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CLXXXIY. 

\* TORNATA DI SABATO 14 MAGGIO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Continua la discussione del disegno di legge per nuove opere straordinarie stradali e idrauliche 
— Il deputato Mazzarella propone che, in vista delle gravi condizioni politiche del paese, si sospenda la 
discussione di questo disegno di legge — Si associa a questa proposta il deputato Bortolucci — La pro-
posta non è approvata. = Il presidente annunzia una domanda d'interrogazione del deputato Di Bevel 
al ministro dei lavori pubblici relativa alla costruzione d'un ponte sulla Dora Baltea. = 1 deputati 
Vini, Maffei e Solimbergo svolgono degli emendamenti aggiuntivi alla tabella B — Non essendo accet-
tati dal ministro e dal relatore li ritirano — È approvato un emendamento del deputato Fili Astol-
fone: strada da Joppolo ad Aragona — Sono ritiratigli emendamenti dei deputati Sciacca della 
Scala, Di Sant'Onofrio, Picardi, Mattei, e Buonavoglia— Viene approvata una proposta del deputato 
Cancellieri: tronco di strada provinciale presso le due Baguse — Sono ritirati gli emendamenti dei 
deputati aiolo, Grassi, Fazio E., ed Ercole — Sono approvate una proposta del deputato SanguinettiA.: 
strada da Spigno a Pareto e Mioglia ; una del deputato Lualdi: strada dal ponte d'Oleggio a Busto 
Arsizioper Saronno; una del deputato Di Balme: strada di congiunzione delle provinciali Pinerolo-
Torino, e Pinerolo-Saluzzo ; una del deputato Compans: strada da Pont Saint-Martin a Gressoney la 
Trinité — Un altro emendamento del deputato Compans è ritirato — È approvata una proposta del 
deputato Marchiori : ponte sul Po di Goro — Viene ritirato un emendamento del deputato Colaianni 
— Si approva la somma generale dell'elenco III nella somma di lire 132,000,000. 

La seduta comincia alle óre 10 05 antimeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di ieri, che viene 
approvato. 

PROPOSTA SULL'ORDINE DEL GIORNO DEL DEPUTATO MAZ-
ZARELLA E SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO 
DI LEGGB PER COSTRUZIONE DI OPERE STRAORDINARIE 
STRADALI ED IDRAULICHE. 

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

MAZZARELLA. Chiedo di parlare per una mozione 
d'ordine. 

PRESIDENTE. Non si può parlare per mozioni di 
ordine. 

MAZZARELLA. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

m 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Revel ha presentato 
una domanda d'interrogazione del tenore seguente : 

« Desidero chiedere al ministro dei lavori pub-
blici se intende presentare il progetto di legge per 
la costituzione del consorzio per la costruzione del 
ponte interprovinciale sulla Dora Baltea al passo 
detto di Sant'Anna. » 

MAZZARELLA. Chiedo di parlare sull' ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ma la prego, onorevole Mazzarella, 
non insista. 

MAZZARELLA. Ma giusto perchè mi prega, io voglia 
stare ai suoi comandi ; ma intanto desidero parlare. 
(Ilarità) 

PRESIDENTE. Ma allora non obbedisce affatto. 
(Nuova ilarità) 

MAZZARELLA. Domando di parlare sull'ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. [Alcuni depu-
tati stanno nell'emiciclo) 

Prego gli onorevoli colleghi di andare ai loro posti. 
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MAZZARELLA. Signori, tutti conosciamo l£> stato 
morale in cui ci troviamo (Bene/); tutti sappiamo 
che è impossibile di andare avanti nello stato pre-
sente delle cose. Come possiamo discutere sulle opere 
che riguardano lavori pubblici, mentre tutti sap-
piamo le difficili condizioni politiche in cui si trova 
l'Italia? (Bene!) Quindi domando che, per ora, non 
si discuta su questo punto, e che, invece, procuriamo 
di trovar la calma necessaria per poter veramente 
ragionare sulle cose che riguardano la nostra patria. 
(Bravo! — No! no!) 

BORTOLUGCI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORTOLUCCI. Io non posso che associarmi alle no-

bili parole dell'onorevole Mazzarella, le quali di-
mostrano che bisogna pensare a tutelare seriamente 
il decoro d'Italia e la sua dignità. (Oh ! — Sì ! sì /) 

PRESIDIATE. A me pare che si debba proseguire 
il nostro lavoro, perchè la legge che discutiamo è 
di grande interesse generale. 

Voci. Sì ! sì ! Andiamo avanti ! 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti... 
Voci. No ! no ! 
PRESIDENTE. C'è la proposta dell'onorevole Maz-

zarella. 
Voci. Non c'è proposta. 
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onore-

vole Mazzarella, che vorrebbe sospendere la seduta. 
Voci. Non ha fatto proposte. 
MAZZARELLA. Sì, la faccio. 
PRESIDENTE. Chi approva la proposta dell'onore-

vole Mazzarella è pregato d'alzarsi. 
(Non è approvata.) 
MAZZARELLA. Resto solo, non importa; ma ciò 

serve di protesta. 
PRESIDENTE. Ma la prego, onorevole Mazzarella, 

rispetti la volontà della maggioranza della Camera. 
MAZZARELLA. Io la rispetto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Revel ha presentato 

l'interrogazione di cui ho data lettura. L'onorevole 
ministro risponderà quando lo crederà opportuno, 
secondo il regolamento. Intanto possiamo conti-
nuare a discutere la legge sulle opere straordi-
narie. 

Ieri abbiamo deliberato su vari emendamenti alla 
tabella B : è rimasto in sospeso quello dell'onore-
vole Cardarelli. 

L'onorevole Cardarelli ha facoltà di parlare. 
CARDARELLI. La Camera ha udito ieri che io ho 

accolto con gratitudine le modificazioni che la Com-
missione ed il Ministero avevano portato al nostro 
emendamento. Ora, mi permetto di domandare una 
concessione tanto al ministro, quanto alla Commis-
sione, ed è questa ; che invece di designare il punto 

in cui deve andare a sboccare la strada da noi pro-
posta, si dica, in generale : « da andare ad immet-
tere nella strada dei Pentri, » perchè così si vedrà 
come superare le difficoltà che potessero risultare 
dagli studi che saranno fatti da persone tecniche. 

Io credo che la Commissione ed il Ministero non 
vorranno opporsi a questa pìccola variazione, che 
io propongo, alla modificazione da loro fatta al no-
stro emendamento. 

Io, ripeto, domanderei che si dicesse senza desi-
gnazione di alcun punto : a alla strada dei Pentri. » 
In tal modo si lascia sospeso il punto che dovrà es-
sere prescritto in seguito, del percorso di questa 
strada. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

SACCARIDI, ministro dei lavori pubblici. Io mi sono 
reso contò delle considerazioni fatte ieri su questo 
tronco di strada, e mi sono confermato che il tronco 
ultimo chiesto dagli onorevoli Cardarelli, Fazio, ecc., 
non è che una duplicazione della strada nazionale ; 
per conseguenza non è possibile che noi possiamo 
per intero, com'è descritto, ammetterlo. 

Non volendo però avventurarci in difficoltà tec-
niche troppo gravi, io ho levato l'indirizzo fisso da 
Castel Petron, e propongo la seguente dicitura: 
Val ponte 25 archi, sul Volturno, per Montero-
duni, Longano alla nazionale dei Pentri, in lire 
580,000. 

CARDARELLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
CARDARELLI. Accetto volentieri, e ringrazio il mi-

nistro. 
GRIMALDI, relatore. La Commissione consente alla 

formola enunciata dall'onorevole ministro. 
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo articolo 

modificato nel modo testé enunciato dall'onorevole 
ministro. 

Non essendovi obbiezioni, s'intenderà approvato. 
(È approvato ) 
Ora vi è l'emendamento degli onorevoli Dini e 

Maffei, rimasto sospeso. Esso è del seguente tenore : 
« All'elenco III annesso alla tabella B, dopo il 

n° 88, i sottoscritti chiedono di aggiungere : 
« Costruzione del ponte sul Cecina che deve ser-

vire a completare i tratti già costruiti della Via 
delle Valli del Pavone e della Cecina, del costo di 
lire 65,218. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini. 
DINI. Dirò poche parole per svolgere l'emenda-

mento di cui l'onorevole presidente ha data let-
tura. 

PRESIDENTE. La prego di alzare la voce. 
DINI. Ricorderò che anche giorni sono, dissi come 
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la provincia di Pisa per completare la sua rete stra-
dala deliberasse nel 1873 una serie di strade, che ora 
trovansi in gran parte costruite. Tra queste si trova 
la strada ricordata nsll' emendamento, detta la via 
delle Valli del Pavone e della Cecina, all'ultima-
zione della quale non manca che il ponte sul Ce-
cina, pel quale è presunta una spesa di sole lire 
65,218. 

Questa strada allaccia la via provinciale Massa-
tana, in provincia di Pisa, colla via provinciale di 
Colle-Follonica ; parte dal paese di Casteinuovo in 
Val di Cecina, in vicinanza delle fabbriche di sai 
borace, in provincia di Pisa per un tratto, poi 
entra nel comune di Radicondoli, in provincia di 
Siena, poi ritorna nella provincia di Pisa, e va fino 
ai Cecina, ove dovrebbesi costruire il ponte; al 
di là del Cecina, ritorna nel comune di Radicon-
doli e va ad allacciarsi colla linea provinciale Colle-
Follonica, sempre in provincia di Siena. Nel tratto 
che trovasi in provincia di Pisa è stata costruita 
dalla provincia di Pisa, in concorso coi comuni, e 
nel tratto che trovasi in provincia di Siena, cioè 
nel comune di Radicondoli è stata costruita da 
questo stesso comune come strada obbligatoria. 

La provincia di Siena per il passato credo che 
non abbia voluto riconoscere questa strada come 
provinciale, e così le obbiezioni che si possono fare 
alla proposta fatta da me e dall' onorevole Maffei 
sono due : 1® che la strada è comunale, perchè in 
parte costrutta dal comune di Radicondoli; 2° che 
la provincia di Siena, essendosi in passato opposta 
alla sua provincialità, si tratterebbe ora à'imporle 
un obbligo che essa ha già rifiutato. 

Se così fosse e così dovesse essere sempre, per 
quanto veramente mi paia che non possa esservi 
nulla di più interprovinciale di un ponte su un 
fiume che segna il confine fra due provincie, pur 
non ostante non insisterei nel mio emendamento. 
Ma io credo che la cosa cambi perfettamente dopo 
la deliberazione presa dalla Camera in una delle 
sedute precedenti. 

La provincia di Siena riconosceva la necessità di 
una nuova linea che servisse alle sue comunicazioni 
interprovinciali con la provincia di Pisa, e per que-
sto aveva chiesto la linea della Senna e delle Sel-
late ; il Ministero e la Commissione riconoscevano 
la stessa necessità e avevano messo nei loro pro-
getti questa linea. Quando vi era questa linea era 
naturale che la provincia di Siena, che l'aveva chie-
sta, insistesse perchè le foss8 concessa questa, e 
non fosse messa a suo carico l'altra. Ora però che la 
Camera a nostra richiesta, e sul parere della Com-
missione e del Ministero, ha riconosciuto che era 
inutile la costruzione delia linea della Senna e delle 

Sellate, appunto perchè già esiste la strada delle 
valli del Pavone e della Cecina, che serve a quella 
comunicazioni ; ora che la provincia di Siena non 
può più avere la linea della Senna e delle Sellate, è 
naturale che Siena non tarderà a riconoscere come 
provinciale la linea costruita dal comune di Radicon-
doli. Del resto io credo che la provincia di Siena in 
passato abbia già dato esempio di tratti di strade 
costruite dal comune di Radicondoli, ai quali quella 
stessa di cui parlo si allaccia, riduceadoli a provin-
ciali. 

Dunque io credo chela difficoltà che oggi si trova 
di non essere provinciale la strada nella parte che a 
nella provincia di Siena, sarà superata quanto prima, 
poiché la provincia stessa è ora interessata a rico-
noscerla come provinciale; ed essa stessa sarà lieta 
se noi oggi aggiungeremo all'elenco in discussione 
il ponte sul Cecina. D'altra parte abbiamo detto 
che aggiungeremo un articolo nella legge, in forza 
del quale le provincie interessate dovranno es-
sere sentite prima di cominciare i lavori di cui si 
parla nell'elenco ; dunque in forza di quest'articolo; 
se Siena insisterà nel non voler ridurre provinciale 
la strada delle valli del Pavone e delia Cecina, l'ac-
cettazione che oggi facesse la Camera del mio eman-
damento, non recherebbe a Siena alcun danno. Vo-
glio poi anche notare che nel progetto che si pro-
poneva dapprima per la linea delle Sellate si vole-
vano spendere 470 mila lire, e la provincia stessa 
di Pisa ha chiesto che la strada delle Sellate fosse 
tolta, facendo così risparmiare una egregia somma 
allo Stato ; contemporaneamente noi abbiamo chie-

i sto il ponte di cui è parola nel mio emendamento, 
che costa sole 65 mila lire e che deve servire a cosa? 
piotare la linea delle valli del Pavona e della Ce-
cina ; e lo ripeto, sulla esistenza appunto di questa 
linea si è appoggiato il Ministero e la Commissione 
per poter sopprimere la prima. Ora poi non si do-
vrebbe accettare la costruzione del ponte ; e così in 
conclusione che ne avverrebbe? Ne avverrebbe che 
sarebbe stato accettato ciò che fa comodo allo 
Stato, e che gli fa risparmiare una spesa fortissima ; 
e non si verrebbe in compenso a concedere quello che 
è utiìe alia provincia, che pure si coììegava colla 
prima proposta, e che in sostanza, porta allo Stato 
una spesa relativamente piccola. 

