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CLXXXIX. 

l a TORNATA DI LUNEDÌ 6 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE MAURQGÒNATO. 

SOMMARIO. Osservazioni del relatore Grimaldi sul processo verbale iella seduta di salato 4 giugno. = 
Seguito della discussione del disegno di legge per opere straordinarie idrauliche e stradali — Il pre-
sidente annuncia un nuovo riparto di stanziamenti, che viene approvato dalla Camera — Il ministro dei 
lavori pubblici spiega le ragioni per le quali si è modificato altro riparto, che viene egualmente appro-
vato — È approvata pure la nuova distribuzione degli assegni del n° 3 della tabella B ed il totale di essa 
— Il deputato Iìomanin-Iacur parla in proposito del Brenta e del Bacchiglione — Un emendamento 
sul riparto delle somme nel n° 2 della tabella riassuntiva A è ritirato dal proponente deputato Lugli — 
Sulla strada da Messina a Calascibelta parla il deputato Di Pisa e gli risponde il ministro — La ta-
bella A è approvata — La soppressione dell'ultimo capoverso dell'articolo 3, proposta dal deputato Ma-
stelli, è da lui ritirata dopo osservazioni del ministro — L'articolo 3 è approvato — Sull'articolo 4 
parlano i deputati Cavalletto, Lugli, Favate, Salaris, Del Giudice, Merzario, Faldella, Diligenti, Bor-
tolucci, il relatore Grimaldi ed il ministro Baccarini — L'articolo 4 è approvato con aggiunta concor-
data tra Ministero e Commissione — Un'aggiunta proposta dal deputato Diligenti, e respinta dal mi-
nistro c dalla Commissione, è ritirata. 

La seduta incomincia alle ore 10 20 antimeri-
diane. 

Il segretario Ferrini legge il processo verbale 
della seduta precedente. 

GRIMALDI, relatore. Chiedo di parlare sul processo 
verbale. 

Nella scorsa seduta la Camera votò la tabella D 
relativa alle opere di bonificamento. In quella tabella 
è incorso un errore di stampa per una cifra di 500 
lire, che da una colonna deve essere trasportata in 
un'altra, fermi però restando i totali votati dalla 
Camera. Chiedo quindi che, come si è fatto in casi 
simili, la Camera dia al presidente la facoltà di fare 
questo semplice trasporto, il quale non altera per 
nulla il totale della somma che la Camera ha deli-
berato. 

PRESIDENTE. In quale colonna? Vuole indicare la 
colonna nella quale è avvenuto l'errore ? 

GRIMALDI, relatore. Nella tabella è indicata. In-
somma io domando che la Camera dia a lei la fa-
coltà di rettificare questo errore. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito è incorso 
un errore di stampa, per rettificare il quale bisogna 
trasportare una somma di lire 500 da una colonna 
ad un'altra senza alterare in alcun modo il totale 
già votato della somma. 

m 

Se la Camera acconsente, quest'errore sarà retti* 
ficato. 

Resta così inteso. 
Se non vi sono altre obbiezioni il processo ver-

bale s'intenderà approvato. 
(È approvato.) 
Ora dobbiamo passare alla votazione della ta-

bella C di cui fu già votata la cifra totale, e restò 
a votarsi la ripartizione della somma. 

« Art. 21. Somma a calcolo per lavori impreve-
duti nei suindicati corsi d'acqua o straordinari in 
altri non nominati, classificati o da classificare in 
l a e 2* categoria, lire 6,500,000. » 

Dobbiamo adunque votare la distribuzione dei 
vari anni; prego il relatore di stare attento. Nel-
l'anno 1881, lire 150,000 ; 1882 lire 150,000 ; 1883 
lire 150,000; 1884 lire 150,000; 1885 lire 150,000; 
1886 lire 150,000; 1887 lire 150,000; 1888 lire 
150,000; 1889 lire 1,200,000; 1890 lire 1,100,000; 
1891 lire 1,500,000; 1892, lire 1,500,000. 

Se non vi sono opposizioni, questa ripartizione si 
intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Metto ai voti la ripartizione dell'intera tabella G 

nel seguente modo: nell'anno 1881 lire 4,900,000; 
1882 lire 4,900,000; 1883 lire 4,900,000; 1884 lire 
4,900,000; 1885 lire 4,880,000; 1886 lire 4,800,000; 
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1887 lire 4,710,000 ; 1888 lire 4,710,000; 1889 lire 
1,200,000; 189011ra 1,100,000; 1891, lire 1,500,000; 
1692 lire 1,500,000. 

