il nostro emenda-
mento già da essi rigettato. 

Quanto alla questione ch'egli metteva innanzi di 
piccole modificazioni che la Commissione ed il Mi-
nistero si sono permessi di fare, dico che sono cose 
di lieve momento e che nelle difficoltà che si po-
tranno incontrare si potranno correggere. Non vor-
rei guastare con altre pretensioni l'edificio che ci è 
messo innanzi dalla Commissione e dal Ministero. 

Pregherei quindi vivamente l'onorevole Fazio di 
associarsi a noi e di ringraziare la Commissione ed 
il Ministero, e di rimandare agli studi speciali che 
si faranno le piccole modificazioni che la Commis-
sione ha proposto di fare. Allora se si troverà qual-
che difficoltà, si potrà correggere. Ma oggi non 
parrebbe corretto rispondere altrimenti che con 
ringraziamenti alla Commissione ed al Ministero 
che ci hanno cortesemente trattati. (Bravo 1 dal 
banco della Commissione) Prego quindi l'onorevole 
Fazio di associarsi all'uno e all'altra. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio ha facoltà di par-
lare per un fatto personale. 

FA/J0 ENRICO. Vorrei prima sentire la Commis-
sione. 

GRIMALDI, relatore. No, no ! parli. 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Fazio. 
FAZIO ENRICO. Prima di tutto, non panni di es-

sermi meritato questo rimprovero. Io ho detto che 
non ringraziavo la Commissione, ed era giusto que-
sto : dopo che ho combattuta la sua proposta, non 

potevo ringraziarla. Nè con ciò credo di essere ve-
nuto meno ai sentimenti di stima e di riconoscenza 
che dobbiamo avere verso questa Commissione, che 
ha lavorato tanto. L«a, paura che ha l'onorevole Car-
darelli, io non l'ho, perchè poi al disopra della 
Commissione vi è la Camera. Nè credo che di ciò 
la Commissione possa aversene per male ed indurla 
& dovere negare nientemeno che una strada. 

Ho voluto portare alla Camera la questione in-
tera, così come è: vale a dire, se, con le modifica-
zioni apportate dalla Commissione, si poteva rag-
giungere lo scopo che noi ci eravamo prefissi. Lo 
scopo era questo: di creare una linea diretta da uu 
punto delle falde del Matese ad un altro. Se questa 
linea viene spezzata nel meglio, lo scopo non è più 
raggiunto. Anzi, non solo non è più raggiunto, ma 
quasi si potrebbe dire che è inutile la strada. Im-
perocché i due punti opposti sono : Cantalupo è 
Monteroduni. Ora, se la Commissione ci nega uno 
dei tratti intermedi, cioè quello tra Castelpizzuto e 
Roccamandolfi, quasi quasi non c'è di che ringra-
ziare la Commissione. Dei quattro tratti da Canta-
lupo a Roccamandolfi, di qui a Castelpizzuto, da 
Castelpizzuto a Longano, e di qui a Monteroduni, 
solo il secondo e l'ultimo debbono costruirsi, se non 
si costruisce quello, che ne faremo dell'altro brevis-
simo da Longano a Monteroduni? Intanto la pro-
vincia sarà riconoscente alia Camera, perchè ha or-
dinato la costruzione di questa strada, in quanto 
costruisce due tratti che completano e regolariz-
zano l'intera linea ; ma, se ne costruisce un solo, di 
nulla saremo riconoscenti. Ecco il concetto che io 
esponevo, e subordinatamente mi accordo coli'ono-
revole Cardarelli in questo: che si accetti il nostro 
emendamento e si dica : ai pressi della strada dei 
Penivi, perchè sono cèrto che, quando arriveremo 
lì, l'ufficio tecnico provinciale non può non essere 
del nostro avviso. Non accetto però ancora il pro-
getto dell'onorevole Cardarelli, se prima non lo ap-
prova la Commissione. 

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

GRIMALDI, relatore. La Commissione incaricata 
dell'esame di questo progetto si occupò delle non 
poche domande della provincia di Campobasso, e, 
fra le tante, anche di quella che ora forma oggetto 
di discussione. Intorno alla stessa per mio mezzo 
scriveva così : « Gli estremi che si vorrebbero unire 
colla strada chiesta al numero 14 (che è precisa-
mente quello indicato dall'onorevole Fazio) sono 
già collegati per mezzo del tronco di strada nazio-
nale che da presso a Cantalupo va al ponte dei 25 
archi, ed i comuni che verrebbero rannodati con la 
nuova linea proposta, o sono già collegati o stanno 
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collegan&osi con apposite traverse al detto tronco 
di nazionale ; locchè dimostra, che non può recare 
danno la esclusione della domanda. » 

Sicché la Commissione non mancò di occuparsi 
di questo punto, e ritenne che l'obbiettivo della 
strada fosse raggiunto. 

Posteriormente, in seguito all'emendamento degli 
onorevoli Cardarelli ed altri, fra i quali l'onorevole 
Fazio, la Commissione tornò ad occuparsi dell'ar-
gomento, e, dopo nuovi studi, credette per abbon-
dare, di dover ammettere anche parte di questa 
strada con l'indicazione che ha letto l'onorevole 
presidente. Ora pare che il collega Fazio non sia 
contento di ciò; anzi si è rivolto un po' vivacemente 
contro la Commissione. La Commissione in questo 
stato di cose, d'accordo coli'onorevole ministro, e 
considerando che sempre il collegamento esiste, 
come è già indicato nella relazione, e che l'onore-
vole Fazio non ha confutato ; considerando che la 
provincia di Campobasso, con la proposta già fatta 
con la prima tabella e con le tabelle aggiunte, è già 
provveduta abbastanza; e considerando infine che, 
secondo l'onorevole Fazio, la strada colla nuova 
dizione non avrebbe più importanza ; non dovrebbe 
far altro che ritornare alla sua proposta primitiva 
e proporre alla Camera la soppressione dei numero. 
Non si creda però... 

FAZIO ENRICO. Domando di parlare. 
GRIMALDI, relatore... che questa disposizione sia 

presa senza ragione e venga così all'improvviso. Si 
era ammessa una parte di questa strada per prov-
vedere ad una maggiore quantità d'interessi ; ma, 
poiché questi interessi non sono soddisfatti, do-
vrebbe naturalmente aver vigore l'idea primitiva, 
messa innanzi nella relazione. Del resto, faccia la 
Camera quel che crede nella sua saggezza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fazio Enrico. 

FAZIO ENRICO. Io richiamo tutta l'attenzione della 
Camera sulla proposta, che a me pare gravissima, 
da parte della Commissione. 

Io ho notato che il fatto è molto importante, 
benché riguardi una piccola strada. E domando se 
la Camera possa accettare questa norma adottata 
dalla Commissione, di ritirare una proposta concor-
data, solo perchè uno dei firmatari non n'è contento 
e domanda qualche altra cosa ; non già rifiutando 
quella parte accordata. 

Io ho detto : se voi non costruite quell'altro tratto 
Csstelpizzuto-Roccamandolfi, la strada non ha più 
tutta la sua importanza ed il suo scopo non è più 
raggiunto. Ma con ciò non ho voluto negare che 
quella parte che ci venne accordata non fosse una 
parte anche importante. 
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Ritirare la proposta sarebbe lo stesso che mettere 
in cattivo aspetto, verso quelle contrade, un depu-
tato che ha creduto di fare il proprio dovere, di-
cendo che non si contentava del poco, e che voleva 
di più. 