Io spero dunque che la Commissione e il Mini-
stero converranno meco che le difficoltà relativa-
mente alla provincia di Siena saranno superate, a 
allora la strada in discussione diverrà tutta inter-
provincial e ; a ad ogni modo converranno cae ag-
giungendo l'articolo di legge di cui ho detto sopra, 
la provincia di Siena, anche se non vorrà dichiarare 
provinciali le strade stesse, non ne risentirà alcun 
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danno : spero perciò che l'onorevole ministro, la 
Commissione e la Camera vorranno accettare l'e-
mendamento presentato da me e dall'onorevole 
Maffei. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Maf-
fei Nicolò. 

MAFFEI N. Aggiungerò poche parole a quelle già 
dette dall'onorevole Dini. Piacemi ricordare alla 
Camera che gli onorevoli Simonelli, Panattoni e 
Toscanelli proposero la soppressione di una strada, 
compresa nella proposta ministeriale, strada che 
congiungeva la provincia di Siena colla provincia di 
Pisa. 

Io sostenni la convenienza e l'opportunità di 
quella soppressione, ed il ministro e la Commis-
sione andarono d'accordo in questo concetto. 

Ma quali furono le ragioni nostre per domandare 
quella soppressione? Quali furono le ragioni del mi-
nistro e della Commissione per accettarle ? Noi la 
domandavamo perche quella linea non era altro che 
una parallela ad una strada già costrutta dalla pro-
vincia di Pisa. Riconosciuta la verità di questo fatto, 
assentirono il ministro e la Commissione. 

Ma come va che oggi, a quella strada, la cui esi-
stenza ha servito di argomento per togliere dall'e-
lenco un'altra linea, non si riconosce più il carattere 
di provinciale? L'altro giorno questa strada valeva 
per togliere un'opera dall'elenco ; oggi non vale per 
essere riconosciuta come provinciale e per meritare 
il suo complemento mediante un ponte. 

Si fa una obbiezione, cioè che la provinciale pi-
sana non ha continuità in provincia di Siena. Ma 
eccettuati due piccoli tratti in comunità di Radi-
condoli la via anche nel senese è provinciale. Del 
resto, la strada ha il suo congiungimento e prose-
guimento colla via che da Colle di Val d'Elsa va 
sino a Follonica, la quale è provinciale. Soltanto 
per mettere in comunicazione la nuova linea co-
struita dalla provincia di Pisa colla detta via pro-
vinciale da Colle a Follonica mancano i soli due 
tratti che sono in comune di Radicondoli, i quali 
sono comunali. Ma d'altronde, se l'opera fosse com-
pleta, se tutta la linea fosse provinciale, noi non 
verremmo qui a domandare un sussidio al Governo 
per opere già costruite. Mi pare che questa legge 
abbia in mira di completare quelle linee che difet-
tano di continuità e di allacciamenti. Ed in questo 
senso la linea nostra non manca che d'un punto. 

Osservò poi l'onorevole Dini che non si può op-
porre la contrarietà della provincia di Siena, in 
quanto che questa contrarietà era basata sulla pre-
dilezione che quella provinciale delle Sellate portava 
per la linea soppressa, in forza della proposta dei 
golleghi Simonelli, Panattpnj e Toscanelli, 

Ma oggi che questa linea è stata tolta dall'elenco, 
conosce il ministro, conosce la Commissione l'opi-
nione della provincia di Siena? Io credo di no. 
Ss l'opposizione era prodotta dal concetto della 
preferenza da concedersi alla via delle Sellate, ora 
non ha più motivò d'essere, ed io credo che la 
provincia di Siena non avrà più nessuna difficoltà 
di acconsentire a dichiarare provinciale la conti-
nuazione della via costruita dalla provincia di Pisa, 
sulla quale dovrebbe costruirsi il ponte da noi ri-
chiesto, tanto più che non si tratterebbe d'altro 
che di prenderla a mantenimento, perchè la strada 
è costrutta dal comune di Radicondoli. Fatte que-
ste osservazioni io credo che il Ministero e la Com-
missione si persuaderanno, che questa mancanza di 
continuità non è una cosa seria da impedire il con-
corso governativo per l'opera progettata, cioè per 
la costruzione del ponte sul Cecina. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Grimaldi. 

GRIMALDI, relatore. Come già è stato accennato 
dai due colleghi Dini e Maffei, e come la Camera 
ricorda, venne soppresso nell'elenco I I I che stiamo 
discutendo la strada della Senna e delle Sellate 
chiesta dalla provincia di Siena, ed avversata dalla 
provincia di Pisa. Noi siccome stabilimmo il prin-
cipio, che la Camera ha accolto, di non ammet-
tere delle opere le quali fossero avversate da una 
delle provincie, così quella strada a proposta della 
Commissione e del Ministero venne soppressa dietro 
le opposizioni della provincia di Pisa. Qui succede 
il caso inverso; è la provincia di Pisa che per bocca 
dei suoi rappresentanti Dini e Maffei domanda^ la 
costruzione del ponte sul Cecina, il quale riguarda 
le due provincie di Pisa e Siena. Ora quella di Siena 
non lo domanda. D'altronde la strada che percorre 
il territorio senese è di carattere comunale ; dunque 
il ponte non potrebbe per Siena avere natura di-
versa e diventare ponte provinciale. 

E poiché questo elenco riguarda le opere di na-
tura provinciale, la Commissione è dolente di non 
poter ammettere l'emendamento degli onorevoli 
Dini e Maffei. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini 
per dichiarare se mantiene o ritira il suo emenda-
mento. 

DINI. Io vorrei far osservare che è naturale che la 
provincia di Siena non chiedesse questa strada finché 
chiedeva l'altra linea, ma se ci fosse stato il tempo 
di interpellare la provincia di Siena, essa probabil-
mente, non avendo ottenuto quella, chiederebbe ora 
questa ; quindi io trovo che le obbiezioni dell'ono-
revole relatore non fanno al caso nostro, e insisto 
perciò nel mio emendamento. 
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PRESIDENTE. Insiste dunque? 
DINI. Insisto. 
MAFFEI NICOLÒ. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli, onorevole Maffei. 
MAFFEI NICOLÒ. Ha osservato l'onorevole Dini, e 

giustamente, che dopo la soppressione della linea 
già proposta e tolta dall'elenco, la provincia di 
Siena non si è pronunziata ; che se si pronunziasse 
oggi l'intendimento suo forse sarebbe diverso da 
quello che è stato fin qui. Io chiederei quindi alla 
Commissione ed al Ministero che avessero la genti-
lezza di sospendere questa decisione fino a che non 
siamo all'ultima approvazione di questa legge... 

PRESIDENTE. Bisognerebbe tener sospesa tutta la 
tabella. È impossibile. 

MATFE1 NICOLÒ. Se il ministro e la Commissione, 
vogliono, possono riservare questo nostro emenda-
mento. Così vi potrebbe esser tempo e luogo a sol-
lecitare un pronunziato per parte delia provincia 
di Siena. Io quindi presento questa domanda so-
spensiva. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, si associa ella 
alle osservazioni dell'onorevole relatore relativa-
mente all'emendamento dell'onorevole Dini? L'ono-
revole relatore non l'ammette, e l'onorevole Maffei 
Nicolò domanda che si tenga ancora sospeso. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io mi associo com-
pletamente all'onorevole relatore e, quantunque 
con dispiacere, non posso ammettere la costruzione 
di questo ponte che ha semplicemente un carattere 
comunale. Se io avessi potuto acquistare la per-
suasione che, aggiungendo qualche tratto di strada, 
si poteva creare una strada provinciale, per ag-
giungere una maglia a quella rete, non avrei avuta 
nessuna difficoltà ad accettare perchè per me non 
è la somma, ma è il criterio che importa. Ora, 
dobbiamo imporre alla provincia di Siena, alla 
quale si è tolta una strada per gli interessi della 
provincia di Pisa, ancora la costruzione di un ponte 
che non è di natura provinciale, unicamente perchè 
una strada provinciale di Pisa arriva fino a quel 
torrente? Mi parrebbe davvero soverchio. Almeno 
se le si è tolto quello che chiedeva, non imponia-
mole quello che non chiede. 

MAFFEI NICOLÒ. Scusi, non è qui la questione. 
PRESIDENTE. Ella insiste nella sua proposta so-

spensiva ? 
MAFFEI NICOLÒ. Sicuro. 
PRESIDENTE. E fino a quando intenderebbe che la 

deliberazióne dovesse essere sospesa ? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sono infinita-

mente dispiacente che l'onorevole mio amico Maffei 
abbia chiesto ed insista sulla sospensiva. Egli può 
credere che per parte mia, se avessi potuto dire di 

sì, l'avrei detto. L'ho esaminata dieci volte la que-
stione; dunque la può sospendere fin che vuole t 

dirò sempre quello che dico oggi. Se crede di dovere 
studiare egli per suo conto, studi pure; io per conto 
mio non posso acquistare diversa convinzione. 

Aggiungo che sarebbe ormai tempo che si uscisse 
da questa tabella, sotto pena di trovarsi qui a di-
scutere di tutti i lavori comunali. Da ora in avanti 
(non so se la Commissione) io metterò la pregiu-
diziale a qualunque aggiunta potesse arrivare ; non 
per l'aggiunta in sè, ma perchè dopo un anno eh© 
sta davanti alla Camera, e dopo tanti giorni di di-
scussione, ogni volta che si sta per chiudere la ta-
bella, non si può stare a sospenderla, perchè venga 
in mente di proporre un ponte o un pezzetto di 
strada. Questo mi pare soverchio ! 

PRESIDENTE. Onorevole Maffei insiste? 
MAFFEI NICOLÒ. Se l'onorevole ministro fosse staio 

un pochino più attento, me lo perdoni, a quello che 
ho detto, avrebbe udito la ragione della sospensiva; 
Il ministro ed il relatore non consentono l'emenda-
mento perchè la provincia di Siena aveva fatto una 
opposizione a questa linea già costruita dalla pro-
vincia di Pisa. Io ho detto : datemi la sospensiva 
perchè possa discutersene. Io non chiedo la sospen-
siva al di là delle trattative ; e siccome credo eba 
prima che si possa votare questa legge ci vorrà an-
che qualche giorno, credo che ci sia il tempo di 
interrogare la provincia di Siena. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non voglio in-
terpellare una provincia dopo che le ho interpellate 
tutte tre volte, e non so perchè debba sospendersi 
una legge del Parlamento, perche venga in testa ad 
una provincia di immaginare un ponte che costerà 
50,000. 

GRIMALDI, relatore. Se lo consente la Camera, non 
ho che a soggiungere una sola cosa, in giustifica-
zione di quanto ho detto prima. Gli onorevoli col-
leghi Dini e Maffei hanno detto, che se la provincia 
di Siena fosse stata interpellata, ora che è soppressa 
la strada della Senna o Sellate, avrebbe accettata 
la loro proposta. Io non discuto di ciò, ma la qua-
ttone è tutt'altra. Certo che io, come componente 
della Commissione, non aveva il diritto nè il dovere 
di interpellare la provincia di Siena ; se essi aves-
sero creduto farlo, avrebbero potuto procurarsi 
questo consenso in sostegno del loro ordine del 
giorno ; ed in tal caso la difficoltà sarebbe finita* 

Ora la provincia di Siena ben sapeva le condi-
zioni in cui si trovava la legge ; è stata interpellata 
più volte ; ha fatto deliberazioni di diverso genere, 
ed avrebbe anche risposto su ciò, se lo avesse cre-
duto utile. In ogni modo certo è che la provincia 
di Siena nulla chiede j e che la strada è di carata 
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tere comunale. Messi tali principi!, la conseguenza 
è che il ponte non può essere ammesso in un elenco 
di strade provinciali. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maffei insiste nel suo e-
mendamento. 

MAFFE1 N. Risponde l'onorevole Dini. 
BINI. In seguito alla contrarietà mostrata tanto 

dal Ministero che dalla Commissione, non credo di 
dover insistere e ritiro il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Dunque gli onorevoli Dini e Maffei 
ritirano il loro emendamento. 

(È ritirato.) 
Viene ora l'emendamento dell'onorevole Solim-

bergo : 
All'elenco III della tabella B dell'articolo 2, al 

n° 1, Udine, si aggiunga: 
« 2 bis. Strada da Spilimbergo a San Daniele, 

lunga chilometri 12, costo totale, un milione. 
« A carico dello Stato lire 500,000. 
« A carico della provincia lire 500,000. » 
Domando se questo emendamento è appoggiato. 
Chi lo appoggia, sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Solimbergo ha 

facoltà di svolgerlo. 
SOLIMBERGO. Per le stesse buone ragioni per le 

quali l'onorevole ministro dei lavori pubblici e la 
Commissione hanno ieri accolte le proposte degli 
onorevoli Cavalietto e Simoni, d'includere nella 
nuova legge la costruzione del tronco di strada 
Aviano-Spilimbergo, domando che venga pure in-
scritto, in prosecuzione della stessa linea, il tronco 
Spilimbergo-San Daniele, della lunghezza di 12 chi-
lometri. 