(È approvata.) 
Ora dobbiamo passare alla votazione della ta-

bella B. 
GRIMALDI, relatore. Prima di passare alla vota-

zione della tabella B, ricordo all'onorevole presi-
dente ed alia Camera ehe quando fu votato l'elenco 
della opere nuove provinciali, rimase impregiudi-
cata e riservata la questione dell'intestazione del-
l'elenco. Ora siamo nel caso, Ministero e Commis-
sione, di sciogliere la riserva. La intestazione è eos* 
concepita : 

« Elenco delle nuove opere provinciali da co-
struirsi dai 1881 al 1895. » 

PRESIDENTE. Bi tratta dell'elenco III. 
GRIMALDI, relatore, Quello appunto. 
PRESIDENTI. Le osservo che era detto : « Elenco 

delle opere stradali... 
GRIMALDI, relatore. Può restare la parola stradali, 

ma bisogna aggiungere; « Elenco delle opere stra-
dali provinciali da eseguirsi dal 1881 al 1895. » 
Dopo di ciò si può passare alla tabella B. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'intestazione 
rimasta in sospeso, in questi termini : 

« Elenco delle nuove opere stradali provinciali da 
eseguirsi dal 1881 al 1895. » 

Se non vi sono opposizioni, quest'intestazione 
s'intenderà approvata.. 

(È approvata.) 
Ora dobbiamo passare alla tabella B , della 

quale fu votato solamente il primo capitolo, che si 
riferiva al maggior sussidio alle strade comunali ob-
bligatorie. Resta da esaurire il secondo capitolo : 
« Addizionali per la continuazione dei lavori in corso 
di costruzione per strade nazionali e provinciali di 
serie, come dagli elenchi I o e 2°. » 

Dobbiamo votare la distribuzione delle somme ; 
il totale fu votato già in 42,352,953 lire. 

BAGCARINI, ministro dei lavori pubblici Chiedo di 
parlare. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per tener conto di 
diverse raccomandazioni fatta durante la discus-
sione generale, e comprendendo quasi totalmente 
anche le proposte derivanti dall'ordine del giorno 
dell'onorevole Lugli, questa somma di 42,352,953 
lire si è ripartita diversamente da quella che era 
nella prima proposta. Pur tenuto conto delle ag-
giunte fatte negli anni posteriori al decennio, si 
propone, d'accordo colla Commissione, un milione 
in più nei primi quattro anoi 1881, 1882, 1883 e 

1884, per gli addizionali alle strade in costruzione, 
e in parte anche per le opere nuove. 

PRESIDENTE. Dunque metterò ai voti la distribu-
zione, concordata tra Ministero e Commissione. Le 
lire 42,352,953 già votate per addizionali per la 
continuazione dei lavori in corso di costruzione 
per strade nazionali e provinciali di serie, saranno 
distribuite nel seguente modo: anno 1881 lire 
2,000,762 ; 1882 lire l ?499 s889; 1883 lire 1,500,000; 
1884 lire 1,008,102; 1885 lire 6,000,000; 1886 lire 
6,500,000; 1887 lire 6,500,000; 1888 lire 6,500,000; 
1889 lire 2S244,200; 1890 lire 8,000,000; 1891 lire 
600,000. 

Se non vi sono opposizioni s'intenderà approvato. 
(E approvato.) 
Ora veniamo all'articolo 3 : « Concorso nella 

spesa per nuove costruzioni eli strade provinciali di 
serie descritte nell'elenco 3°. » 

Sono 66 milioni già votati, distribuiti nei modo 
seguente: anno 1882 lire 500,000; 1883lire 500,000; 
1884 lire 500,000; 1885 3,008,600; 1886 lire 
3,000,000; 1887 lire 3,000,000; 1888 lire 3,000,000; 
1889 lire 2,770,000; 1890 lire 3,000,000; 1891 lire 
9,526,600; 1893 lire 9,526,600 ; 1894 lire 9,526,600; 
1895 lire 8,615,000. 

Ora passiamo a votare il totale delia tabella B ; 
e la relativa distribuzione delie somme : spesa 
totale lire 118,352,953, distribuite così: nel-
l 'anno 1881 lire 3,000,762; 1882 lire 2,999,889; 
1883 lire 2,500,000; 1884 lire 2,008,102; 1885 
lire 11,008,600; 1886 lire 10,500,000; 1887 
lire 10,500,000; 1888 lire 10,500,000; 1889 
lire 6,014,200; 1890 lire 12,000,000; 1891 
lire 10,126,600 ; 1892 lire 9,526,600; 1893 
lire 9,526,600; 1894 lire 9,526,600; 1895, Uro 
8,615,000. 