La Commissione aveva accordato 5, noi doman-
davamo 8 ; io ho dimostrato alla Camera che ave-
vamo diritto di ottenere gli altri 3; la Commissione 
invece di dimostrare che noi non avevamo diritto a 
domandare i tre, ci vorrebbe negare i cinque. Ed 
io domando alla Camera : si può fare questo ? Ecco 
la questione che io sollevo. 

Ora rispondo alle questioni tecniche. 
Si dice: noi vi neghiamo questa strada, giacché 

uno dei punti di essa è congiunto altrimenti col 
resto della provincia, cioè a dire ad un'altra strada 
che presso a poco riunisce gli stessi paesi. Ora, io 
domando, questo stesso ragionamento non potrebbe 
farsi anche per altre strade ammesse ? 

La questione che faceva la Commissione è que-
sta : evvi una strada che congiunge molti di questi 
paesi- a Napoli. Ma io dico, vi è anche un vecchio 
proverbio che dice: tutte le strade conducono a 
Boma; e non perciò non avremmo dovuto costruire 
nessun'altra strada, perchè a Roma ci si viene da 
tutte le strade del mondo. 

La provincia di Molise è congiunta a Napoli per 
moltissime altre strade ; ma non perciò non si deve 
abbreviare quell'unica che la congiunge più facil-
mente a Napoli ; non perciò non si devono unire 
fra loro quei centri di popolazione che mancano 
di strade. 

Quindi io mi rivolgo alla Camera ricordandole 
una cosa che io diceva fino da principio ; cioè, che 
la Camera non può prestare fede alle mie parole 
perchè io non ho nemmeno l'autorità di un uomo 
tecnico ; e la prego di trovar modo di non pregiudi-
care la questione né nel senso della Commissione, 
nè nel senso nostro. La Camera accetti il nostro 
emendamento ; quanto al punto dove congiungere 
la strada da noi proposta colla strada dei Pentrì, 
10 lasci decidere all'ufficio tecnico provinciale. 
Vede la Camera che io non poteva fare una propo-
sta più modesta perchè, se c' è corpo competente; 
che dipende dal ministro dei lavori pubblici (il 
quale in questa discussione tace) è l'ufficio tecnico 
11 quale potrebbe un bel giorno darmi torto o ra-
gione. Quindi la mia proposta è più che modesta 
ed accettabile. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Car-
darelli. 

CARDARELLI. Io sono qui come deputato a rappr»©« 
sentare gl'interessi generali della nazione; ma» 
quando il mio collegio mi affida la difesa di 
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d ie suo interesse vitale, io sono qui per rappresen-
tare quest'interesse, e allora sono soddisfatto, 
quando i miei elettori, per quanto non possano leg-
gere discorsi più o meno brillanti, che non so fare e 
forse non farò mai,.. 

DI m DONATO. Scrutinio di lista! 
CARDARELLI... essi sono appagati nelle loro giuste 

esigenze. Io non dirò nessuna parola. Ma prego la 
Camera perchè voti un mio ordine del giorno, 
col quale, prendendo atto e ringraziando il Mini-
stero e la Commissione del modo cortese col quale 
hanno accettato il nostro emendamento, passi al-
l'ordine del giorno. Prego poi vivamente il collega 
Fazio perchè risponda così all ' ingenuità che io 
ho avuta di dargli l'argomento del discorso che può 
rivolgersi a mio danno ; perchè forse egli non a-
vrebbe nemmeno badato a questa modificazione che 
la Commissione aveva fatto. Lo prego vivamente... 

FAZIO E. Ritiro il mio emendamento. 
CARDARELLI... e prego acche la Commissione e il 

Ministero di continuarmi la solita benevolenza, ri-
tenendo l'emendamento così come si trova da essi 
proposto, e senza ritornare sui propri passi. 

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

GRIMALDI, relatore. In risposta all'onorevole Fazio 
osservo che da oltre un anno Ministero e Giuntastanno 
lavorando intorno a questo progetto. Si può discu-
tere se questi progetti omnibus siano o non siano 
ammessibili ; ma, dal momento che la Camera altre 
volte li ha ammessi, deve pur tener presente che si 
tratta di centinaia di emendamenti che ci vengono 
proposti, che si tratta di centinaia di strade, di 
©pere idrauliche, di opere portuario. 

Dunque la Commissione ed il Ministero, in mezzo 
a questo ammasso di emendamenti, possono avere 
errato qualche volta ; e chi non erra in questo mondo ? 
Ma l'uno e l 'altra sono stati sempre animati dalla 
Idea di fare un'opera, se non perfetta, almeno che 
si avvicinasse alla perfezione. (Bene !) In quanto 
all'emendamento sottoscritto dai colìeghi Carda-
relli, Falconi e Di Biasio Scipione, non ne parlo più. 
Lascio giudice la Camera, ed una sola cosa dico 
nell'ipotesi che essa voglia accogliere le proposte 
della Commissione e del Ministero, ed è che la Com-
missione ed il Ministero non possono andare più in 
l à della loro proposta. 

Lascio adunque che la Camera giudichi, come 
sempre, nella sua giustizia, e non insisto. Ohi vuole 
accogliere la proposta della strada, l'accolga nel 
modo come è stata formulata dalla Commissione e 
dal Ministero. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro* 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io prendo a parlare 
non per rispondere alle considerazioni dell'onore-
vole Fazio, ma per rispondergli nel merito. Egl i 
disse che, quando dovesse ammettersi la proposta 
della Commissione e del Ministero, meglio varrebbe 
non ammettere nulla ; ed ecco perchè il relatore a-
vrebbe accennato alla proposta di cancellare per in-
tero questa strada dall'elenco aggiuntivo. E non è 
una proposta fatta dall'onorevole relatore improv-
visamente, imperocché questo era stato il primo 
giudìzio concorde della Commissione e Ministero, i 
quali avevano risoluto che si dovesse cancellare per 
intero l'emendamento degli onorevoli Cardarelli, 
Falconi, Fazio Enrico e Di Biasio Scipione. E la ra-
gione si è che esiste a breve distanza la strada na-

| zionale che soddisfa al concetto principale delia 
presente legge, vale a dire alla costruzione di una 

; rete provinciale. Fu solamente con un secondo esame 
che Commissione e Ministero vennero nella deter-
minazione di accogliere tutta quella parte delle 
nuove linee proposte che si discostava abbastanza 
dalle nazionali per poter corrispondere veramente ad 
una discreta massa di nuovi interessi ; Commissiona 
e Ministero soppressero il tronco che stava tanto a 
cuore all'onorevole Fazio, fra Roccamandolfi a Oa-

! stelpizzuto. Insomma l'ultimo tratto, il tronco sop-
: presso dalla Commissione e Ministero, è soppresso 

per la semplicissima ragione della sua brevissima 
distanza dalia strada nazionale esistente: e questo 
la Commissione lo ha fatto in moltissimi casi non 
ammettendo nuove linee o sussidiarie a distanza di 
uno o pochi chilometri dalla strada nazionale. 