Le stesse buone ragioni vennero già riconosciute 
dall'onorevole ministro dei lavori pubblici imo da 
quando presentava il primo progetto di legge, e 
vengono specificate nella relazione della Commis-
sione sul disegno di legge che si discute : 

« Il Ministero, ivi è detto, considerando che è op-
portuno costruire una linea provinciale, che metta 
in comunicazione meno indiretta i capoluoghi di di-
stretto, Aviano, Maniago, Spilimbergo e San Da-
niele, ha creduto proporre la strada Avianc-Spilim-
bergo-San Daniele, la quale, provvedendo di ponti 
i torrenti Colvera e Medusa ed il tiame Tagliamento, 
riesce utile a tutti i comuni della parte più alta delia 
provincia, che sono posti sulla destra del Taglia« 
mento, i quali nelle presenti condizioni stradali 
debbono scendere alla linea Sacile-Pordenone-Co-
droipo, se vogliono accedere al capoluogo della pro-
vincia, ad alla linea ferrata della Pontebba. » 

L'onorevole ministro e la Commissione debbono 
riconoscere nella strada da me proposta, un iden-

tico carattere di provincialità; considerarla come 
logico e naturale complemento del tronco ammesso, 
il cui scopo è appunto quello, come ho accennato 
ed è facile dimostrare, di metter capo al capoluogo 
della provincia. 

Tutta la strada che da Aviano per Spilimbergo 
va a San Daniele e ad Udine, è d'un interesse com-
merciale e militare grandissimo, ed io ne domando 
la iscrizione nell'elenco delle nuove opere straordi-
narie stradali da costruirsi nel decennio 1881-1890, 
per intero. 

La provincia di Udine è divisa dal fiume Taglia-
mento per metà, e la interrotta comunicazione ha 
luogo mediante un ponte inferiore presso Latisana 
ed il ponte della Delizia nel medio Friuli ; la parte 
superiore è priva di qualsiasi comunicazione. 

Ora è utile osservare che nella recente legge vo-
tata dalla Camera venne sostituita la strada nazio-
nale Gamica per Monte Mauria alla primitiva da 
Monte Croce, mentre potevasi ritenere pericolosa 
l'apertura di questo valico alpino, per la difesa na-
zionale. 

Ora, siccome la strada da Spilimbergo a San Da-
niele, coi ponti sul Cosa e Tagliamento, assicure-
rebbe il concentramento delle forze nazionali ed il 
necessario approvvigionamento, apparisce evidente 
che questa strada è di supremo interesse per la di-
fesa nazionale. 

Riconosco la ragionevolezza delle obbiezioni mosse 
nel memoriale indirizzato alla Commissione dalla 
deputazione provinciale di Udine ; conosco le con-
dizioni finanziarie presenti, alquanto ristrette, della 
mia provincia. L'onorevole ministro ne ha pure te-
nuto conto ieri accogliendo le proposte degli onore-
voli Cavalletto e Simoni. Domando all'onorevole 
ministro e alla Commissione un uguale trattamento. 

Nel decennio anche le condizioni economiche e 
finanziarie della provincia potranno essere mutate 
vantaggiosamente, e pel tempo opportuno, che bì 
possa fare senza grave disagio, sarà buono, sia 
per la provincia che pel Governo, di trovare iscritta, 
come un impegno, la strada della cui utilità ho 
avuto l'onore di sostenere oggi dinanzi alla Ca-
mera le ragioni. 

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

GRIMALDI, relatore. Rispondo all'onorevole preo-
pinante che tanto il Ministero quanto la Commis-
sione avevano iscritta nella tabella la strada Aviano-
Spilimbsrgo-San Daniele, che è presso a poco la 
stessa chiesta coll'emendamento. Poscia è perve-
nuta alla Commissione una deliberazione della de-
putazione provinciale di Udine, colla quale chiese 
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la depennazione di questa strada come non interes-
sante alla provincia. 

Soggiunse ancora in questa deliberazione, che 
per questa strada con regio decreto emesso a norma 
di legge era stato rigettato un ricorso dei comuni 
tendente a far dichiarare provinciale la strada. 
Ora, dietro queste ragioni, Ministero e Commissione 
la depennarono; ed in certo modo, la Camera im-
plicitamente ha accolto il concetto della Commis-
sione, dacché, invece di quell'opera, ne ha votata 
un'altra chiesta dalla provincia, cioè il ponte sul 
Cellina. 

Ieri su proposta dell'onorevole Cavalletto e del-
l'onorevole Simoni fu ammesso un pezzetto di strada 
tendente a congiungere due circondari; ma ciò 
avvenne per le ragioni che ieri la Camera udì 
per bocca dell'onorevole ministro, e che essa ac-
colse. Naturalmente oggi la condizione è tutta di-
versa; oggi si tenderebbe a reintegrare nella tabella 
ed a reiscrivere una strada, la quale non è voluta 
dalla provincia, anzi formalmente da essa dissentita, 
e con un regio decreto stata dichiarata non pro-
vinciale. 

Per queste ragioni io sono dolente di non potere, 
a nome della Commissione, accettare l'ordine del 
giorno dell'onorevole collega Solimbergo. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
SALARIS. Sull'emendamento. 
PRESIDENTE. Ma perchè altri, che non sia il pro-

ponente, possa parlare sugli emendamenti, bisogna 
prima domandare alla Camera, secondo l'articolo 64 
del regolamento, se essa intende che si apra la di-
scussione sugli emendamenti medesimi. Se l'onore-
vole Salaris vuole fare questa domanda, io interro-
gherò la Camera. (Segni di diniego dell'onorevole 
Salaris) 

L'onorevole ministro è d'accordo colla Commis-
sione di non accettare questo emendamento ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sono dolentis-
simo di non potere accettare l'emendamento, sia per 
le ragioni esposte dalla Commissione, quanto per 
un'altra considerazione, che è molto semplice, ma 
che lo stesso onorevole Solimbergo, discreto come 
è, troverà abbastanza espressiva. 

Qui si tratterebbe di unire Spilimbergo a San 
Daniele con dieci chilometri di strada, dei quali tre 
costituirebbero un ponte. Dieci chilometri a 100,000 
lire per chilometro ! A queste condizioni vai meglio 
aspettare di potere costruire una strada ferrata. 
Queste non sono spese possibili; non è possibile 
per piccoli interessi, per quanto localmente possano 
essere grandi, fare dieci chilometri a 100 mila lire 
al chilometro. Ci sono condizioni di cose che non 

sono poi permutabili secondo il desiderio. Sog-
giungo ancora che tutti conoscono la estrema op-
posizione che la provincia d'Udine ha sempre fatta 
per qualunque piccola spesa che si voglia fare 
nella provincia stessa. 

E cosa eccezionale, poiché mentre il massimo nu-
mero delle provincie s'adopera per ottenere costru-
zioni di diversi tratti di strada, la provincia d'Udine, 
per ragioni finanziarie, per ragioni del suo bilancio, 
si oppone a tutte. Ora è evidentissimo che, siccome 
dovremo interpellare il Consiglio provinciale di 
Udine, a priori, giusta la procedura che si deve se-
guire, quel Consiglio provinciale dirà che non vuole 
spendere 100,000 lire al chilometro per costrurre 
10 chilometri di strada. Prego quindi l'onorevole 
Solimbergo di non volere insistere nel suo emenda-
mento e d'aspettare che si presenti un'altra occa-
sione. Potrà infatti accadere di dover dar sussidi 
per la costruzione di tramivays o per qualche altra 
costruzione che abbia più attinenza al caso suo. 
Nelle presenti condizioni sarebbe proprio impossi-
bile far questa spesa. 

SALARIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non posso dargliene facoltà, onore-

vole Salaris; il regolamento vi si oppone, come 
ella ben sa, nella sua qualità di vecchio parlamen-
tare. 

L'onorevole Solimbergo ha facoltà di parlare per 
dichiarare se insiste o no nella sua proposta. 

SOLIMBERGO. Mi spiego perfettamente 1' opposi-
zione, pure fiorita, che mi vien fatta dall'onorevole 
ministro dei lavori pubblici e insieme dall'onorevole 
relatore della Commissione ; proprio come mi ero 
reso perfettamente ragione, prima, della opposi-
zione mossa contro questa linea, per viste pura-
mente finanziarie e che vorrei chiamare di una con-
tingenza temporanea, giova ripeterlo, dalla depu-
tazione provinciale di Udine. Così essendo, sarebbe 
veramente superfluo e vano ch'io al momento vo-
lessi insistere. Ringrazio, in ogni modo l'egregio mio 
amico onorevole Salaris che, se non l'avesse impe-
dito il regolamento, intendeva recarmi un insperato, 
quanto valido aiuto. E ringrazio l'onorevole mini-
stro della sua molta cortesia e delle formali dichia-
razioni colle quali ha chiuso la sua risposta e delle 
quali prendo atto. 

(L'onorevole Salaris dimostra di voler parlare.) 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Salaris, non posso 

accordarle facoltà di parlare. 
Ora viene l'emendamento dell' onorevole Fili 

Astolfone. Emendamento aggiuntivo all'elenco 3° 
annesso alla tabella B, 165 bis : strada da Raffa-
dali ad Aragona a congiungersi con quella che al-
laccia alla stazione Caldare-Aragona. 
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Domando se quést'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Espendo appoggiato, l'onorevole Fili Astolfone ha 

facoltà di svolgerlo. 
FILI ASTOLFONE. Dirò poche parole in sostegno al-

l'emendamento che ho proposto e sarò brevissimo. 
Però mi corre anzi tutto obbligo di far avvertire alla 
Commissione ed all'onorevole ministro, che, in se-
guito a notizie che ritengo più esatte ho creduto 
modificare nel seguente modo il mio emendamento : 

« Strada che conduca da Joppolo ad Aragona con 
allacciamento d'un lato alla nazionale Girgenti-Bi-
vona e dall'altro con la provinciale che innesta alla 
stazione Aragona-Caldare, con lo stanziamento ap-
prossimativo di lire 80,000. » 

Questa modificazione parmi possa agevolare di 
Molto la accettazione del mio emendamento, anche 
perchè avendo la deputazione provinciale in mas-
sima riconosciuta la necessità d'una comunicazione 
fra Joppolo ed Aragona ne ha dato l'analogo favo-
revole parere. 

Del resto ha il vantaggio di ridurre ai minimi 
termini la spesa approssimativa alla quale per la 
Costrizione si dovrebbe andare incontro. 

Questa strada poi avrebbe il merito di mettere 
in relazione diretta dei centri di popolazione che 
difettano assolutamente di viabilità, e che per essa 
verrebbero a mettersi in comunicazione d'un lato 
colla nazionale che da Girgenti e Bivona si svolge 
sopra Corleone e Palermo, e dall'altro col capo« 
luogo del mandamento, colla provinciale che con-
duce a Casteltermini e a Palermo, ed infine con la 
stazione ferroviaria centrale di Aragona a Caldare : 
vale a dire in condizioni di accrescere importanza 
al traffico, profittando di tutte le diramazioni sopra 
Palermo, Catania, Messina e Porto Empedocle. 

A me pare dunque che, da questo lato, non deve 
durarsi proprio una grande fatica per dimostrare 
come questa strada oltre di tutti i caratteri della 
provincialità, risponde ad un bisogno sentito ed 
urgente delle popolazioni più direttamente interes-
sate, e partendo da un punto di vista ancora più 
elevato, soddisfa ad un interesse più largo e gene-
rale, che del resto viene maggiormente giustificando 
lo stanziamanto che io domando della somma ap-
prossimativa. E poiché mi sembra che il mio e-
mendamento così spiegato soddisfi alle condizioni 
richieste per venire accolto, io mi lusingo che tro-
verò benevoli tanto il ministro che la Commissione 
per vederlo accettato. 

PRESIDENTE. Onorevolé remore , la prego di espri-
mere il suo avviso su questa proposta. 