Se non vi sono obbiezioni, il titolo della tabella 
e la relativa distribuzione di somme s'intenderà 
ammessa. 

(È approvato.) 
Ora dobbiamo passare alia tabella A che è quella 

che riassume tutte le altre. Sulla tabella A è iscritto 
primo Fonorevole Lauzara. 

(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Iacur. 
R0MAN1N-IACUR. Onorevoli signori, perchè io possa 

con tranquilla coscienza votare questa tabella che 
comprende al capitolo 3 una somma iscritta per pa-
recchie decine di milioni, ho bisogno di rivolgere all'o-
norevole ministro alcune speciali raccomandazioni. 

Ho preferito eli parlare sulla tabella riassuntiva 
anziché sulla tabella 0, inquantochè ho voluto evi-
tare qualunque sospetto che le mie parole poles-
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sero essere interpretate come un inciampo all' ese-
cuzione di un progetto che non ha davvero tutte le 
mie tenerezze, ma che oramai Eccetto come impre-
scindibile necessità. Intendo alludere alla sistema-
zione del Brenta colla sua espulsione dalla laguna 
di Venezia. Allo stato in cui si trova oggi la Ca-
mera dopo le lunghissime discussioni provocate da 
questo disegno di legge cotanto voluminoso e com-
plesso, non credo conveniente di rifare la lunga sto-
ria di questa importantissima questione, e non la 
farò. 

Altri oratori più di me autorevoli e valenti ne 
hanno trattato con dovizia di cognizioni speciali in 
moltissime altre occasioni, ed essa è conveniente-
mente riassunta nella relazione del signor miniatro 
ed in quella della egregia Commissione riferente. 

Soltanto dirò che -mi rincresce che gl progetto 
Bocci, secondo il quale si dorrebbe procedere all'ese-
cuzione di quest'opera, non sia stata data la pubbli-
cità che meritava, sia per la importanza del lavoro, 
sia per la larghissima copia di cognizioni e dati 
scientifici che lo corredano e che danno una prova 
delle cognizioni e della valentia dell'autore. Pub-
blicato per la stampe si sarebbe potuto studiare 
con maggior agio e discutere molto più facilmente. 
Ma io.spero che l'onorevole ministro colla compe-
tenza e la sagacia che gli sono proprie, converrà meco 
nel ravvisare nel progetto Bocci non un progetto 
di dettaglio che conduca alla definitiva esecuzione, 
ina un progetto di massima fatto, sebbene con mag-
gior corredo di rilievi e dati scientifici, nel modo 
che precedentemente ne era stato redatto un altro 
dall'egregio ingegnere Lanciani. E questo progetto, 
come tutti i progetti che si riferiscono ad opere di 
così grandiosa importanza, debbono aM'atto esecu-
tivo subire necessariamente qualche modificazione. 

Ora è appunto per ottenere talune modificazioni 
che a me sembrano assolutamente indispensabili, 
che intendo rivolgere all'onorevole ministro alcune 
raccomandazioni che saranno accolte, io spero, da 
lui con quella gentilezza © cortesia che lo distin-
guono © con quella ponderatezza che la gravità della 
vertenza impone. 

Iuquàntochè non si t rat ta sólamente di regolare 
il Brenta e di espellerlo dalla laguna, ma di coordi-
nare a questo stato di cose che si va a creare, sulle 
traccio del passato, le condizioni di scolo e eli sicu-
rezza di estesi ed assai ubertosi territori e il regime 
di altri fiumi secondari, come il Bacchigliene ed il 
Gorzone. 

Io oso pensare che a questa gravissima questione 
non sfa possibile dare ima soluzione stabile e defi-
nitiva. 

E non so tranquillare il mio dubbio che in un 

avvenire più o meno lontano, ma forse meno re-
moto di quello che generalmente si crede, dovremo 
ritornare sui nostri passi per rifare ciò che si è 
dovuto fare. Le leggi della natura, l'esperienza di . 
molti secoli e le non migliorate, anzi, sotto taluni 
aspetti, peggiorate condizioni di quei fiumi, avvalo-
rano questo dubbio increscioso che io non so 
dissipare. 