Dunque non so perchè l'onorevole Fazio parli 
tanto contro questa proposta. Ma si dice : guardate 
che voi vi troverete ad un punto dove incontrasi un 
monte; dovrete fare una galleria,e non so che cosa. 
Y a bene : delle difficoltà tecniche, onorevole Fazio, 
se ne trovano un po' dappertutto, ma non saranno 
quelle che faranno sì che una deliberazione presa dal 
Parlamento non diventi legge. Se non si potrà an-
dare a Castelpetroso, si girerà attorno a questo fa-

• moso monte (che suppongo non sarà nè il Monce-
nisio, nè il San Gottardo), e la congiunzione sarà 

i fatta. Se dunque l'onorevole Fazio avesse insistito 
affinchè il Ministero e la Commissione si rendessero 

I conto migliore della cosa (perchè nessuno pretende 
all'infallibilità), oppure si fosse cambiata la dizione 
e, invece di indicare il luogo e dire: presso Castel-
petroso, si fosse detto invece: presso la nazionale, 
nessuno avrebbe trovato di che potere eccepire. Ma 
posto che l'onorevole Fazio trova che il tronco 
ammesso dalla Commissione e dal Ministero sia del 
tutto inutile, se non va al punto da lui accennato, 
naturalmente l'onorevole relatore, a nome della Com-
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missione, ha detto che si potrebbe ritornare alla sua 
prima proposta ; ed in questo senso il ministro non 
può che associarsi alla Commissione medesima. Ad 
ogni modo, non essendo conveniente, almeno a mio 
avviso, che si prenda da qualsiasi parte una riso-
luzione che non sia ispirata al vero concetto delle 
cose, io prego perciò l'onorevole Cardarelli di voler 
tenere sospeso il suo ordine del giorno fino a do-
mani, perchè, per parte mia almeno, domando di 
potere esaminare più completamente lo stato della 
questione per poter dire se accetto, o non accetto 
tutta, o parte, della proposta degli onorevoli Carda-
relli, Falconi, Fazio Enrico e Di Biasio Scipione. 

Ringrazio intanto l'onorevole Cardarelli del suo 
ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Che non ha però presentato. 
CARDARELLI. Accetto e ringrazio. 
PRESIDENTE. Allora resterà sospeso l'emendamento 

degli onorevoli Cardarelli, Falconi ed altri, eorne 
pure resta sospesa la proposta della Commissione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ha qualche diffi-
coltà l'onorevole relatore ? 

GRIMALDI, relatore. Nessuna. 
PRESIDENTE. Proseguiamo: i' 
Cagliari. — Ponte sulla strada provinciale Ca-

gliari-Marrubiu, lire 75,000. ^ 
Questo numero corrisponde ad un emendamento 

dell'onorevele Salaris. *. . 
L'onorevole Salaris ha facoltà di parlare. 
SALARIS. Desidero domandare uno schiarimento 

all'egregio relatore della Commissione, che sarà 
certamente cortese di darmelo. Premetto però che 
non deve credere la Camera che io debba essere sa-
turo di ponti... 

PRESIDENTE. Alzi la voce onorevole Salaris. 
SALARIS. Sono due ponti costruiti... (Le conversa-

sioni al banco della Commissione impediscono di 
sentire Voratore) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
SALARIS. Lo schiarimento che io domanderei alla 

Commissione è questo. La cifra che è iscritta per 
ciascuno di questi ponti, è invariabile, per modo 
che lo stanziamento fatto dal Governo sia la metà 
delle 75,000 lire, anche quando la costruzione del 
ponte venga a costare di più ? Oppure ha volato 
mettere una cifra indicativa, per dire soltanto che 
lo Stato concorre per la metà? 

L'altra preghiera che rivolgerei alla Commis-
sione è la seguente: che, cioè, dove dicesi « Ponte 
sulla strada provine iale Cagliari- Marrubhiu »si dica 
« presso Villasor; » e dopo « Caglisri-Iglesias, » si 
aggiunga « presso Decimomannu. » 

I ponti a cui accennavo sono questi ; ed io pre-
gherei la Commissione di fare l'aggiunta che ho 

chiesto, e di darmi una risposta, la quale, spero, 
mi soddisferà, intorno alla prima domanda che ho 
fatto, wi « ai ; « 

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

GRIMALDI, relatore. In quanto a ine, non ho alcuna 
difficoltà di accettare le aggi onte che propone il 
collega, Salaris, la quali non farebbero altro che 
meglio determinare le cose. 

Sulla prima parte della sua domanda, credo po-
tergli rispondere in modo soddisfacente, che la 
spesa, così in questa come in qualunque altra 
opera, è puramente indicativa. Se l'opera costerà 
di più, questo di più andrà anche metà a carico dello 
Stato e metà a carico della provincia. Cosicehò mi 
pare che su ciò non possa esservi alcun dubbio. 
Credo quindi che l'onorevole Salaris sia appagato. 

PRESIDENTE. In tal modo sarebbero accettati gli 
emendamenti dell'onorevole Salaris. 

Il primo: Cagliari. — Ponte sulla strada provin-
ciale Cagliari-Marrubiu presso Villasor, lira 75,000. 
Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) # r tesai a ; 
,11 secondo Cagliari. — Pqnte, sulla strada pro-

vinciale Cagliari-iglesips presso Decimomannu, lire 
75,000. Chi approva questa spesa è pregato di al-
zarsi. 

(È approvata.) j , ; ì ì ; c » 
Róma-Caserta. — Completamento della strada 

di comunicazione diretta tra il circondario di Pro-
sinone e Gaeta pei tenimenti di Vallecorsa e Lesola, 
lire 300,000. t ... „ 

Questo articolo risponde all'emendamento pro-
posto dall'onorevole Berardi. 

GRIMALDI, relatore. Emendamento che è accolto. 
BERARDI FILIPPO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli. 
BERARDI FILIPPO. Ringrazio l'onorevole ministro e 

la Commissione di aver accolto la mia proposta con 
l'aver aggiunto all'elenco III, tabella J3, un tronco 
di strada per la somma di lire 300,000 ; strada da 
lungo tempo reclamata, specialmente dai comuni 
di Vallecorsa e Lenola. Con questa costruzione 
avremo finalmente l'unica e più breve comunica-
zione fra i due capoluoghi di diverse provincia, Ca-
serta e Roma, e l'allacciamento di molti comuni 
eminentemente 'agricoli e commerciali. 

GROSSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
GROSSI. Personalmente io sono favorevole a questa 

linea che gioverà al commercio del circondario di 
Gaeta, e quindi credo di dovere unire i miei ringra-
ziamenti a quelli dell'onorevole Berardi. Non so però 
se, non essendo stata interrogata la provincia di 
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Caserta, questa strada possa nella sua attuazione 
non incontrare delle difficoltà. Credo che non ve ne 
saranno ; che è troppo noto con quanta buona vo-
lontà la provincia di Caserta abbia svolto tutte le 
comunicazioni stradali ; ma sarebbe stato opportuno 
che la provincia fosse stata interrogata in antece-
denza. Non intendo con eiò che sia messo il menomo 
ostacolo all'approvazione di questo emendamento, 
il quale, come ho detto, corrisponde a mia partico-
lare soddisfazione ed a vantaggio di paesi che mi 
sono carissimi. 