GRIMALDI, relatore. Avendo riguardo che questa 
strada è stata richiesta dalla provincia ; avendo ri-

guardo alla tenuità della somma e alle modifiche 
apportate dallo stesso proponente, per effetto delle 
quali la spesa sarebbe di lire 80,000 solamente ; la 
Commissione non ha alcuna difficoltà di accettare 
l'emendamento, però così modificato come lo mando 
alla Presidenza. {Trasmette al presidente l'emenda-
mento) 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, è d'accordo colla 
Commissione ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sempre d'accordo. 
(Pausa) 

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

GRIMALDI, relatore. L'emendamento sarebbe stato 
così modificato dal proponente, onorevole Fili Astol-
fone, ed è accettato dal Ministero e dalla Commis-
sione : 

« Strada da Joppolo ad Aragona, chilometri 7 
circa, lire 80,000. » 

FILÌ ASTOLFONE. Approssimative. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 

concordato tra l'onorevole Fili Astolfone, propo-
nente, e la Commissione ed il Ministero : 

« Strada da Joppolo ad Aragona, lire 80,000. » 
Se non vi sono obbiezioni, questa spesa s'inten-

derà approvata. 
(È approvata.) 
Ora passiamo all'emendamento dell'onorevole 

Sciaeca della Scala. 
« Il sottoscritto propone : 
« Che al n° 167 dell'elenco III, annesso alla ta-

bella B, si aggiunga : con diramazione alla strada 
Messina-Marina fra i comuni di Santa Lucia e 
San Filippo del Molo. » 

È presente l'onorevole Sciacca? 
GRIMALDI, relatore. Non è presente : è partito. 
PRESIDENTE. Dunque l'emendamento s'intende ab-

bandonato. 
Passiamo a quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio, 

che è così concepito : 
« Il sottoscritto domanda che all'elenco III della 

tabella B sia aggiunta la seguente strada: 
« 167 bis. Dall'abitato di Castroreale alla partella 

Tre Fontane innesto con la nazionale Termini-
Taormina. » 

È presente l'onorevole Di Sant'Onofrio? (Sì! sii) 
Domando se l'emendamento è appoggiato. 
Chi lo appoggia è pregato di alzarsi. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Di Sant'Onofrio 

ha facoltà di svolgerlo. 
DI SANT'ONOFRIO. Siccome la Commissione ed il 

Ministero mi hanno fatto sapere ufficiosamente che 
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non accettano quest'emendamento, per non far per-
dere tempo alla Camera, lo ritiro. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Quest'emendamento è ritirato. 
Segue un altro emendamento dell'onorevole 

Sciacca della Scala. Lo leggo : 
« Si comprenda nell'elenco III, n° 169, tabella B, 

la strada Brolo, Raccuja per Ficarra. » 
L'onorevole Sciacca della Scala non è presente, 

perciò l'emendamento è abbandonato. 
Passiamo a quello dell'onorevole Picardi, al quale 

si è associato l'onorevole Parisi. 
Esso è così concepito : 
« Emendamento all'elenco III, alla tabella B. 
« II sottoscritto chiede che all'elenco III, annesso 

alla tabella B, per quanto riguarda la provincia di 
Messina, sia aggiunta la strada seguente : 

« 169 bis. a) Da Brolo per Ficarra e Raccuja fino 
a congiungersi con la linea Capo di Orlando-Ran-
dazzo. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
Chi l'appoggia sorga. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Picardi ha facoltà 

di svolgerlo. 
PICARDI, Il collegio che ho l'onore di rappresen-

tare alla Camera è esclusivamente urbano, epperò 
nulla ho chiesto nell'interesse diretto dei miei elet-
tori. 

L'aggiunta che io propongo l'ho chiesta perchè 
son convinto che essa è sostenuta da principii di 
giustizia e d'equità, e voglio sperare che la Commis-
sione ed il Ministero vogliano anch'essi convincersi 
della giustizia di questa proposta, e vogliano anche 
col loro appoggio invocare un voto favorevole della 
Camera. Della giustizia di tale proposta sarà facile 
convincersi, sia che si volga la mente alle conside-
razioni generali, sia che la si volga alle conside-
razioni speciali che la sostengono. Dai dati statistici 
offertici nel suo pregevole lavoro dal relatore risul-
terebbe come la provincia, nell'interesse della quale 
io chiedo questa strada, appartenga alla regione più 
povera ; a quella regione che si trova nel prospetto 
allegato alla pagina 69 della relazione, nella classe 
infima; e la quale vi offre soltanto 206 metri di via-
bilità per ogni chilometro quadrato di superficie e 
per ogni 100 abitanti di su& popolazione. Quella 
regione adunque è ancora molto lontana dal rag-
giungere, non dico le provincie più felici, che 
hanno oltre a 700 metri di strade per ogni 100 abi-
tanti e per ogni chilometro quadrato, ma siamo 
molto lontani dal raggiungere la media calcolata 
dalla Commissione in 4=42 metri per ogni 100 abi-
tanti e per ciascun chilometro quadrato di super-
ficie ; e nella stessa regione sicula, la provincia di 

Messina è la più deficiente di strade non contandone 
che 174 metri per ciascun chilometro quadrato e 
per ogni 100 abitanti. A tutto ciò si aggiunga che 
anche quando saranno costrutte tutte le strade pro-
poste nella presente tabella, saremo sempre assai 
lontani da quella media, perchè anche allora non 
oltrepasseremo mai in Sicilia la media di 226 o 228 
metri per ogni chilometro quadrato di superficie e 
per ogni 100 abitanti di popolazione. 

Quindi per queste considerazioni generali io 
credo che debba essere benevolmente accettata una 
proposta che si fa in beneficio delle provincie più 
povere, la cui causa credo che non debba essere 
meno simpatica quando vedo costantemente ac-
colta con benevolenza dalla Camera ogni parola che 
si pronunzi in vantaggio delle classi meno fortu-
nate della società. 

E se vogliamo venire alle considerazioni speciali 
credo che molte se ne possano addurre in appoggio 
dall'aggiunta da me proposta. Non v'ha alcun dub-
bio che questa strada abbia carattere di provincia-
lità ; nessun dubbio che il Consiglio provinciale 
l'abbia con molte deliberazioni proposta; nessun 
dubbio che il Governo abbia dovuto riconoscere ed 
approvare questa strada, come avente il carattere 
di una strada provinciale ; anzi ricordo che nel 1869 
il Consiglio superiore dei lavori pubblici vedendo 
che nell'elenco delle strade provinciali questa non 
erasi compresa, sol perchè non ancora costruita, 
emise parere, ed il Ministero ordinò che nell'elenco 
delle strade provinciali dovesse essere iscritta; 

Qual è dunque la ragione per cui la Commissione 
non ha compreso negli elenchi che propone all'ap-
provazione del Parlamento la costruzione di questa 
Btrada? Avendo voluto consultare le considerazioni 
svolte nella relazione, io ne trovo una sola che sa-
rebbe questa: si dice che la strada richiesta trovasi 
prossima all'altra strada di serie Capo d'Orlanda 
Naso, quindi sarebbe troppo vicina; scorre alla 
medesima pressoché parallela, e non avrebbe ra-
gione di esistere come strada sussidiata anche dal 
Governo, tuttoché essa abbia il carattere di strada, 
provinciale. 

Però debbo far notare al signor ministro e all'o-
norevole relatore della Commissione come tra Patti 
e Capo d'Orlando, che sarebbero i punti di comin-. 
ciamento delle due strade di serie, s'interpone una 
distanza di pressoché 30 chilometri, e questa non 
sarebbe che una strada intermedia, ma più vicina 
a Capo d'Orlando anziché a Patti. I paesi che 
sarebbero intersecati e beneficati da questa strada 
non traggono nessun beneficio dalle strade di 
serie che sboccano a Capo d'Orlando e a Pat t i ; 
perocché comunque la distanza vista sulle carte sia 
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piccola, pure a causa dei monti, delle vallate e dei 
torrenti che s'interpongono la distanza diventa e-
norme, e a quella popolazione riesce impossibile 
giovarsi della strada che da Capo d'Orlando va 
sino alla provincia di Catania nel territorio di Ran-
dazzo. Però credo che sia sfuggita all'onorevole 
ministro e alla Commissione una circostanza che è 
la più importante per dimostrare l'utilità e la giu-
stizia di comprendere nell'elenco che discutiamo 
anche questa strada, circostanza che fu, direi quasi, 
la decisiva per determinare il Consiglio provinciale 
ad includere nell'elenco delle strade provinciali que-
sta linea, la circostanza cioè dell'approdo di Brolo. 

L'onorevole ministro deve conoscere come sulla 
costa settentrionale dell'isola non abbondino i porti, 
poiché noi non abbiamo che il solo porto di Milaz-
zo. Abbiamo però degli approdi per il commercio di 
cabottaggio, e uno degli approdi più importanti del 
commercio di cabottaggio è la spiaggia di Brolo. Se 
l'onorevole ministro vorrà consultare le statistiche 
del movimento commerciale di cabottaggio tra la 
spiaggia di Brolo e i porti dell'isola, si convincerà 
come quella rada abbia una grandissima impor-
tanza tanto pei generi che s'importano, quanto per 
quelli che si esportano. La strada che io propongo 
appunto metterebbe in comunicazione il centro della 
provincia con questo punto di approdo. 

La linea che io propongo metterebbe anche in 
comunicazione tutti questi centri di popolazione 
che sarebbero affatto privi di ogni comunicazione 
rotabile, alimentando la ferrovia che dovrà con-
giungere Messina con Palermo, giusta la legge già 
rotata dal Parlamento ed in corso di esecuzione. 
Sicché anche sotto questo rapporto io credo che 
sia evidente l'utilità di questa linea, e voglio sup-
porre che l'onorevole ministro e la Commissione 
vorranno tenere in considerazione anche le misere 
condizioni stradali in cui quel territorio si trova, 
per essere più condiscendenti e generosi verso 
quelle meno fortunate popolazioni. 

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

GRIMALDI, relatore. Può bene immaginare l'ono-
revole Picardi con quanta benevolenza e con 
quanta attenzione la Commissione ed il Ministero 
abbiano esaminato il suo emendamento. Ed avreb-
bero voluto accoglierlo ; ma la difficoltà risulta 
precisamente dalla carta che ho sott'occhio. La 
strada da Brolo per Ficarra e Raccuia che egli do-
manda, è alla distanza da due a cinque chilometri 
dall'altra Capo di Orlando-Randazzo. Ecco la vera 
e unica obiezione : la minima distanza è di due, e 
la massima è di 5 chilometri da una strada esi-
stente. Dunque io comprendo come ogni strada 

nuova possa anche tornar utile ; comprendo le ra-
gioni della speciale utilità di questa strada ; ma 
naturalmente la Commissione, per il principio che 
ha altra volta esposto alla Camera, non potrebbe 
era, contraddicendosi, ammettere una strada che è 
a così breve distanza da un' altra esistente. Ecco 
la ragione per cui la Commissione non ha potuto 
accogliere la proposta dei collega Picardi. 

PRESIDENTE. Insiste, onorevole Picardi ? 
PICARDI. Io certamente insisterei, perchè ho la 

convinzione di domandare cosa che sia giusta ; ma 
attesi gli umori e le condizioni per niente normali 
in cui trovasi la Camera, sentito il parere contrario 
della Commissione e l'opposizione del ministro, ve-
dendo che la mia insistenza sarebbe inutile, io mi 
sento imposto l'obbligo di ritirare il mio emenda-
mento. 

PRESIDENTE. Dunque lo ritira. 
Ora passiamo all'emendamento proposto dall'o-

norevole Mattei : 
« Il sottoscritto prdpone che all'elenco III annesso 

alla tabella B, elenco delle opere stradali e provin-
ciali da eseguirsi nel decennio 1881-90, si ag-
giunga : 

INDICAZIONE 
DELL 1 OPERA 

C3 N N <D A te g a 

Costo 
t o t a l e 

QUOTA A CARICO INDICAZIONE 
DELL 1 OPERA 

C3 N N <D A te g a 

Costo 
t o t a l e del 

Governo 
* della 
Provincia 

Ponte sulla laguna a Venezia del co-sto probabile qui accanto indicato » 4,000,000 2,000,000 2,000,000 

Domando se è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato l'onorevole Mattei ha facoltà 

di svolgerlo. 
BATTEI. Io ho presentato questo emendamento 

affine di ottenere la costruzione di un ponte il quale 
mette la città di Venezia in comunicazione colla 
terraferma. I motivi, i quali mi hanno indotto a 
presentare quest'emendamento sono di due specie, 
motivi di ragione puramente militare, e ragioni di 
convenienza della popolazione; ma i motivi che per 
me sono specialmente più importanti sono quelli 
militari, e la mia convinzione è così profonda che 
sono persuaso che se domani si trattasse di mettere 
la città di Venezia in stato di difesa, cioè di far 
tutte le opere che sono necessarie per fortificare 
realmente la laguna verrebbe il ministro della 
guerra stesso a chiedere la costruzione di questo 
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ponte, e quindi sarebbe lo Stato che dovrebbe sop-
portare tutta la spesa. 

Venezia è una piazza che ha una grandissima 
forza di resistenza, una forza difensiva considere-
volissima. È noto, e la storia lo ha provato, che 
rare volte si è osato attaccare la laguna, e quando 
fu presa, e lo fu due volte in questo secolo, lo fu 
per fame non per attacco di viva forza. Nel 1849 si 
è tentato l'attacco di viva forza ed il blocco con-
temporaneamente; l'attacco di viva forza non è riu-
scito mentre il blocco ha finito per affamare la po-
polazione che dovette arrendersi. Basta solamente 
guardare la carta per scorgere evidentemente che 
Venezia è una piazza di grandissima resistenza, 
perchè per prendere la città conviene attraversare 
quattro o cinque chilometri di laguna che si può 
dire quasi non navigabile e non si può passare a 
guado. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MAZZARELLA. Il silenzio è andato a Tunisi. (Si 

ride) 
MATTEI. Come piazza forte Venezia ha poi un'al-

tra qualità, ed è che si trova in una posizione stra-
tegica tutt'affatto degna di considerazione. Prima di 
tutto in caso di un'invasione dalla nostra frontiera 
orientale, l'invasore presenta il fianco e poi le spalle 
a Venezia ; poi, ed è un'altra considerazione gran-
dissima, quasi tutte le acque dell'Alta Italia vanno 
a finire nella laguna, oppure sono in comunicazione 
con essa. (Movimenti) 

PRESIDENTE. Ma li prego, facciano silenzio, onore-
voli colleghi. 