Ma vengo al progetto. Io lo considero diviso in 
quattro parti essenziali. Esso toglie il Brenta da 
Conche per condurlo lungo il margine iel la laguna 
da Conche a Brpndolo e quindi con un taglio di 
salcio aperto attraverso le dune, taglio già progettato 
nel 1786 dai cinque matematici della Repubblica 
veneta, io conduce insieme al Bacchigliene in mare. 
Ai ponte delle Tregge, cioè circa a metà del camminò, 
per non spostare Bacchigliene, stabilisce che l'argine 
destro di Brenta diventi contemporaneamente argine 
sinistro di Bacchiglione e mantiene i due fiumi pa-
ralleli e divisi soltanto da quest'argine, fino al nuovo 
ponte di Cà Pasqua. Da questo ponte, uniti ia un 
medesimo alveo, ampliato, corrono riuniti al mare. 
Sotto Brenta e sotto Bacchiglione, dove separati, 
dove uniti, conserva le attuali e contempla l'esecu-
zione di alcune nuove botti, le quali debbono ser-
vire a far sì che le acque di scolo di tutto il terri-
torio della terraferma intercluso raggiungano il 
loro recipiente naturale che è 1», laguna. 

Quanto al provvedimento che risguarda lo scolo 
di quei vastissimi territori, io ho pochissimo a dire. 
Si fa tutto ciò che è possibile di fare, mantenendo 
e ripetendo l'esempio di ciò che fecero i Veneziani. 

Raccomanderò solamente che nell'atto dell'ese-
cuzione le luci della progettata nuova botte alle 
Trezze sieno convenientemente aumentate; inquan-
tochè tutto fa credere che quelle luci non sieno suf-
ficienti a dar esito a tutte le acque che arrivano 
oggi a quel punto e in un avvenire più o meno vi-
cino vi arriveranno, sistemati convenientemente che 
sieno altri più lontani consorzi. Ma dove assoluta-
mente il progetto per ine addomanda delle modifi-
cazioni importanti è dove contempla l'unione del 
Brenta col Bacchiglione e nella parte che risguarda 
il tracciato dei nuovi alvei. 

Per ciò che concerne l'unione del Brenta col Bac-
chiglione io non ho niente da aggiungere a quello 
che è stato già detto, molto opportunamente e con 
molta competenza, negli scorsi giorni dai mio egre-
gio amico e collega l'onorevole Squarcina. La pru-
denza di andare assai guardinghi in questo argo-
mento non sarà mai abbastanza sufficientemente 
consigliata, quando si voglia considerare le tristis-
sime condizioni del Bacchiglione e dei suoi tronchi 
inferiori specialmente ; condizioni di cui spero aver 
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data sufficiente cognizione colla interpellanza che 
ebbi l'onore di svolgere alla Camera a proposito 
di recenti sinistri, nel gennaio decorso, e che sa-
ranno ben mediocremente migliorate coli'eleva-
mento e la sistemazione degli argini che il pro-
getto attuale contempla. 

Ma il progetto mi lascia assolutamente inquieto, 
e mi obbliga a rivolgere al signor ministro vive 
raccomandazioni, dove appoggia tuttala operazione, 
cioè la deviazione del Brenta, all'argine sinistro che 
per alcuni tratti dovrebbe costeggiare la laguna e 
per alcuni altri dovrebbe entrare anche nella laguna 
stessa. Io domando: È egli prudente di subordinare 
un'operazione di un'importanza così grande come 
questa, alla quale si collegano, come già dissi, non 
solamente gl'interessi del fiume Brenta e della la-
guna, ma ancora quelli importantissimi di scolo di 
grandi ed ubertosi territori di terraferma, alla co-
struzione di un argine che deve resistere da una 
parte agli insulti della laguna e dall' altra alle 
insidie del fiume ? 

Io ho narrato in altra circostanza come e quanto 
sia stato anche non a guari danneggiato in una sola 
notte di forte burrasca (il 6 gennaio) in quella lo-
calità medesima il vecchio argine di Novissimo ab-
bandonato, che costrutto con tutta diligenza dai 
Veneziani è costantemente mantenuto e difeso coi 
migliori provvedimenti dell'arte. 

Nè ommetto di ricordare che si farebbe precisa-
mente quello che non hanno fatto mai i Veneziani, 
perchè i Veneziani non si sono accontentati di tras-
portare il Brenta fuori della laguna, mantenendolo 
in ritiro, ma hanno anche provveduto colla costru-
zione del Novissimo al di là del Brenta e col man-
tenimento accurato dei suoi due argini, altre due 
linee di eventuale difesa in ritirata, che nella peg-
giore ipotesi avrebbero servito ad impedire od at-
tenuare le conseguenze di una rotta del Brenta. 