Ho voluto solo fare una riserva perchè talvolta 
certe mancanze di riguardi eccitano una reazione 
che può essere fatale. < : -

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se l'egregio mio 
amico Grossi si fosse trovato presente a tutte le di-
scussioni, si sarebbe forse risparmiata questa osser-
vazione; imperocché io ho già dichiarato che pro-
porrò che sieno consultati i Consigli provinciali 
prima d'intraprendere lavori di alcuna fatta. Per 
conseguenza questa riserva è stala già fatta ed 
intesa tacitamente. 

GROSSI. Accetto parzialmente il rimprovero del-
l'onorevole ministro. Ma egli pure me l'avrebbe 
risparmiato se avesse saputo che, se non sono stato 
presente a tutte le tornate antecedenti ciò è avve-
nuto per non cedere alla tentazione di parlare di-
verse volte contro al sistema generale della legge 
ed a diversi provvedimenti singoli. Ed anche sta-
mane ci son cascato, quasi non volendo. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Grossi, questa osser-
vazione è fuor di luogo. 

Roma-Caserta. — Completamento della strada di 
comunicazione diretta tra il circondario di Frosi-
none e Gaeta pei tenimenti di Vali ecorsa e Lenola, 
lire 300,000. ' a " " 

(È approvata.) 
Ferrara-Rovigo. — Ponte su Po a Pontelago-

scuro, lire 1,200,000. ' ' 
Questa non corrisponde ad alcun emedamento. 
GRIMALDI, relatore. Qui non c'è alcun emenda-

mento, ma è stata accolta una domanda pervenuta 
àirettamento al Ministero ed alla Commissione da 
parte delle provinole interessate. 

PRESIDENTE. Metto ai voti adunque questa spesa 
di lire 1,200,000. 

' ( È approvata.) 
Vicenza. — Strada dalla provinciale Thiene-Schio 

al confine austro-ungarico presso Lastebasse, lire 
200,000. 

GRIMALDI, relatore. Questo è un emendamento del-
l'onorevole Toaldi che viene accolto. Però debbesi 
fare una rettificazione ; deve dirsi : « Strada dalla 

provinciale Vicenza-Asiago al confine austro-unga-
rico presso Lastebasse. » 

TOALDI. Nel ringraziare Ministero e Commissione 
di avere accolta la mia proposta, trovo giustissima 
la modificazione introdotta dal relatore. 

PRESIDENTE. C'è anche una differenza nella somma. 
L'onorevole Toaldi domandava lire 150,000, la Com-
missione ne dà 50,000 di più. 

TOALDI. Accetto la variazione. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la spesa. Strada 

dalla provinciale Vicenza-Asiago al confine austro-
ungarico presso Lastebasse, lire 200,000. 

( È approvata.) 
Bari. — Ponte sul torrente Leeone, nella strada 

provinciale Minervino-Spinazzola, lire 68,000. 
GRIMALDI, relatore. Questo corrisponde all'emen-

damento dell'onorevole Lioy Giuseppe a pagina 8. 
PRESIDENTE. Sta bene. L'onorevole Lioy Giuseppe 

fa la seguente proposta : 
« Il sottoscritto domanda che si aggiunga all'e-

lenco III della tabella B : 
« Ponte sul torrente Locone nel tratto di strada 

provinciale Minervino-Spinazzola in provincia di 
Bari, che giusta il progetto importerebbe la spesa 
di lire 68,000. » 

LIOY GIUSEPPE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
LIOY G. La rappresentanza provinciale di Bari 

presentava un'istanza per ottenere un sussidio dal 
Governo, non solamente per quest'opera, ma ancora 
per la strada provinciale da Gravina a Corato, di-
visa in due tratti, dei quali il primo già costruito, 
il secondo appaltato, ma non ancora costruito. 

Veramente sembra che sia stato ammesso il 
criterio che non si debbano accordare sussidi a 
strade già appaltate ; ma le condizioni della strada 
Parcocaputo a Corato sono, direi quasi, speciali, 
inquantochè, mentre l'appalto si è fatto per doversi 
completare, fin dal 1877, pure, per mancanza asso-
luta di mezzi, la provincia, affrontando anche i ri-
schi di danni ed interessi verso l'appaltatore, non ha 
potuto proseguire quell'opera. 

Io desidererei perciò sapere se l'onorevole mini-
stro, al quale furono trasmessi tutti i documenti e 
la summenzionata istanza della provincia di Bari, e 
la onorevole Commissione, hanno presa in consi-
derazione la sopradetta strada Parocaputo-Corato 
e se hanno avute della ragioni per doverla respin-
gere. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione accoglie l'e-

mendamento dell'onorevole Lioy Giuseppe relativo 
al ponte sul torrente Locone; ma non può accogliere 
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del pari l'altra parte della sua istanza, la quale è 
relativa a strade in costruzione. La Camera già sa 
che la Commissione ed il Ministero non ammettono 
sussidi per strade costruite, od in corso di costru-
zione. Questo è un principio generale che l'onore-
vole Lioy consentirà venga applicato anche alla sua 
provincia. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta dell'onore-
vole Lioy Giuseppe la quale è così concepita : 

« Ponte sul torrente Locone nel tratto di strada 
provinciale Minervino-Spinazzola in provincia di 
Bari, lire 68,000. » 

(È approvata.) 
È così completato l'esame del secondo elenco 

aggiuntivo, restando solamente sospesa la parte re-
lativa a Campobasso. 

La proposta dell'onorevole Friscia che era rima-
sta sospesa, viene ora dal Ministero e dalla Com-
missione di accordo collo stesso onorevole Friscia, 
così formulata : 

« Strada da Sciacca alla provinciale presso Sam-
buca, lire 200,000. » 

Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
GRIMALDI, relatore. Con ciò resta esaurito l'e-

lenco II addizionale. 
PRESIDENTE. Passeremo agli emendamenti che non 

furono ancora accettati dalla Commissione. 
Il primo è quello dell'onorevole Cavalletto, il 

quale propone che all'elenco III, della tabella JB 
dell'articolo 2, al n° 1, Udine, ecc., si aggiunga 
1 bis: 

« Strada da Maniago a Spilimbergo, lunga chilo-
metri 18, con nuovo ponte sul torrente Meduna, 
lire 100,000. » 