BìATTEI. Da questo ne deriva che chiunque scenda 
uno dei grandi corsi d'acqua finisce in laguna, e 
una persona che si trovi in laguna può salire quel 
corso d'acqua che ami meglio di rimontare. Quindi, 
se si considera, questa proprietà è importantissima, 
dà luogo a manovre che potrei descrivere, ma che 
tralascio per non tediare la Camera, dà luogo a 
possibilità di manovre veramente singolari, vera-
mente capitali, manovre che danno la campagna 
vinta, che conducono a risultati simili a quelli di 
Marengo, di Ulma, manovre veramente capitalis-
sime. Ma per fare queste manovre, perchè la piazza 
di Venezia abbia realmente tutta l'efficacia che deve 
avere, è necessaria una cosa, è necessario poter 
trasportare velocemente delle truppe da Venezia 
all'orlo della laguna. Ora, evidentemente il ponte 
servirebbe a questo scopo a meraviglia, e con una 
forte testa di ponte sarebbe di un'utilità grandis-
sima. È per questa considerazione speeialmente che 
io ho presentato questo emendamento ; ma si dà la 
circostanza che, oltre di questo, il ponte da me pro-
posto è anche di grande interesse per la popola-

zione. Nessuno ignora che la città di Venezia è forse 
l'unica al mondo dalla quale non si può uscire nè 
entrare se non si possiedono dei quattrini. Un nul-
latente non esce da Venezia. Comprenderete, si-
gnori, che questa condizione è estremamente sfavo-
revole alla città, e che quindi è naturale che essa 
intenda sortirne se può. 

Però, dopo esposte le ragioni per le quali lo ho 
presentato l'emendamento devo dire una cosa. II 
Consiglio provinciale di Venezia si è radunato gio-
vedì ultimo, per decidere questa questione di fare 
la domanda al Governo, perchè fosse introdotta nel 
progetto di legge attuale la costruzione di questo 
ponte. In seguito a questa adunanza (leggo il di-
spaccio se mi permettono) la proposta di doman-
dare il ponte venne respinta con due voti di mag-
gioranza; e non... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Ma facciano silenzio. 
HATTEI... e non fu respinta sul merito della pro-

posta, ma per mancanza deliberazioni concorso co-
muni. 

Ora in questa situazione di cose, io ritiro il mio 
emendamento ; ossia ne domanderei la sospensione 
fino a che la questione sia risoluta dal Consiglio 
provinciale. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo quanto ha 
detto l'onorevole Mattei, la conclusione è già fatta 
dal Consiglio provinciale medesimo. Come si può 
sospendere una deliberazione del Parlamento fin 
che il Consiglio provinciale non ha autorizzati i 
comuni ? Tuttociò non ha rapporto con la presenta 
legge. Ora io non farò un lungo discorso su questo 
argomento, imperocché l'onorevole Mattei ha riti-
rato il suo emendamento ; ma poiché egli ha esposta 
delle considerazioni che potevano suffragare la do-
manda di un ponte attraverso la laguna per la spesa 
di 4 milioni, permetta a me di fare qualche contro 
osservazione, senza con questo dichiararmi in mas-
sima assolutamente contrario alla costruzione di 
questo ponte. 

Egli ha esposta in sostanza la necessità di questo 
ponte per considerazioni militari; ma se egli avesse 
mantenuto il suo emendamento io sarei stato co-
stretto a dirgli che questa legge non è una legge di 
opere militari. Quando l'autorità militare credesse 
necessario di costruire questo ponte per provvedere 
alla difesa di Venezia, verrà il ministro della guerra 
a presentare un disegno di legge per domandare 
l'iscrizione in bilancio della somma occorrente per 
quest'opera militare. Ma ora trattasi di fare della 
strade provinciali. Io per parte mia desidererei 
prima di tutto che sia militarmente, sia idraulica-



'Atti Parlamentari 5 7 0 4 — Camera dei Deputali 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 1 4 MAGGIO 1 8 8 1 

mente parlando i sostenitori e gli avversari del 
ponte si mettessero d'accordo, perchè quando si 
domandano 4 milioni per fare un ponto ci vuole al-
meno l'uniformità del consenso. Ora, quando vedo 
per anni ed anni, in una città come Venezia, dispu-
tare due partiti l'un contro l'altro armati precisa-
mente per la costruzione di questo ponte ; quando 
vedo lo stesso Consiglio provinciale con due voti di 
maggioranza respingere questa domanda di costru-
zione ; io dico che i partiti sono proprio in lotta 
per convinzioni diverse, perchè i due voti indicano 
che dua partiti egualmente numerosi contrastano 
in P£nso opposto. Il meglio dunque che v'è da fare 
'su tale argomento è di non parlarne in questa 
legge. Quando la città, la provincia di Venezia e le 
liltre provincie contermini dessero veramente svi-
luppo a certi progetti di cui ho udito vagamente 
parlare per reti di ferrovie locali e dovessero allora 
per necessità di cose costruire un ponte attraverso 
là laguna, sarà il caso allora quando si presenterà 
una legge di ferrovie se, dovendosene costruire uno, 
non sia il caso di costruirlo per doppio uso. Per 
ora non è proprio il caso di insistere nè per tener 
sospesa la deliberazione della Camera, nè per iscri-
vere una somma di 4 milioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mattei. 

MATTE!. Io non ho che una semplice osservazione 
da fare. 

Mi pare che la questione militare sia abbastanza 
importante trattandosi di una piazza forte. Ag-
giungo che nel modo proposto dall'onorevole mini-
stro se il ponte dovrà costrursi per ragioni pura-
mente militari e dietro proposta del ministro della 
guerra lo Stato perderà 2 milioni circa che ora ver-
rebbero pagati dalla provincia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mattei insiste sulla so-
spensiva o sul suo emendamento ? 

MATTEI. L'emendamento l'ho ritirato e prendo 
atto di ciò che ha detto l'onorevole ministro. Sola-
mente non mi pareva che fosse completamente 
esatto tutto quanto ha detto il ministro. 

PRESIDENTE. Dunque essendo stato ritirato l'emen-
damento dell'onorevole Mattei, passiamo a quello 
dell'onorevole Buonavoglia : 

« 11 sottoscritto chiede che venga iscaitto nella ta-
bella B } elenco III il completamento del ponte sul 
fiume Platano a lato di quello della ferrovia Eboli-
Potenza. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l 'onorevole Buonavoglia ha 

facoltà di svolgerlo. 
BOuNAVOGUA. Signori, mi sono tmwin&tg a Pre-

sentare questo emendamento allorché una petizioni 
a nome del municipio di Ricigliano, presentata alla 
Camera sotto il n° 2590, fu dalla Camera stessa di-
chiarata d'urgenza. Io non so quale fortuna potrà 
avere questo emendamento connesso alla petizione 
medesima; ma in ogni modo io spero che la giù* 
stizia di esso potrà vincere quelle difficoltà che I& 
Commissione ed il ministro potessero avere. In 
ogni caso io sdebito la mia coscienza. Ed affinchè 
la Camera possa giudicare, è necessario che io ac-
cenni a un breve fatto storico della questione stessa; 

La provincia di Salerno, tra le molte strade che 
progettava nel 1863, stabiliva quella che andava a 
congiungersi alla Basilicata, cioè, a Balvano o Vie-
tri di Potenza. Con la legge del 27 giugno 1869 
venne dalla Camera votata una strada nazionale che 
partendo da Contursi andava a congiungersi alla 
Gavete del Gange dove s'innesta la Matera Atena.' 
Questa strada nazionale seguiva in parte il progetto 
della provincia, quindi essa non si credette più ia 
obbligo di costruire la strada suddetta. Allora i 
comuni pensarono di sviluppare quelle loro strade 
obbligatorie sulla nazionale. Ma, isolatamente non 
potendo fare questa spesa per 30 o 40 chilometri, 
si unirono in consorzio. Il consorzio fu approvato» 
e la strada venne costruita nella maggior parte. 
Intanto sorgeva la suprema necessità di elevarsi 
un ponte sul fiume Platano, che divide la provincia 
di Salerno dalla Basilicata, e stando in corso i la-
vori della ferrovia Eboli-Potenza e un ponte sul 
Platano, il promotore del consorzio, che rappre-
sentava il comune di Ricigliano, si rivolse al Go-
verno, sostenendo che dovendosi in quello stesso 
punto ergere un ponte lo avesse fatto a doppio si-
stema, e così agevolare il compito del consorzio. Il 
Governo accolse la domanda, mandò il progetto, 
si stabilì la somma. Il consorzio pagò 11 o 15 lire, 
lire, che dal Governo erano richieste per anticipa-
zione. 

Eppure, quando si credeva di avere tutto com-
piuto, tutto stabilito, il ponte sui fiume Platano fu 
costruito con travata metallica, anziché a volta in 
fabbrica, come risultava dal progetto e dal disegno 
spedito all'amministrazione di Ricigliano, tuttoché 
le spalle su di entrambe le rive fossero costruite col 
doppio sistema. E il Governo, immemore dell'ac-
cordo, gettò la travata di ferro, lasciando le spalla 
per il ponte comunale abbandonate. Il comune pro-
testò, e si rivolse vivamente al Governo. Fu fiato spre-
cato. Il Governo volle sostenere che, essendo occorsa 
una maggiore spesa, il consorzio, i comuni avrebbero 
dovuto concorrere a questo maggiore esito. Natu-
ralmente i comuni insorsero contro questo tratta-
mento, ed insistevano continuamente. Allora il Mi-
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nistero, per togliersi d'impaccio e scordando i patti 

ed i precedenti, confidò al Consiglio di Stato la ri-

soluzione della vertenza, sostenendo tardivamente 

che malamente la direzione del Ministero aveva 

fatto accogliendo la dimanda dell'amministrazione 

di Ricigliano, promotrice del consorzio. 

Si tratta, signori della modesta somma di 30 a 

40 mila lire, ed io credo che pel decoro stesso del 

Governo, non si sarebbero dovuti frapporre tanti 

ostacoli. E poiché mi si presentava l'occasione della 

discussione di questo disegno di legge, ho creduto 

che qui fosse proprio il caso di risolvere il problema, 

per sottrarre il Governo da ogni fastidio. 

Tale è e non altro l'oggetto del mio emendamento 

e nutro la speranza che la Camera, vedendo la giù-, 

stizia della mia domanda, venga a risolvere la que-

stione, votando di aggiungersi alla tabella B la 

somma di 30 a 40 mila lire, che non sarebbe ecces-

siva, nè sposta l'andamento della legge e del bi-

lancio. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione con rincre-

scimento non può accettare l'emendamento dell'o-

norevole Buonavoglia, inquantochè si tratta di una 

opera non richiesta dal Consiglio provinciale e d'un 

ponte sopra una strada che non ha in alcun modo 

il carattere di provinciale. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A queste considera-

zioni debbo aggiungerne un'altra, ed è che la pro-

posta dell'onorevole Buonavoglia è estranea alla 

materia che si tratta. La questione cui allude Tono* 

revole Buonavoglia non è che una questione con-

tenziosa, una questione amministrativa fra Governo 

e comune per la competenza della spesa. Lo Stato 

aveva concordato col comune, di cui non ricordo il 

nome, al quale ha accennato l'onorevole Buonavo-

glia, e con non so quali altri comuni, un consorzio 

per costrurre un ponte. 

Il fatto è che quando si venne all'applicazione, si 

riconobbe che la spesa calcolata originariamente, 

sarebbe stata maggiore. Il comune non vuol dare 

che la somma già determinata e la questione tra la 

amministrazione delle ferrovie ed il comune sta nel 

disputare se il comune debba concorrere nella spesa 

in proporzione di quel che costa la strada, ovvero 

se lo Stato possa, tenendo conto degli sforzi che a-

veva fatto il comune, abbandonare lui qualche mi-

gliaio di lire. 

Dunque, vede l'onorevole Buonavoglia, che questa 

questione non ha niente a che fare con questa legge 

qua: è una questione puramente amministrativa. 

Io la esaminerò colla massima benevolenza, per ve-

dere se si potrà allargare la mano per parte della 

amministrazione dello Stato. Costano tanti milioni 

le ferrovie che si costruiscono, che comprende bene 

che, per qualche migliaio di lire di più o di meno; 

non faremo, come suol dirsi, il cane con un comune 

che ha fatta la convenzione, 7 o 8 anni fa, colla 

Stato. Egli ha detto : perchè il Consiglio di Stato 

ha dato torto al comune ? I l Consiglio di Staio giu-

dicò la questione indipendentemente dalle forze fi-

nanziarie dello Stato e dei comuni : ha visto che, a 

stretto rigore, il comune ha torto e gli ha dato torto. 