Nè tacerò che in quella località il terreno è di 
natura tale che quell'argine riescirebbe di difficilis-
sima costruzione, poiché le aggestioni del Brenta 
sono fino a grandi profondità commiste con torba. 
Noi abbiamo esempi a brevissima distanza di ar* 
gini, come è avvenuto nel Bacchigliene a Correz-
zola, nella volta Oltreghin (e qui fra noi abbiamo 
un rispettabile collega che l'ha veduto coi propri 
occhi), i quali, completamente costrutti, si sono di 
un tratto avvallati, scomparendo interamente. Come 
possiamo noi quindi accingerci all'esecuzione di una 
opera di così immenso rilievo appoggiandola del 
tutto ad un argine che si dovrebbe costruire in così 
fatte condizioni? 

Non parlo che il progetto immagina di formare 
quest'argine colla terra escavata colle pirodraghe, 

non parlo di ciò, dico, perchè sono sicuro che al-
l'atto dell'esecuzione l'argine sarebbe fatto con 
quella terra che si riputerebbe la migliore e che si 
andrebbe a cercare anche di lontano dove si tro-
vasse migliore. 

Capisco che in una località, dove furono co-
struiti già da secoli i murazzi, niente è impossi-
bile; ma io domando se dobbiamo pretendere oggi 
di costruire un argine ricorrendo a provvedimenti 
specialissimi, i quali costerebbero assai e certa-
mente assorbirebbero molta parte della somma de-
stinata all'esecuzione dell'intera opera. 

E con tutto ciò e in qualunque modo, lo confes-
serò senza riguardi e lo ripeto, io mi permetterei di 
considerare imprudente l'appoggiare tutta questa 
impresa ad un argine, non solo sul margine della 
laguna, ma anche dentro la laguna stessa ed in con-
dizioni che in caso di minaccia non si saprebbe in 
qual modo difendere. Se quest'argine, non ostante 
tutte le cure e tutti i provvedimenti, dovesse un 
giorno cedere, il Brenta invaderebbe e rumerebbe 
l'unico tratto di laguna ancora intatta, la più pros-
sima a Chioggia, rovinerebbe la navigazione cosid-
detta lombarda, rovinerebbe anche il territorio di 
terraferma, perchè, coi rigurgiti e cogli inevitabili 
interrimenti renderebbe difficile ed impedirebbe lo 
scolo delle acque attraverso le botti che sono con-
template nel progetto e che debbono sottopassare il 
nuovo alveo, e sotto tutti gli aspetti ci porrebbe in 
condizioni ben peggiori dalle attuali che sono co-
tanto lamentate. E per questa parte ho finito. 

Vengo ora all'argine comune che si immagina di 
costruire dal ponte delle Trezze a Cà Pasqua. Que-
st'argine comune dividerebbe i due fiumi, e sarebbe 
anche strada provinciale. Ma, domando io, anche qui 
è prudente costruire un argine che debba servire con-
temporaneamente da sponda destra del Brenta e da 
sponda sinistra del .Bacchiglione ? Non iguoro che 
l'autore del progetto assegna a quest'argine dimen-
sioni abbastanza generose, ma io penso anche che 
l'argine stesso è esposto alla contemporanea insidia 
di due fiumi, e le cagioni di debolezza e di minaccia 
possono provenire per un canto se i fiumi sono con-
temporaneamente in piena, per l'altro se le piene 
non avvengono contemporanee. Una eventuale, pos-
sibile, facile, minaccia come si difende? Dove havvi 
la terra necessaria ? 

I difensori stessi come possono trovare assicurata 
la loro vita, se sorge una minaccia intensa, posti fra 
due correnti impetuose, col pericolo di vedersi da 
un momento all'altro chiusa ogai possibile via di 
scampo? 

E se si è creduto necessario, indispensabile, di 
ricorrere all'espediente artificiosissimo di questo 
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argine per protrarre di oltre due chilometri l'unione 
di Brenta a Bacchiglione, e qui do ragione all'au-
tore del progetto perchè se è impossibile tenerli 
separati, è certo utilissimo che la loro riunione av-
venga più verso il mare che è possibile, non impau-
risce il timore che quest'argine cedendo possa im-
provvisamente unire i due fiumi precisamente là 
dove la loro unione si è voluta evitare? 