Sullo stesso argomento ha presentato eguale e-
mendamento l'onorevole Simoni con qualche diffe-
renza sul tracciato. 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Ca-

valletto di svolgerlo. 
CAVALLETTO. La modestissima mia proposta non 

trovò benevola accoglienza dal Ministero e dalla 
Commissione; l'una e l'altro la rifiutarono dal loro 
concordato, perchè la deputazione provinciale di 
Udine si oppone acche venga accolta. Io spero che, 
quando avrò dette le ragioni che mi mossero a fare 
questa proposta, la Commissione e il Ministero vor-
ranno recedere dalla loro opposizione. Intanto mi 
fu gradito udire dall'onorevole ministro che egli ha 
intenzione di aggiungere in questo disegno di legge 
un articolo, secondo il quale saranno chiamati a 
dar parere i Consigli provinciali per quelle opere 

sulle quali finora non furono interpellati. Quanto 
alla opposizione della deputazione provinciale, allo 
stato delle cose, io la trovo ragionevole. La depu-
tazione provinciale di Udine, non interpellata dai 
comuni interessati su questo proposito, ha opposto 
un rifiuto alla mia proposta e ha raccomandato al 
ministro di non accoglierla. A questo rifiuto essa è 
indotta dal timore che questo tronco di strada rie-
sca troppo gravoso alle finanze provinciali, e che 
possa essere un precedente per la continuazione 
della strada stessa verso San Daniele da una parte e 
verso Sacile dall'altra. Ma questi timori della depu-
tazione provinciale, a chi bene osserva la topografia 
di quel territorio, appariscono esagerati, anzi, dirò 
meglio infondati ; in quanto che non è presumìbile 
che da Maniago a Sacile si voglia avere una strada 
provinciale. Il territorio a mezzogiorno di Maniago, 
a destra del torrente Zelline, per le sue comunica-
zioni con Udine, è facilmente servito dalla strada 
ferrata e dalla stessa strada provinciale che vi corre 
parallelamente da Pordenone a Udine. Non così è 
del territorio a sinistra del torrente Zelline da 
Maniago a Spilimbergo, il quale è intersecato da 
parecchi torrenti, e ai cui abitanti, per andare ad 
Udine oppure alla strada pontebbana, è adesso 
troppo incomodo il discendere a Pordenone o a 
Casarsa per servirsi della strada ferrata o della sua 
parallela provinciale; per cui questo territorio ha 
effettivamente bisogno di una buona e continua 
strada di congiunzione da Maniago a Spilimbergo, 
dove, fra non molto, vi sarà la stazione della nuova 
ferrovia Casarsa-Gemona, che aprirà ad essi facile 
comunicazióne con San Daniele, con Udine, e colla 
strada pontebbana. 

Veramente da Maniago a Spilimbergo c'è una 
buona strada, di ragione comunale, ma è inter-
rotta dal torrente Meduna, dove rendesi necessario 
un ponte. Per la continuità della strada da Maniago 
a Spilimbergo da dichiararsi ora provinciale, fu 
proposta e tentata la costruzione di un ponte at-
traverso il Meduna fra Colle e Sequals, dove il 
torrente corre in una stretta fra sponde rocciose. 
Il ponte, che colà si era tentato, rovinò dopo co-
struito ed ora, per ricostruirlo saldamente, riehie-
desi un dispendio di 100 mila lire, e con questa sola 
opera si provvede a rendere quella strada comoda-
mente servibile a tutto il territorio, che attual-
mente difetta di una buona e continua comunica-
zione stradale. 

Nel disegno di legge che finora abbiamo di-
scusso furono proposte tante strade delle quali 
molte hanno assai minore importanza di quella di 
cui ora io parlo ; la spesa si riduce a 100 mila lire, 
delie quali 50 mila a carico dello Stato e 50 mila 
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9 carico della provincia.,. Ma se la provincia rifiu-
tasse di sobbarcarsi volentieri a questa spesa, io 
credo che i comuni interessati nella strada e nei 
ponte si assumerebbero ài buon grado la metà della 
quota della spesa stessa incombente alla provincia. 

Altra volta la deputazione provinciale di Udine 
rifiutò la classificazione fra le provinciali di serie, 
delle strade Gamiche ; ma quando quei comuni si ob-
bligarono a pagare la mata della quota provinciale, 
l'opposizione della deputazione provinciale cessò, e 
quelle strade già sono classificate provinciali e sono 
in corso di sistemazione. Egualmente si potrà fare 
per questa strada, Maniago-Spilimbergo, che è 
lunga 18 chilometri, e per la cui sistemazione non 
occorre altra opera che quella del nuovo ponte sul 
Meduna Ja cui massima spesa sarà, coinè dissi, di 
100 mila lire. Io credo che quando siano esperite 
queste pratiche fra i comuni interessati e la depu-
tazione provinciale di Udine, questa non avrà nes-
suna difficoltà ad accogliere e a fare approvare dal 
Consiglio provinciale la mia proposta, o per meglio 
dire la deliberazione che sarà per prendere in pro-
posito la Camera, _ ; _ > 

Nel caso che la Deputazione e il Consiglio pro-
vinciale temessero troppo onerosa per la provincia 
la manutenzione successiva della strada, dichiarata 
provinciale, i comuni interessati, per vincere auche 
questa repugnanza, potrebbero sottomettersi al-
l'obbligo di pagare per una metà, od anche per l'in-
tiero la manutenzione stradale ; per ,cui infine, l'o* 
nere della provincia d'Udine si ridurrebbe a sole 
25,000 lire. . . , . , . . . 

Date queste spiegazioni, e nella speranza che, il 
Consiglio provinciale di Udine, interpellato a suo 
tempo su questa spesa, sia per approvarla, io spero 
che la Commissione ed il Ministero non avranno 
difficoltà ora a recedere dal loro rifiuto, ed ammet-
teranno questa strada ed il nuovo ponte fra le opere 
che abbiamo finora approvate. 

PRESIDÈNTE. Sullo stesso argomento vi è un altro 
emendamento dell'onorevole Simoni, con una pic-
cola variante. Ne do lettura : v , 

« Il sottoscritto propone all'elenco III: Strada da 
Maniago a Spilimbergo con nuovo ponte sul tor-
rente Meduna a Sequals, lire 100,000.» 

Chi appoggia quest'emendamento è pregato di 
alzarsi. 
. (È appoggiato.) ^ , . 

Essendo appoggiato l'emendamento, do facoltà 
di parlare all'onorevole Simoni per isvolgerlo. 

SUONI Prima di tutto ringrazio l'onorevole Ca-
valletto per avere colla sua autorità e competenza 
appoggiato una strada ed un ponte che risguarda 
direttamente il mio collegio. 

A me resta ben poco da aggiungere alle ossès-
vazioni incalzanti che egli iia addotte. Mi limiterò 
semplicemente a dira che deploro di non avere qui 
presente una carta geografica per mostrare come il 
mio collegio sia in una delle condizioni più sfor-
tunate. Basti il dire che si trova incastrato fra cin-
que torrenti, che sono il Celiina, il Colsera, il Me-
duna, il Cosa ed il Tagliamento. Ài ponte sul Gel-
lina è stato provveduto colla votazione già fatta 
dalla Camera, e sta benissimo. 

Il Ministero aveva proposta una strada ben più 
importante per provvedere alle comunicazioni t ra-
versali delle popolazioni pedemontane da Oviano a 
San Daniele, ma la Commissione ha creduto di eli-
minarla. La proposta Cavalietto tende precisamente 
a fare ciò che è più indispensabile, vale a dire a 
provvedere alle comunicazioni traversali del circon-
dario amministrativo Spilimbergo-Manjago, Adot-
tando la strada da lui proposta per la comunica-
zione traversale, il percorso sarebbe di 18 chilome-
tri, mentre altrimenti si dovrebbe discendere da 
Spilimbergo a Casarsa, da Casarsa a Pordenone a 
da Pordenone a Maniago con un percorso di sirca 
100 chilometri. .... . . • 

E notate, o signori, che molte volte quei tor-
renti sono in piena, ed in questi casi, oltre agli in-
cagli amministrativi ed economici, sono toit8 le 
comunicazioni o soverchiamente allungate, come vi 
diceva, fra quelle popolazioni. 