Non può esserci altra ragione; poiché non può sup-

porsi che il Consiglio di Stato abbia dato ragione 

allo Stato pel solo motivo che lo Stato è più forte. 

Dunque io prego l'onorevole Buonavoglia a conten-

tarsi di questa mia dichiarazione e non insistere,' 

{• PRESIDENTE. Onorevole Buonavoglia, insiste? 

BUONAVOGLIA. Prendo atto delle dichiarazioni del-

l'onorevole ministro... 

MAZZARELLA. Di malavoglia, però. (Si ride) 
BUONAVOGLIA... e lo ringrazio della promessa di 

volere esaminare benignamente questa questione» 

Però io non mi sono lagnato della decisione del Con-

siglio di Stato : ho detto che il Consiglio di Stato ha 

giustamente deliberato, perchè, per la forma con 

cui si presentava la questione amministrativa, na-

turalmente il comune doveva aver torto. Però io di-

cevo che il Governo era ricorso al sistema di do-

mandare una risposta categorica, credendo di to-

gliersi un fastidio al quale naturalmente era chia-

mato dal comune una volta che si era stabilita una 

somma del concorso e la somma si era pagata... 

PRESIDENTE. Dunque, ritira l'emendamento ? 

BUONAVOGLIA. Naturalmente. 

PRESIDENTE. Essendo ritirato, passeremo oltre. 

I C'è l'emendamento dell'onorevole Cancellieri : 

« Il sottoscritto propone comprendervi nell'e-

| lenco I I I della tabella B, di cui all'articolo 2 della 

legge, la seguente opera: 

« Per costruzione e sistemazione della strada 

dal Colle Girgentano a Ragusa Inferiore e Supe-

riore, lire 300,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato; 

(È appoggiato.) 

Do facoltà all'onorevole Cancellieri di svolgerlo; 

CANCELLIERI. Dirò brevemente che un decreto 

reale firmato Baccarini, dichiara provinciale questa 

strada; e siccome non è appaltata nè costruita, e 

rimane da provvedersi all'esecuzione di questi la-

vori, così io sono autorizzato a sperare che il mini-

stro e la Commissione, coerenti ai principii soste-

nuti in questa discussione, vogliano ammettere nel-

l'elenco delle strade da sussidiare con metà della 

spesa, anche quella che io ho proposta : strada dal 

Colle Girgentano a Ragusa, già dichiarata provin-

ciale con decreto reale 29 ottobre 1878. 
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PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Can-
cellieri ha citato un decreto firmato Baccarini, col 
quale si dichiarò provinciale la strada a cui ha fatto 
allusione ; ma la esistenza di un decreto reale per 
la classificazione come provinciale di una data 
strada, non conduce alla conseguenza che tutte le 
strade così classificate debbano essere sovvenute 
dallo Stato. Non perdiamo di vista il concetto 
principale di questo disegno di legge ch'è quello di 
sovvenire, di aiutare la costruzione di una rete di 
strade provinciali, nelle provincie dove non vi fosse 
o non fosse più o meno completa, e non quello di 
sovvenire tutte quante le linee stradali. 

Per dare un esempio di quanto dico all'onore-
vole Caneellieri io citerò il caso della strada da lui 
stesso propugnata. Fra il punto Colle Girgentano 
e Ragusa esiste una strada provinciale ; quella che 
è compresa nell'emendamento dell' onorevole Can-
cellieri, è a distanza di mezzo chilometro o di un 
chilometro nella stessa direzione. Ora, è mai pos-
sibile che si presenti un progetto di legge per sov-
venire una strada provinciale, così prossima ad 
lin'aitra esistente? 

Dunque non facciamo delle citazioni che non sono 
proprio del caso, e l'onorevole Cancellieri si con-
tenti piuttosto che io, che da questo banco ho 
una responsabilità molto diversa da quella di chi 
sieda sui banchi dei deputati, si contenti, dico, che 
io accetti quello che mi è possibile di accettare non 
per predilezione per una strada piuttosto che per 
un'altra, ma per il sentimento del dovére. Io non 
posso accettare il suo emendamento, per le consi-
derazioni esposte; la sola cosa che posso fare è 
quella di ammettere il tronco che non è parallelo, 
che è divergente e che in fine dei conti potrà an-
che servire a sostituire un tronco dell'antica strada 
che ha il 25, il 30 per cento di pendenza; quindi 
posso ammettere la spesa di lire 150,000 invece 
delle 300,000, proposte dall'onorevole Cancellieri, 
con una disione p'srò la quale escluda l'obbligo 
nello Stato di sovvenzionare una strada a mezzo 
chilometro di distanza dall'altra. Si direbbe quindi: 
tronco di strada provinciale per Ragusa, lire 150,000. 

Quando saremo poi allo studio di dettaglio, al-
lora si vedrà quel che sarà più opportuno di fare. 

CANCELLIERI. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Propongo quindi 

un contro-emendamento ; invece delle 300,000 lire 
ne metterei 150,000, dicendo semplicemente: tronco 
di strada provinciale presso Ragusa Inferiore (mi 
pare), 150,000 lire. 

CANCELLIERI. Si potrebbe dire le due Raguse. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene; si dica 
pure, tronco di strada provinciale presso le due 
Raguse, 150,000 lire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di 
parlare. 

CANCELLIERI. Io, per non intrattenere la Camera; 
mi contento di accettare l'emendamento dell'ono-
revole signor ministro, e prego la Camera di ap-
provarlo. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione acconsente; 
PRESIDENTE. Acconsentendo la Commissione ed il 

ministro, metto ai voti l'emendamento dell'onore-
vole Cancellieri, così modificato : 

« Per costruzione d'un tronco di strada provin-
ciale presso le due Raguse, 150,000 lire. » 

Non essendovi obbiezione questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
Passiamo all'emendamento degli onorevoli Riolo 

e Moscatelli. Esso è in questi termini: 
« Proposta: Strada da Castelvetere aTufara della 

lunghezza di circa otto chilometri. » 
È presente l'onorevole Riolo ? 
Voci. No 1 
PRESIDENTE. È presente l'onorevole Moscatelli? 
Foci. Neppure. 
PRESIDENTE. Allora l'emendamento resta abban-

donato. 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Grassi. 

Lo leggo : 
« Il sottoscritto propone ehe sia aggiunta all'e-

lenco III, tabella B, la strada Massafra-Martina 
Franca e Ostuni, che congiunge le due provincie di 
Basilicata e di Lecce. » 

È presente l'onorevole Grassi ? 
Voci, No. 
MAZZARELLA. Lo prendo per mio conto. (Ilarità) 
PRESIDENTE. Non essendo presente l'onorevole 

Grassi, resta abbandonato. 
L'onorevole Mazzarella, se lo crede, ne presenti 

un altro analogo. 
Viene ora l'emendamento dell' onorevole Fazio 

Enrico. 
Lo leggo. 
« All'elenco III annesso alla tabella B , si aggiunga 

la strada provinciale da un punto delia Garibaldi 
presso Castropignano all'Appulo-Sannitica, attra-
versando i lenimenti di Casalciprano, Busso e Colle 
d'Anchise. » 

È presente l'onorevole Fazio Enrico? 
Voci. Sì c'è ! 
PRESIDENTE. Domando se quest'emendamento è 

appoggiato, 
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Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Fazio ha facoltà 

di svolgerlo. 
FAZIO ENRICO. La provincia proponeva una strada 

importantissima e lunga, quale è quella del n° 7 fra 
le proposte fatte, ma la Commissione ha creduto 
di eseluderla per la ragione che ve ne era un'altra 
che coBgiung6va Campobasso ad Isernia. In verità 
questo ragionamento non era accettabile, ma giac-
ché si tratta di una strada lunghissima, non poteva 
io mettermi in disaccordo con la Commissione. 

Invece trovo che lo stesso ragionamento della 
Commissione non può ammettersi per la divergenza 
della strada che io propongo da un punto della 
Garibaldi all'Appulo-Sannitica per Casalciprano, 
Busso e Colle d'Anchise, perchè non può dirsi che 
va ne esista un'altra cho metta in regolare comuni-
cazione questi centri di popolazione. 

Quindi io, facendo tesoro di ciò che proponeva la 
provincia per una strada lunghissima e diretta, ne 
ho proposta una molto più breve, ma che raggiunge 
ìo scopo importante di unire questi quattro centri 
di popolazione che mancano di strade. Propongo 
quindi questo emendamento e spero che la Commis-
sione voglia accettarlo. 

GRIMALDI, relatore, Vorrei aver presente l'emen-
damento che propone l'onorevole Fazio. 

FAZIO E. È a pagina 4. 
GRIMALDI, relatore. Lo so che è a pagina 4, ma 

adesso, svolgendo l'emendamento, egli ha proposto 
una variante, che vorrei vedere ed esaminare. 

FAZIO E. No. 
GRIMALDI, relatore. È lo stesso ? 
FAZIO E. È lo stesso. La strada è quella proposta 

dalla provincia al n° 7 che si legge a pagina 40 
della relazione. 

GRIMALDI, relatore. Allora io non troverei nulla 
da aggiungere o da togliere a quel che ho scritto 
nella relazione, perchè la posizione è identica. Per 
cui la Commissione non può accettare, come non 
l'ha accettata nella relazione scritta, la proposta 
Fazio. 

FAZIO 1. La differenza è questa che la strada pro-
posta al n° 7 è lunghissima, mentre quello che io 
proponeva è un tratto brevissimo della stessa strada 
e mentre per quella proposta al n° 7... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora diventa co-
munale. 

FAZIO ENRICO... poteva valere il ragionamento della 
Commissione, per quella che propongo io non vale, 
giacché quei comuni mancano di strade, e quella 
che io proponeva serviva d'arteria principale a mol-

tissime altre traverse dei comuni vicini che si met-
tono così in comunicazione col circondario e col 
capoluogo della provincia. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, Io, una volta che la 
Commissione per le ragioni esposte nella relazione 
e confermate adesso, non ha creduto di poter am-
mettere l'intera strada, comprenderei tanto meno 
l'ammetterne un tronco, inquantochè perderebbe il 
carattere di provinciale per assumere quello di ser-
vizio locale, e quindi d'interesse comunale. Io quindi 
non posso che associarmi alle deliberazioni prese 
dalla Commissione. 

PRESIDIATE. Onorevole Fazio, mantiene o ritira il 
suo emendamento ? 

FAZIO E. Lo ritiro. 
PRESIDENTE. Essendo ritirato, passiamo oltre. Ora 

viene l'emendamento dell'onorevole Ercole. 
« Il sottoscritto propone che sia compresa fra le 

strade obbligatorie (serie 2a) la strada Pareto-Spi-
gno-Mioglia che si allaccia a quella consortile Acqui-
Sassello, sboccante collo stradale ligure nazionale 
di Varazze ed Albissola.» 

L'onorevole Ercole non è presente, ma egli ha 
ritirato il primo emendamento presentandone un 
altro insieme all'onorevole Sanguinetti Adolfo, così 
concepito : 

« I sottoscritti propongono che all'elenco III della 
tabella B si faccia la seguente aggiunta : 

« Alessandria-Genova: strada da Spigno a Pareto 
e Mioglia. Chilometri 10, lire 95,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato» 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Sanguinetti ha 

facoltà di svolgerlo. 
SANGUINETTI ADOLFO. È un brevissimo tronco di 

strada il quale mette non soltanto in comunicazione 
due importanti valli, quella della Bormida e quella 
dell'Erro, ma è una continuazione della strada di-
chiarata interprovinciale con questa legge, cioè di 
quella da Acqui a Sassello per Savona. D'altra parte 
collega tra loro la strada provinciale della Bormida 
e quella dianzi accennata della vallata dell'Erro. 

Non aggiungo altro; si tratta di piccolissima 
spesa; nutro fiducia che tanto l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici quanto il relatore della Commis-
sione accetteranno l'aggiunta. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quanto costa? 
SANGUINETTI A. Costerà appena 95,000 lire o poco 

di più, essendo pochi chilometri quelli che sono tut-
tora a costruirsi ; perchè il tronco da Pareto a Mio-
glia è già costrutto ; tutto al più su questo tronco 
si tratterà di fare qualche opera di complemento. 
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Naturalmente il tronco da Pareto a Mioglia diventa 
anche esso provinciale. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Una volta che ac-

cetta la Commissione, lo accetto anch'io. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 

degli onorevoli Ercole e Sanguinetti, accettato dal 
ministro e dalla Commissione. 

Chi lo approva si alzi. 
(È approvato.) 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Lualdi, 

che ha variato in parte nel seguente modo : 
« Strada dal ponte di Oleggio a Busto Arsizio e 

Saronno, 150,000 lire. » 
Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi. 
LUALDI. Dirò poche parole per spiegare il valore 

di questo piccolo tronco di strada provinciale, il 
quale dal ponte di Oleggio dovrebbe mettere a Busto 
Arsizio, che è sede del tribunale del circondario e 
quindi continuare sino alla cospicua borgata di Sa-
ronno. Fra questi due punti esistono strade comu-
nali buone, la cui riduzione a strada provinciale si 
potrebbe fare con tenuissima spesa. Ed ecco perchè 
io ho messo la somma di 150 mila lire. Siccome 
questa strada è anche domandata dalla deputazione 
provinciale di Milano, ed ha trovato favorevole ac-
coglienza presso l'onorevole ministro e la nostra 
Commissione, io mi dispenso dall'aggiungere altre 
considerazioni; farò soltanto osservare che colla 
costruzione di questo tratto di strada, la quale è la 
logica continuazione della strada da Buronzo ad 
Oleggio, si soddisfa anche ai voti stati emessi da 
vari corpi morali, dalle città e provincie di Torino, 
di Novara e di Como e dal comune di Varese, per-
chè dessa avrebbe per effetto di mettere in più ra-
pida e conveniente comunicazione, attraversando 
centri agricoli ed industriali importantissimi, l'in-
dustriale vallata di Biella colla simpatica ed indu-
striale città di Como. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non aggiungo 
nessuna parola per dimostrare l'importanza dei ter-
ritori destinati ad essere traversati da questa strada, 
perchè nella Lombardia, su per giù, sono tutti ter-
ritori ricchi, nei quali le strade trovano il loro mas-
simo sviluppo. 

Io dichiaro di accettare, per queste considera-
zioni intrinseche, 1' emendamento dell' onorevole 
Lualdi, tanto più perchè è avvenuta anche la d i -
manda della deputazione provinciale di Milano, 

MUSSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Scusi, parla in nome della Commis-

sione? 
MUSSI. Sì. 
GRIMALDI, relatore. In nome della Commissione 

parlerà l'onorevole Mussi, a cui cedo la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mussi. 
MUSSI. Anche la Commissione accetta la proposta 

dell'onorevole Lualdi, che renderà più efficace e più 
utile un'opera di seria importanza votata dalla Ca-
mera, cioè la costruzione del ponte di Oleggio sul 
Ticino. 

La nuova strada provinciale già accettata dalla 
provincia di Milano, metterà in comunicazione le 
alte valli del Piemonte e del Novarese colle pianure 
della Lombardia. Queste regioni lungamente di-
sgiunte dalla oppressiva dominazione straniera, 
hanno grandissimo bisogno di veder facilitati i traf-
fici e le comunicazioni, e credo che anche l'onore-
vole Morini, che ha così vivamente e strenuamente 
difesa la causa del ponte di Oleggio, vorrà spendere 
una parola per dimostrare l'utilità e la necessità di 
questa strada, che agevola anche I servizi e gli 
scambi agricoli fra due regioni agricole di indole di-
versa, e quindi ricche ài prodotti svariati che in 
vantaggio reciproco potranno presentarsi. Ragioni 
politiche, economiche ed agrarie raccomandano per-* 
ciò la proposta Lualdi alla benevole accettazione 
della Camera. 

MORINI. Vorrei spendere una parola...' 
PRESIDENTE. Non la può spendere non avendo di« 

ritto di parlare. 
MORINI. Si tratta di un fatto quasi personale. 
PRESIDENTE. Se è per fatto personale, parli. 
MORINI. Sarò brevissimo. Dichiaro che sono pie-

namente d'accordo con gli onorevoli Lualdi e Mussi, 
cioè che alla strada dal ponte a Fornavento a 
Gallarate, già votata nelle precedenti sedute, sia 
aggiunta l 'altra dal ponte stesso a Busto Arsizio 
e Saronno. Anzi dichiaro che se vi fosse stata ne-
cessità di sviluppare ampiamente il mio emenda-
mento per la proposta intiera Buronzo-Gallarate, 
avrei dimostrato con dati statistici alla mano che 
la strada Buronzo-Gallarate e Buronzo-Busto Ar-
sizio-Saronno, non è che uno stralcio della grande 
arteria rimandata all'avvenire, che spero non lon-
tano, cioè di una strada che staccandosi da un 
punto sulla linea formato dai fiumi Stura-Po fra 
Ciriè e Torino, percorrendo la linea Cavaglià-Bor-
gomasino-Buronzo-Oleggio-Busto Arsizio-Saronno-
Cabiate, congiungesse il Piemonte per la linea più breve con Como a nord e con Bergamo a oriente. 
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Questa è la mia speranza per la quale dichiaro di 
nuovo di approvare l'aggiunta Lualdi. 

PRESIDENTE. Dunque essendo d'accordo la Com-
missione e Ministero, metto ai voti l'emendamento 
dell'onorevole Lualdi. Lo rileggo : 

« Strada dal ponte di Oleggio a Busto Arsizio e 
Saronno. Costo totale, lire 150,000. » 

(È approvato.) 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Di Balme 

così concepito : 
« Il sottoscritto propone che all'elenco Ili an-

nesso alla tabella JB delle opere stradali e provin-
ciali da eseguirsi nel decennio 1881-90 si aggiunga: 

« 1° Pont® sul torrente Pellìce tra Yigone © Vil-
lafranca-Piemonte. Spesa totale, lire 800,000 ; 

« 2° Ponte sul fiume Po tra Villafranca-Piemonte 
e Moretta. Spesa totale, lire 150,000. » 

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

revole Di Balme per svolgerlo. 
DI BALIE. Signori. Il lato sud-est del confine della 

provincia di Torino colla provincia di Cuneo presso 
Villafranca Piemonte è segnato dal fiume Po il quale, 
allorché succedono delle grosse piene, interrompe 
da quel lato ogni comunicazione. 

Proseguendo verso nord incontriamo il cospicuo 
borgo di Villafranca Piemonte centro di una estesa 
zona di terreno feracissimo la quale, essendo chiusa 
tra il Po, di cui ho parlato, ed il torrente Pellico 
che s'incontra continuando a procedere verso nord, 
in caso di piena trovasi privo di comunicazione coi 
comuni finitimi e coi suo capoluogo di provincia. 

Colla costruzione dei ponti da me proposta, oltre 
al togliere gli inconvenienti da me ora lamentati, 
si otterrebbe il vantaggio di assicurare la più di-
retta comunicazione della vallata di Susa coll'alta 
valle del Po e la valle di Varaita. L'importanza non 
solo economica, ma anche strategica di questa co-
municazione, basta che io ve l'abbia accennata per-
chè ve ne facciate convinti. 

Queste, o signori, sono le gravi ragioni che mi 
hanno mosso a presentare il mio emendamento e 
che mi danno fiducia possa essere il medesimo ac-
cettato dal Ministero e dalla Commissione. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Fra le strade pro-
vinciali di Pinerolo-Torino e di Saluzzo-Torino, vi 
è un breve tronco di strada, lungo 18 chilometri, 
che riunisce quattro importanti paesi : Airasca, Vi-
gono, Villafranca e Moretta. Questa strada interco-
munale presentemente attraversa nella parte supe-
riore il Po e il torrente Pellico. m 

Ora io, per l'importanza della località, accetto 
la proposta dell'onorevole Di Balme, ma non come 
è da lui formolats, imperocché la sua proposta non 
condurrebbe ad altro che a sovvenire dei ponti 
di carattere comunale. Ma siccome questo tronco 
di strada che ho annunciato esser lunga 18 chilo-
metri, riunisce due strade provinciali di grande im-
portanza, io propongo di metter qui: strada di 
congiunzione delle provinciali Pinerolo-Torino e 
Saluzzo-Torino da Airasca-Vigone-Villafranca-Mo-
retta, con ponti sul Po e sul Pellico. La strada non 
è più da costruire, e quindi non ci sarà niente da 
spendere, ma diventerà provinciale; ed allora i 
ponti potranno esser fatti. Se la provincia avrà 
delle eccezioni da fare, potrà esporle quàndo sarà 
interpellata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà l'onorevole Di Balme di 
dichiarare se accetta la modificazione proposta. 

DI BALME. Ringrazio l'onorevole ministro del suo 
emendamento al mio. 

PRESIDENTE. Dunque la formola concordata tra 
il proponente, l'onorevole ministro, e la Commis-
sione è la seguente : 

« Strada di congiunzione delle provinciali Pine-
rolc-Torino e Saluzzo-Torino per Airasca-Vigone-
Villafranca-Moretta con ponti sui Pellico e sul Po, 
spesa lire 450,000. » 

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

(È approvata.) 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Oom-

pans : 
« Il sottoscritto propone la costruzione di due 

ponti sulla Dora in Val d'Aosta, lire 400,000. 
« Strada da Pont Saint-Martin a Gressoney la 

Trinité nella Valle del Lys. Chilometri 40, lire 
400,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato; 
(È appoggiato.). 
Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo. 
CQHPANS. Sarò brevissimo, poiché è vivissimo in 

noi il desiderio di terminare in questa seduta la di-
scussione della tabella. Io. non svilupperò adunque 
le considerazioni molteplici che avrei per sostenere 
questo mio emendamento tanto più dopo l'esposi-
zione minuta da me fatta all'onorevole ministro ed 
alla Commissione della urgenza dei provvedimenti 
invocati, e dopo le spiegazioni da me fornite alla 
loro obbiezioni. 

Ma io tengo a ripetere dinanzi alla Camera una 
circostanza di fatto che merita tutta la nostra at-
tenzione, e che vi proverà, onorevoli colleghi, come 
ii motivo che mi mosse a presentarlo è l'interesse 
veramente nazionale e politico che vi si collega. La 
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valle d'Aosta è segregata quasi completamente dal 
rimaneate d'Italia, ed è più facile recarsi in Francia 
od in Isvizzera che non nelìe altre nostre provincie. 
Mi pare che questa considerazione sia di tal natura 
da meritarmi l'appoggio dei miei onorevoli colleghi, 
del Ministero e della Commissione perchè possa ve-
nire approvata la mia proposta. 

Io ho proposto ìa costruzione di due ponti sulla 
Dora in Val d'Aosta in località da destinarsi d'ac-
cordo tra il Ministero ed il Consiglio provinciale. 
Per lo sviluppo di oltre 120 chilometri la Dora non 
è provvista a sufficienza di ponti, quelli esistenti 
trovandosi quasi tutti sdrusciti, sconnessi, © in-
servibili pei rotabili. Di modo che i numerosi co-
muni posti sulla destra e sulla sinistra della Dora 
hanno fra loro comunicazione difficile e disagiosa 
sempre, sospesa affatto quando succedono le piene 
annuali e frequenti. 

La seconda parte del mio emendamento comprende 
la strada da Pont Saint-Martin a Gressoney ìa Tri-
ni! é onde mettere in comunicazione, coi capoluoghi 
di circondario e di provincia, una popolazione di 
molte migliala di abitanti i quali parlano abitual-
mente il tedesco ed ufficialmente il francese ed ora 
trovansi completamente isolati dal consorzio della 
patria nostra. 

Pensiamoci seriamente, o signori, e provvediamo 
affinchè non vi siano più popolazioni messe in di-
sparte dai benefici comuni, e che solo si ricordi loro 
il dovere di pagare l'esattore... Mi pare che anche 
questa considerazione sia tale da suffragare la mia 
proposta. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io economizzerò la 
risposta più che sia possìbile, poiché vedo che or-
mai è mezzogiorno, ed essendo in fine delia discus-
sione delia tabella sarebbe pure importantissimo di 
poterla chiudere. 

Dunque io non posso accettare la costruzione di 
due ponti in Val d'Aosta. Bisogna che sia stabilito 
qual è la strada provinciale che manca di ponti. 

L'onorevole mio amico Compans sa che non vi 
sono strade provinciali, in quelle località almeno. 
C'è una strada nazionale. Se si tratta di un ponte 
per la strada nazionale non c'è bisogno di provve-
dere qui, perchè tocca alio Stato» Occorre parlarne 
al bilancio, o bisognava parlarne nella tabella che 
fu chiusa in principio. Di strade provinciali non è il 
caso, dunque sarebbe troppo generica la proposta. 

Abbia pazienza, ma a questa prima parte bisogna 
che io dia un rifiuto. La seconda Faccetto, quella 
cioè della strada ; perchè in quella valle, una strada 
la quale parta dalla nazionale e rimonti fin verso il 

confine della Svizzera ha una importanza intrin-
seca. E se ci mancasse qualche cosa, ce raggiun-
gerebbero le considerazioni che ha fatte l'onorevole 
Compans. Però, aggiungo, invece di 400,000 lire bi-
sogna metterne 450,000. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Compans per dichiarare se si uniforma alla pro-
posta dell'onorevole ministro. 

COMPANS, Ringrazio il ministro e la Commissione 
di avere accettata la seconda parte del mio emen-
damento, e mi lusingo che nella circostanza del 
bilancio, quando saranno meglio specificate le lo-
calità ove debbono essere costruiti questi ponti, 
vorranno l'onorevole ministro e la Commissione ac-
cogliere il mio desiderio. 

PRESIDENTE, Dunque l'onorevole Compans ritira 
la prima parte del suo emendamento relativa ai 
due ponti sulla Dora ; e insiste d'accordo col mini-
stro e colla Commissione sulla seconda parte, però 
nella somma di lire 450,000 proposta dal ministro. 