È stato detto che la provincia, o meglio, rettifico 
la frase, la deputazione provinciale si oppone alla 
costruzione di questa strada e di questo ponte. Il 
Consiglio provinciale non ha interloquito sulla que-
stione. Se ii Consiglio ha interloquito, lo ha fatto 
quando si trattava non di fare la strada che ora 
propone l'onorevole Cavalletto, ma un'altra strada 
più importante a carico esclusivo della provincia. 
Adesso che si tratta di dividere la spesa fra Stato 
e provincia, poiché l'importanza provinciale di que-
sta strada è indubitata, considerando che la spesa ò 
minima e si provvede a un capoluogo di circondario, 
ciò che è conforme allo spirito della legge sui lavori 
pubblici e allo spirito della legge che stiamo discu-

| tendo, io sono persuaso che la Commissione ed 
anche il Ministero vorranno ritornare sulla loro 
deliberazione ed accettare la proposta, tanto più 
che il Consiglio provinciale dovrà pronunciarsi ; ma 
frattanto se si esclude, ogni speranza è perduta. 

In questo modo Commissione, Ministero e Ca-
mera faranno opera giusta ed avranno la gratitu-
dine di quelle disgraziate e trascurate popolazioni. 

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

MINISTRO DEÌ LAVORI PUBBLICI. Nessuno potrà met-
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tere in dubbio che l'aggiunta della strada proposta 
dall'onorevole Cavalletto e dall'onorevole Simoni, 
abbia tutti i caratteri della provincialità. Questa 
strada congiunge una strada nazionale ad una pro-
vinciale, ed unisce due capoluoghi di circondario. La 
sola difficoltà, che momentaneamente avevano fatto 
la Commissione e il Ministero, era questa, che, cioè, 
la provincia aveva mostrato il desiderio che non fosse 
inclusa nè questa nè altra strada, sia perchè la pro-
vincia è provveduta sufficientemente di strade (così 
almeno dice), e in secondo luogo, e più partico-
larmente perchè non ha i mezzi finanziari per far 
fronte alle spese future. 

La vera, la sostanziale, la fondamentale ragione 
che ha indotto la Commissione a non pronunciarsi 
immediatamente favorevole a questo concetto, è 
questa raccomandazione della provincia, e special-
mente un telegramma, dove dice che la provincia, 
povera molto e aggravata da spese stradali, non 
può sostenerne altre per nuove linee provinciali. 
Qui si tratta semplicemente di una manifestazione 
fatta dalla deputazione provinciale. 

Ma considerando che questa legga provvede a 
tutto un elenco di strade che dovranno essere com-
piute in un periodo da 12 a 14 anni, può essere che 
la provincia di Udine da qui a 10 o 12 anni si trovi 
in condizione di non spaventarsi d'una spesa di 50 
mila lire. Siccome siamo tutti d'accordo che non si 
comincieranno i lavori prima che la strada sia di-
chiarata obbligatoria (e quindi si dovrà udire il 
Consiglio provinciale, e si potranno fare i ricorsi 
per interpellare ii Consiglio di Stato), così io non 
veggo in nessun modo messo in pericolo l'interesse 
della provincia : mentre poi sarebbe posto invece in 
pericolo se si negasse l'iscrizione, perchè una volta 
non dichiarata provinciale, non ci sarebbe che il 
mezzo di farla dichiarare tale, ma a tutte spesa 
della provincia, secondo la legge normale. 

Per conseguenza io, per parte mia, vista anche 
la piccolezza della spesa che non può turbare in 
nessun modo, nè in alcun tempo gli interessi di 
Udine; visto che potrà riservarsi il Consiglio pro-
vinciale di esporre tutti gli apprezzamenti che 
avesse da fare in merito alla spesa (giacche quanto 
alla sostanza credo che non possa farne) per parte 
mia, se là Commissione acconsente, non mi oppongo 
più all'iscrizione di quest'opera nel disegno di legge. 
Dico se la Commissione acconsente, perchè voglio 
mantenere completamente l'accordo. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione annuisce alle 
considerazioni fatte dall'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Allora l'emendamento dell'onorevole 
Cavalletto essendo accettato, lo metto ai voti. Mi 

pare che l'onorevole Simoni potrebbe associarsi al-
l'onorevole Cavalletto. 

SIMON!. Sì, sì ! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prego l'onorevole 

Simoni di accettare l'emendamento dell'onorevole 
Cavalletto, perchè egli ha indicato la località del 
ponte Sequals, e di questo sarà tenuto conto quando 
si farà il progetto ; ma, come abbiamo fatto in tutte 
le altre circostanze, qui si tratta di fare un ponte 
in continuazione della strada provinciale. Questo 
sarà Sequals, come egli propone ; ma noi non pos-
siamo fin d'ora renderci conto di quello che s'abbia 
a fare. 

SIMONI. Dopo queste dichiarazioni, io ritiro il 
mio emendamento, e mi associo a quello dell'ono-
revole Cavalletto. 

PRESIDENTE, Dunque avendo l'onorevole Simoni 
ritirato il suo emendamento, ed essendosi associato 
all'onorevole Cavalletto, do lettura dell'emenda-
mento Cavalletto : 

« Strada da Maniago a Spiìimbergo, lunga chilo-
metri 18, con nuovo ponte sul torrente Meduna, 
lire 100,000. » 

Questo emendamento è accettato dal Ministero 
e dalla Commissione. Lo metto ai voti. Chi lo ap* 
prova si alzi. 

(È approvato.) 
Ora viene l'emendamento degli onorevoli Quar-

tieri e Fabrizi Paolo : 
« Dopo il n° 87 aggiungere 81 bis, Provincia di 

Massa Carrara: Ultimo tratto della strada di Ca-
stelnuovo di Garfagnana a Fivizzano, lire 80,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Quartieri per 

svolgerefil suo emendamento. 
GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare. 
QUARTIERI.'Io accetto ben volentieri la facoltà di 

parlare, ma l'accetto solamente per ritirare il mio 
emendamento. Il Consiglio provinciale di Massa ha 
ripetutamente chiesto che questo tronco di strada 
venisse preso in considerazione in questo progetto 
di legge ; ma in questo frattempo la deputazione 
provinciale ha creduto, per sollecitare la costru-

i zione dell'opera, di appaltare l'opera stessa. Quindi 
a me non resta altro che chinare la testa, e ritirare 
la mia proposta. ' 

GRIS1ALDI, relatore. La Commissione, al pari del 
ministro, non avrebbero avuta difficoltà di accet-
tare questo emendamento, ma hanno dovuto rifiu-
tarlo appunto per le considerazioni accennate dal-
l'onorevole Quartieri, cioè che la strada è già ap-
paltata ed è in via di costruzione. 

PRESIDENTE. L'onorevole Paolo Fabrizi si associa 
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anch'esso al ritiro dell'emendamento assentito dal-
l'onorevole Quartieri? 

FABR1ZI PAOLO. S ì . 
PRESIDENTE. Allora avendo gli onorevoli Quartieri 

e Fabrizi Paolo ritirato l'emendamento passeremo 
oltre. 