La Commissione acconsente? 
GRIMALDI, relatore. Acconsente. 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 

dell'onorevole Compans: « Strada da Pont Saint-
Martin a Gressoney la Trinité nella Valle del Lys. 
Chilometri 40, lire 450,000. » 

(È approvato.) 
Passiamo ora ad un altro emendamento dell'ono-

revole Compans : 
« Strada da Gravellino a Castellamonte per con-

giungere le due provinciali Ivrea-Borgomasino, ecc., 
e Ivrea-Castellamonte-Torino. Costo totale lire 
200,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Compans ha fa-

coltà di svolgerlo. 
COMPANS. Basta gettare lo sguardo sulla carta to-

pografica per vedere come non solo sia necessario, ma 
sia indispensabile ammettere la costruzione di que-
sta strada. Facendo centro ad Ivrea quattro strade 
provinciali, la Ivrea-Castellamonte, la Ivrea-Chi-
vasso, ìa Ivrea-Borgomasino e la Ivrea-Piverone» 
Cavaglià, si distendono in ?arie direzioni a modo 
quasi di raggi di circolo. Ma fra i punti intermedi 
non vi è nessuna strada provinciale, la quale col • 
leghi tutti questi raggi di circolo ; in guisa che per 
recarsi nella zona compresa fra questi diversi raggi 
sarebbe necessario ritornare al centro, e dal centro 
percorrere un altro raggio. Ora nella vasta zona che 
comprende tutti questi settori vi sono comuni im-
portantissimi per popolazione e per commerci e 
parecchi capoluoghi di mandamento, i quali per con-
venienza di vita sociale e per sviluppo di prosperità 
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debbono essere fra loro collegati. Ma v'ha di più, o 

signori, imperocché uno di questi mandamenti, il 

comune di Strambino, è centro considerevole d'af-

fari, come sede dell'ufficio del registro e di altri 

uffici pubblici. È necessario quindi che a Strambino 

si rechino gli abitanti dei comuni e dei mandamenti 

che fan parte di quella circoscrizione pel disbrigo 

delle loro faccende, e tale cosa ncn possono com-

piere senza grave loro disturbo, sia per il lungo tra-

gitto, e la non lieve spesa che la mancanza di co-

municazioni dirette cagiona loro. Colla strada che 

io propugno gl'inconvenienti saranno eliminati, o 

quanto meno diminuiti di molto con sentito e re-

clamato benefizio di quelle patriottiche e laboriose 

popolazioni. Oltre 30,000 abitanti potrebbero ap-

profittare di quella strada, la quale già costrutta in 

gran parte, avrebbe essenzialmente d'uopo d'essere 

sistemata e rettificata in modo più confacente alle 

esigenze del traffico assai esteso in quelle località. 

La spesa occorrente non sarebbe in conclusione di 

gran rilievo, poiché si può calcolare fin d'ora in mas-

sima e con qualche larghezza non dovrebbe supe-

rare le 200,000 lire. Dopo queste sommarie indica-

zioni, non mi rimane pertanto che raccomandare il 

mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego vivamente 

l'onorevole mio amico Compans di volere ritirare 

questa sua proposta per la semplice ragione che il 

Consiglio provinciale non ha domandata questa 

strada, e che, quand'anche la domanda racchiudesse 

in se stessa una garanzia di una certa importanza, 

si tratta di una domanda fatta ex abrupto sopra 

località che non sono dalla Camera conosciute in 

dettaglio, e non lo possono essere, per cui non si 

può lì per lì risolvere. Io comprendo una domanda, 

anche di un singolo deputato, ma che sia stam-

pata, e presentata in tempo onde la si possa esami-

nare, si possa interrogare la provincia, sulla quale 

si possa insomma avere qualche cognizione. 

Quindi, io non dico di no, perchè ora non sono 

in grado di poter giudicare dell'importanza di que-

sta strada. Può essere benissimo che l'onorevole 

Compans abbia ragione, ma, unicamente perchè non 

gli potrei dare una risposta ex informata ccnscien-
tia, lo prego, ripeto, di volere ritirare la sua pro-

posta. 

COMPANS Chiedo facoltà di parlare. 

PRESIDENTE. H a facoltà di parlare. 

COMPANS. Io debbo dire innanzitutto che l'onore-

vole ministro dei lavori pubblici ha ragione nelle 

sue osservazioni ; ma d'altra parte io posso assicu-

rarlo che il Consiglio provinciale di Torino si è oc-

cupato di questa questione, ed era sua intenzione 

di domandare tale strada, senonchè non ha più po-

tuto riunirsi, a motivo dell'assenza di quasi tutti i 

suoi membri trattenuti a Roma per i lavori par-

lamentari. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma è fin dal 1878 

che io interpello le provincie. 

COMPANS. Quindi io pregherei l'onorevole mini-

stro e la onorevole Commissione a volere per ora 

sospendere ogni sua decisione sopra questa strada. 

Voci dal banco della Commissione. No! no ! 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego proprio 

l'onorevole Compans di voler ritirare questa sua 

proposta. Sin dal 1878 io ho dirette varie circolari 

per domandare alle provincie : 1° quali bisogni pro-

vinciali credevano di avere; 2° quali modificazioni 

credevano di poter introdurre alle loro domande ; 

3° (ed anche recentemente) perchè avessero detta 

la loro opinione in proposito. Ed ora che siamo al 

momento di terminare la tabella, e per una strada 

che nessuno conosce, si vuole soprassedere a di-

scutere questa proposta di legge ? Assolutamente 

non posso accettare questa sospensione. 

PRESIDENTE. Onorevole Compans, ritira la sua do-

manda di sospensione ? 

COMPANS. La ritiro per ora, riservandomi all'occa-

sione del bilancio di presentare qualche altro tem-

peramento in proposito. 

COLAIANNI. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Su di che? 

COLAIANNI. Per un emendamento. 

PRESIDENTE. Me lo mandi. 

GRIMALDI, relatore. C'è un altro emendamento, il 

quale è presentato dall'onorevole Marehiori e da 

altri. * 

PRESIDENTE. Il seguente emendamento fu presen-

tato oggi dall'onorevole Marehiori, ed altri: 

« I sottoscritti chiedono che vengano aggiunti 

all'elenco 3° lettera B : Il ponte sul Po di Goro 

che mette in comunicazione la strada provinciale 

Adria-Ariano in provincia di Rovigo colla strada 

provinciale di Ferrara. Costo lire 150,000. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 

(È appoggiato.) 

Essendo appoggiato ha facoltà di svolgerlo l'ono-

revole Marehiori. 

MARCHIORI. L'ora tarda mi costringe a limitarmi 

ad un argomento che dimostri come sia opportuno 

che la Camera accetti l'emendamento che abbiamo 

presentato. Si tratta d'un passaggio che mette in 

comunicazione la strada provinciale di Ravenna ed 

altre colla strada provinciale Ferrarese. 
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Le due regioni che si sarebbero traversate da 
questa strada e messe in comunicazione apparten-
gono a provincie che non hanno mai chiesto cosa 
alcuna ai Governo. Questa è una ragione per dare 
ad esse un sussidio ora che vogliono compiere un'o-
pera così utile alle popolazioni. Spero quindi che il 
Ministero e la Commissione vorranno accogliere be-
nignamente la proposta che abbiamo l'onore dì sot-
toporle. 

MINISTRO DEI LAVOili PUBBLICI. Trattandosi d'un 
paese che deve mettere in comunicazione due strade 
provinciali, debbo fare là stessa dichiarazione che 
ho già fatta per un altro emendamento simile. Bi-
sogna prima sapere che cosa costa, perchè non è il 
ponte che si deve inscrivere, ma la strada. 

MARCHIORJ. La strada è già fatta ; non si tratta 
che di fare i ponti che congiungano... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora io accetto 
completamente, pur deplorando un'altra volta che 
le provincie, alle quali sono stati fatti tre inviti, si 
riducano, per mezzo dei loro deputati, a fare delle 
domande improvvise di questa natura. (Ha ragione !) 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, la Commissione 
acconsente? 

GRIMALDI, relatore. La Commissione acconsente 
pure. Però fa osservare che, siccome è necessario 
votare una somma per ponti, e c'è un numero so-
speso nell'elenco terzo, così potremmo in quello in-
cludere il ponte in questione. Se poi si vuol votare 
come ponte speciale, io non mi oppongo. 

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta dell'onore-
vole Marchiori ed altri : « Ponte sul Po di Goro 
che mette in comunicazione la strada provinciale 
Adria-Ariano in provincia di Eovigo colla strada 
provinciale di Ferrara. Costo lire 150,000. » 

Questo emendamento è accettato dalla Commis-
sione e dal Ministero. 

(È approvato.) 
Resta, in ultimo la proposta degli onorevoli Co-

laianni e Ceruili : « I sottoscritti chiedono che sia 
aggiunta alla tabella B la strada Pilone-Castelli in 
provincia di Teramo, del costo di lire 200,000. » 

Domando se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Do facoltà all'onorevole Colaianni di svolgerla. 
COLAIANNI. Fin dal 28 aprile scorso il Consiglio 

provinciale di Teramo avanzò domanda alla Com-
missione perchè venisse compresa in questa legge 
la costruzione della strada Pilone-Castelli. Essa 
sarebbe il prolungamento della provinciale di serie 
Vernano-Teramo contemplata nella legge del 1862. 
Chiedo che essa sia compresa nella legge. 

PRESIDENTE. Onorevole r< latore, voglia esprimere 

il suo avviso sull'emendamento dell'onorevole Cb-
laianni. 

GRIMALDI, relatore. Non ho che una parola da os-
servare all'onorevole Colaianni: troppo tardi è ar-
rivato il suo emendamento. D'altra parte, esso si 
riferisce alla provincia di Teramo, che con le strade 
comprese e votate nelle tabelle e con quelle com-
prese negli elenchi aggiunti, è già considerata ab-
bastanza in modo soddisfacente. 

Quindi mi duole di non potere accettare il suo 
emendamento. 

PRESIDENTE. Onorevole Colaianni, insiste ? 
COLAIANNI. Io sono dolente che il relatore non vo-

glia accettare l'emendamento da me proposto, ma 
tuttavia non insisto, e mi auguro che il ministro 
vorrà aver presente questa strada in una prossima 
legge. 

PRESIDENTE. Essendo ritirato l'emendamento del-
l'onorevole Colaianni, dobbiamo votare gli ultimi 
due articoli della tabella JB dell'elenco III. 

N. 185. Varie provincie. — Allargamento di ponti, 
oltre quelli già citati per la strada Emilia, lungo 
le strade provinciali che offrono grande importanza 
commerciale e militare. 

N. 186. Varie provincie. — Per impreviste. 
GRIMALDI, relatore. Se il ministro consente, di 

questi due numeri se ne può fare uno solo. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Perfettàmente. 
GRIMALDI, relatore. Allora i due numeri 185 e 186 

si riuniscono in uno solo così concepito : 
« Allargamento di ponti oltre quelli già previsti 

nella tabella e per spese impreviste, lire 495,964 46, » 
PRESIDEMTE. Mi favorisca la dizione precisa. 
GRIMALDI, relatore. È la seguente : 
« Per allargamento di ponti oltre quelli contem-

plati nella tabella, lungo le strade provinciali che 
offrono una grande importanza commerciale e mi-
litare, e per impreviste, lire 495,964 46. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma lasciamo stare 
la dizione che c'è nella tabella. 

GRIMALDI, relatore. Lasciamo pur stare la dizione 
della tabella ; così si farà più presto. 

PRESIDENTE. Allora metto ai voti il seguente ar-
ticolo : 

« Varie provincie. — Allargamento di ponti, oltre 
quelli già citati per la strada Emilia, lungo le strade 
provinciali che offrono grande importanza commer-
ciale e militare e per impreviste, lire 495,964 46. » 

Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Onorevole relatore, voglia indicarmi il totale ge-

nerale. 
GRIMALDI, relatore. Totale generale, lire 132 mi-

lioni. 
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PRESIDENTE. Sono dunque 132 milioni precisi. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sono 132 milioni 

tondi. 
PRESIDENTE. Della lunghezza se ne parlerà poi. 
GRIMALDI, relatore. Sì, signore; si aggiungerà poi 

nell'elenco. 
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti la somma to-

tale dall'elenco Ili, tabella B , in lire 132,000,000. 
Se non ci sono obbiezioni, questa somma com-

plessiva s'intenderà approvata. 
(È approvata.) 
E così è chiuso l'elenco III. 
GRIMALDI, relatore. E così resta approvato l'e-

lenco III delle opere stradali: solamente resta a 
votare il tempo entro il quale debbono essere ese-
guite le opere votate. Perciò l'intestazione dell'e-
lenco è ancora sub indice. 

Faccio questa riserva perchè ciò dipende poi 
dalla tabella A, che è ancora da votare. 

Resta quindi ora approvato l'elenco contenente 
l'intestazione delle strade, e la somma totale : ri-
mane solo da approvare il numero degli anni entro 
cui queste opere debbono essere compiute. 

PRESIDENTE. E la indicazione rispettiva dei chilo-
metri. 

GRIMALDI, relatore. Sì, signore ; sarà messa nella 
tabella. 

PRESIDENTE. Resta così inteso. 
Il seguito della discussione è rinviato alla pros-

sima seduta. 
La seduta è levata alle 12 20. 

Prof. Avv. LUIGI RAVAHI 
Gapo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1381 — Tip. Eredi Botta. 