Viene ora l'emendamento Dini e Maffei Nicolò, 
che è il seguente : 

« All'elenco III annesso alla tabella B , dopo il 
numero 88, i sottoscritti chiedono di aggiungere: 

« Costruzione del ponte sulla Cecina che deve 
servire a completare i tratti già costruiti della Via 
delle Valli del Pavone e della Cecina, del costo di 
lire 65,218. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini. 
BINI. Io farei appello alla Camera per chiedere 

che lo svolgimento di questo emendamento fosse 
sospeso per oggi, perchè attendo alcune notizie di 
fatto che potrebbero servire di schiarimento al mi-
nistro ed alia Commissione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sino a domani. 
PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, questo emen-

damento sarà sospeso sino alla prossima tornata. 
È così inteso. 
Ora viene l'emendamento degli onorevoli Riolo e 

Moscatelli, così concepito : 
Emendamento all'articolo 97 della tabella B, 

elenco III: 
« Aggiungersi: e dal comune di Riccia alla sta-

zione di Santa Croce di Morcone. » 
Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Riolo. 
RIOLO. Pregherei la Camera di prendere in seria 

considerazione questo emendamento ; e giacché l'o-
norevole mio amico Riola che è di quella provincia 
ha domandato di parlare per svolgerlo, dichiaro di 
cedere a lui la parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Riola. 

RIOLA. Una volta che il Governo ha riconosciuto 
la utilità delle strade che congiungono la provincia 
ed i comuni alle strade nazionali, ne viene per con-
seguenza necessaria, perchè questa utilità si ot-
tenga nell'interesse delle popolazioni per le quali 
parlo, che da Riccia venga prolungata la strada 
alla stazione ferroviaria di Santa Croce di Morcone 
più prossima. Ed ho finito. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

GRIMALDI, relatore. Lo scopo di questo emenda-
mento è di collegare il comune di Riccia alla sta-

zione ferroviaria di Santa Croce di Morcone. Basta 
quest'annunciazione per trarne la conseguenza che 
si tratta di una strada comunale obbligatoria* 
Quindi la Commissione, per quanta volontà abbia 
avuta di tener conto delle opere nuove, sempre 
utili, sempre necessarie, non può accogliere quella 
degli onorevoli colleghi Riolo e Moscatelli. 

PRESIDIATO. L'onorevole Riolo, dopo questa di-
chiarazione, insiste? 

RIOLO. Ritiro l'emendamento. 
PRESIDENTE. E l'onorevole Moscatelli? È pre-

sente ? 
Voci. Non c'è. 
PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole 

Moscatelli, e l'onorevole Riolo avendo ritirato il 
suo emendamento, s'intenie esaurito. 

Ora viene l'emendamento dell'onorevole Pacelli 
all'articolo 114 dell'elenco III, tabella B: « E della 
stazione ferroviaria di Ponte a Solopaca, 100.000 
lire. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Pacelli è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
È presente l'onorevole Pacelli ? 
Voci Non c'è. 
PRESIDENTE. Se non c'è, il suo emendamento s'in-

tende abbandonato. 
RIOLA. Domando di parlare per fare una dichia-

razione. 
PRESIDENTE. Non sono ammesse le dichiarazioni 

dal nostro regolamento. 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Riolo al-

l'articolo 114 dell'elenco III, tabella B. « E dalla 
stazione ferroviaria di Casalduni-Ponte a quella di 
Solopaca congiungendo la via Vitulanese alla na-
zionale Sannitica, lire 100,000. » 

Domando S6 l'emendamento dell'onorevole Riolo 
è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Riolo 

di svolgerlo. 
RIOLA. Onorevole presidente, anche per questo 

emendamento... 
PEESIDENTE. Ma, onorevole Riola, io non posso 

dar a lei facoltà di parlare. 
RIOLO. Scusi è Riola che ha firmato quest'emen-

damento, Riolo sono io. 
PRESIDENTE. È dunque incorso un errore di stampa. 

(Si ride) 
Una voce. Metteteci il nome di battesimo. 
PRESIDENTE. Allora lo svolga l'onorevole Riola. 
RIOLA. L'emendamento Pacelli troppo sintetico 

mi sembrò lasciasse delle dubbiezze pel carattere 
legale della strada a sussidiarsi, ecco perchè pre-
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sentai un altro emendamento se eguale nella so-
stanza più esplicito nella forma. Il proseguimento 
della strada provinciale Vitulanense dalla stazione 
di Casalduni-Ponte alla stazione di Solopaca met-
terebbe in comunicazione le due stazioni ferroviarie 
non solo, ma s'innesterebbe pure alla nazionale San-
nitica. 

Nella provincia di Benevento c'è la strada Vitu-
lanense, la quale dalla valle Caudina da Montesar-
chio, toccando la stazione ferroviaria di Ponte, rag-
giunge Benevento. Dalla stazione ferroviaria di 
Ponte a quella di Solopaca, non v'è altra linea di 
congiunzione. Quanto vantaggiosa sia questa strada, 
basta riflettere che oltre al congiungere le due sta-
zioni fra loro, verrebbero ad essere congiunte ancora 
le due valli, cioè la valle del Calore e la valle del 
Caudio, le quali sono separate da una catena di 
monti. È per ciò che io ho fiducia che il Governo e 
la Commissione vorranno accogliere benevolmente 
la mia proposta, la quale è d'interesse incontesta-
bile per quelle popolazioni. 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di dare il 
suo parere sull'emendamento dell'onorevole Riola. 

GRIMALDI, relatore. Rispondo subito. 
Non v'ha dubbio che la chiesta congiunzione pro-

durrebbe in buona parte gli effetti esposti dal col-
lega Riola ; ma essa evidentemente è di carattere 
comunale, ed è tanto ciò vero che la provincia non 
l'ha contemplata nelle sue richieste. 

Ecco la ragione per la quale la Commissione non 
ha creduto di accettare l'emendamento dell'onore-
vole Riola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Riola per dichiarare se insista o no nel suo emen-
damento. 

RIOLA. La provincia ha visto, sebbene tardi, l'uti-
lità di questa strada tanto che nel settembre ultimo, 
mentre aveva spedito già al Ministero gli elenchi 
del completamento delle strade, ha ordinato gli 
studi di questa, studi che si stanno compilando. 

GRIMALDI, relatore. Le parole dell'onorevole Riola 
confermano ciò che già ho esposto, cioè che alla 
Commissione non è pervenuta alcuna richiesta in 
proposito. Ma indipendentemente da ciò, resta la 
questione di merito e di sostanza, che si tratta di 
una strada evidentemente di carattere comunale, 
perchè serve a congiungere una stazione coll'altra. 

RIOLA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà soltanto di dichiarare se 

insiste o no sull'emendamento. 
RIOLA. Io pregherei la Commissione di sospendere 

la deliberazione su questa strada, ed aspettare che 
748 

10 faccia venire la domanda dalla provincia. (No ! 
no!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Riola domanda si so-
spenda la discussione del suo emendamento. Chi 
approva questa proposta sospensiva, si alzi. 

(Dopo prova e controprova la sospensiva non è 
ammessa.) 

Domando ora all'onorevole Riola se insista nel 
suo emendamento. 

RIOLA. Per non pregiudicare la questione, ritiro 
11 mio emendamento. 

PRESIDENTE. Passiamo ora all'emendamento del-
l'onorevole Luigi Fazio : 

« Al n° 143 della tabella B , elenco III, il sotto-
scritto propone il seguente emendamento : 

« Con diramazione dalle Pianette di Santa Cate-
rina alla Mattina di Valentoni. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Fa-

zio di svolgerlo. 
(Non è presente.) 
Allora s'intende abbandonato l'emendamento. 
L'onorevole Avati mi pare abbia dichiarato di 

ritirare il suo. 
AVATI. L'ho ritirato. 
PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-

vole Plutino Agostino al n8 152: 
« Completamento della strada da Bovalino a San 

Luca, Montalto, Nardello, con prolungamento per 
Privitera a Sant'Angelo sulla Reggio-Campi e da 
Nardello per Santo Stefano, ecc. » 

È presente l'onorevole Plutino Agostino? 
(Non è presente.) 
DE BLASIO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che? 
DB BLASIO. Sull'emendamento Plutino. 
PRESIDENTE. Non può parlare che chi ha sotto-

scritto l'emendamento. 
DE BLASIO. Allora domando di parlare sull'ordine 

della discussione, se crede. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DE BLASIO. Io non credo che sia il caso di ritenere 

come non mantenuto questo emendamento per l'as-
senza dell'onorevole Plutino, perocché l'onorevole 
Plutino nella discussione del numero 152 della ta-
bella ha già discusso nel merito il suo emendamento. 
Oltre a ciò io dovrei invocare la considerazione 
della Camera sulla speciale circostanza per cui l'o-
norevole Plutino, essendosi dovuto assentare per 
ragioni improvvise dall'Aula, ha commesso a me 
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Fincari co di sostenere la sua proposta, qualora la 
Camera fosse venuta a trattarne. 

PRESIDENTE. L'onorevole Plutino ha già svolto il 
suo emendamento, cosa che io non potevo ricordare 
in questo momento ; posso metterlo ai voti, ma non 
posso dar facoltà ad altri di sostenerlo, perchè non 
vi era sottoscritto che il solo onorevole Plutino Ago-
stino. Ciò è conforme alle consuetudini della Ca-
mera e al regolamento. 

DE BLASIO. Se mi permette, onorevole presidente 
avrei un'altra parola da aggiungere. È naturale che 
dopo le considerazioni fatte dall' onorevole Plutino 
la Commissione ed il ministro abbiano da venire 
alla Camera annunziando quale sia il loro divisa-
mentó sull' emendamento dell' onorevole Plutino ; 
e credo che dopo che la Commissione e l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici avranno annunziato il 
loro divisamento sull'emendamento, non potrà es-
sere vietato a nessun deputato di domandare la pa-
rola par esporre le sue idee in proposito. 

PRESIDENTE. Dunque considerando come già svolto 
questo emendamento dell'onorevole Plutino, do-
mando alla Commissione, ed all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici se lo accettano. 

Voci al centro. Non c'è l'emendamento. 
GRIMALDI, relatore. Non essendo presente l'onore-

vole Plutino, non può essere svolto questo emenda-
mento evidentemente... 

PRESIDENTE. Ma si assicura che lo ha già svolto. 
DE BLASIO. Chiedo di parlare (Movimenti vivis-

simi) 
GRIMALDI, relatore. L'onorevole De Biasio po-

trebbe rimediare a questo, presentando per conto 
suo l'emendamento, ed allora la Commissione ed il 
Ministero potrebbero dire il loro avviso. A me pare 
non ci sia che questo modo, perchè ora emenda-
mento non c'è. 

Voci. A domani! a domani! {Rumori) 
PRESIDENTE. L'onorevole Plutino lo ha di già 

svolto nel suo discorso pronunciato nei giorni pre-
cedenti. 

GRIMALDI, relatore. Qnando la Presidenza ritiene 
che l'onorevole Plutino abbia già svolto il suo emen-
damento, alla Commissione non resta che dire il 
parere suo in merito, ed è pronta a dirlo. Il pro-
lungamento che propone l'onorevole Plutino non 
è stato richiesto dalla provincia di Reggio Ca-
labria. Ecco perchè la Commissione non lo ammette, 
a prescindere da ogni altra considerazione. 

PRESIDENTE. Ed il Ministero lo accetta? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi associo alle con-

siderazioni dell'onorevole relatore. 

DB BLASIO. Io ho chiesto di parlare. (Movimenti) 
Voci al centro. Ma se non vi è emendamento. 

L'onorevole Plutino è assente. 
PRESIDENTE. Onorevole De Biasio, io non posso 

fare altro che chiedere alla Camera se intenda, a 
norma dell'articolo 64 del regolamento, che si apra 
la discussione sull'emendamento dell'onorevole Plu-
tino. 

DE BLASIO. Ma io domando di parlare sull'ordine 
della discussione. (Nuovi rumori) 

PRESIDENTE. (Con forza) Ma che ordine della di-
scussione ! Questo è il disordine della discussione. 
(Ilarità) Presenti ella, se lo crede, un emendamento 
analogo che si discuterà nella prossima seduta; 
questo sarebbe il modo migliore di sciogliere la 
questione. 

DB BLASIO. Non c'intendiamo... 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti... 
DB BLASIO. Ma io chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su di che? 
DE BLASIO. Sull'ordine della discussione. (Ru-

mori) 
GRIMALDI, relatore. Ma se non c' è discussione. 
DE BLASIO. Io non posso permettere che si vada 

ai voti... 
PRESIDENTE. Scusi, ma non tocca a lei il permet-

tere, o no. Presenti ella un altro emendamento. 
DE BLASIO. Non credo che mi occorra di man-

darlo, perchè stimo poter discutere quello presen-
tato... (Viva agitazione) 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti... 
DE BLASIO. Ma mi permetta, io chiedo di parlare... 
Voci al centro. No ! no ! Non si può ! 
GRIMALDI, relatore. Presenti un emendamento. 

Questo è il mezzo migliore. 
Voci dal banco della Commissione. Lo presenti. 
DE BLASIO. Sento ripetermi dal banco della Com-

missione che io presenti un emendamento. Ma io 
domando : cbi vieta ad un deputato di domandare 
la parola onde svolgere delle considerazioni sopra 
un emendamento che sia stato proposto da un 
altro deputato?... 

PRESIDENTE. Perdoni un momento... 
DB BLASIO. Se mi lascia finire... 
PRESIDENTE. Ma io le ho detto già che posso do-

mandare alla Camera se intenda aprire la discus-
sione su questo emendamento a norma del regola-
mento. Perciò, ella insistendo, interrogo la Camera. 

Chi intende che prosegua la discussione su questo 
emendamento dell'onorevole Plutino> è pregato di 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova la Camera non am-
mette la continuazione della discussione.) 
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Porrò ai voti l'emendamento dell'onorevole Plu-
tino Agostino, che non fu accettato nè dalla Com-
missione, nè dal Ministero. 

Quest'emendamento è del tenore seguente : 
Tabella B, elenco III, n° 152. 

« Completamento della strada da Bovalino a San 
Luca, Montalto, Nardello, con prolungamento per 
Privitera a Sant'Angelo sulla Reggio-Campi e da 
Nardello per Santo Stefano, ecc. » 

(Non è approvato.) 

Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Vista l'ora tarda, il seguito della di-

scussione è differito ad altra seduta mattutina. 

La seduta è levata alle 12 1/4. 

Prof. Avv. Lmai Ravàni 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