Le condizioni così cattive di Bacchiglione con-
sentono di giocare una carta cotanto arrischiata? 

Per parte mia non lo credo davvero. 
Nella necessità di allungare nuovamente di pa-

recchi chilometri il Brenta qualche cosa forse sarei 
tentato a dire sopra possibili accorciamenti che si 
potrebbero ottenere sopprimendo nei tronchi supe-
riori qualche risvolta, ma entrerei a contemplare 
opere non studiate, e mi limito per ora ad un sem-
plice accenno. 

Qualche cosa vorrei dire anche relativamente ai 
profili di piena, calcolati pei due fiumi, ma taccio 
su questa parte perchè spero che le osservazioni 
già tante volte fatte e le migliorate condizioni del 
nostro bilancio consentiranno al signor ministro di 
comprendere la spesa per gli alzamenti degli ar-
gini, in corrispondenza all'elevamento delle piene, 
fra le spese di ordinaria manutenzione, e quindi se 
si presenterà, come è probabile, la necessità, gli ar-
gini saranno secondo le occorrenze rialzati siste-
maticamente. 

E se il tempo non mi facesse difetto e non avessi 
tema di abusare della pazienza della Camera, vorrei 
dire qualche cosa relativamente agli altri fiumi, la 
cui sistemazione si collega con questa importane 
tissima questione, il Gorzone,per esempio, e l'Adige, 
e specialmente della tendenza marcatissima di 
quest'ultimo di ripiegare la sua foce a sinistra 
tanto da accostarsi così all'attuale del Bacchi-
glione e del Gorzone che molti sospettano che a 
vicenda sinistramente si influenzino, e ne parlerei 
per dimostrare l'opportunità che venisse studiata la 
nuova divisata foce di Brenta in rapporto a quella 
dell'Adige e del porto di Chioggia. 

La bella carta che correda ia relazione premessa 
dal signor ministro alla memoria sui pubblici ser-
vizi inviata all'Esposizione di Parigi dà chiaramente 
l'idea del progresso dei delta di questi fiumi, ed io 
sono sicuro che nel sistemare le foci del Brenta si 
avrà riguardo alle condizioni delle foci dell'Adige 
ed a quelle del porto di Chioggia. 

Ma affretto le conclusioni riepilogando le poche 
cose dette nelle raccomandazioni che spero l'ono-
revole ministro vorrà accogliere colla solita bene-
volenza. Non si tratta solamente di tutelare la terra 
ferma, ma anche di salvaguardare la laguna, la 

quale sarebbe certamente non meno compromessa 
della terraferma, se si procedesse senza tutti gli 
accorgimenti che sono indispensabili alla esecu-
zione di un'opera intorno alla quale, come sa l'ono-
revole ministro e la Camera tutta, da secoli si affa-
ticano con alterna vicenda e fortuna gli idraulici 
più eminenti. Raccomando adunque : I o Che quando 
non giovasse tenere il corso del Brenta distinto da 
quello del Bacchiglione, il loro congiungimento 
debba aver luogo nel punto più prossimo al mare, 
che è possibile; 2° Che l'argine sinistro del nuovo 
Brenta sia costrutto non sul margine ed entro la. 
laguna, ma in ritiro quel tanto che è richiesto per-
chè si possa attuare, all'occorrenza, una valida di-
fesa e sia evitato il pericolo di un improvviso ri-
torno del Brenta in laguna. 

Meglio, se si potrà conseguire l'intento conser-
vando l'alveo dell'attuale Novissimo, abbandonato 
per altri usi, e forse anche pel ripristino di quella 
navigazione che fu interrotta nel 1840, in causa 
della nuova sfociatura; 3* Che, se è imprescindibile 
la unione di Brenta col Bacchiglione, l'argine co-
mune di Brenta e Bacchiglione progettato dalle 
Trezze a Cà Pasqua sia evitato, e che i due fiumi* 
fino al punto del loro congiungimento, scorrane 
separati da una lingua di terra sufficiente a prov-
vedere alla difesa di entrambi gli argini nei casi di 
probabili minaccio ; 4° Che le dimensioni delle botti 
destinate a smaltire le acque di sc»lo dei territori 
della terraferma, sieno convenientemente aumen-
tate, affinchè quei territori condannati ad avere 
sbarrate le vie che conducono al loro legittimo e 
naturale recipiente, la laguna, risultino avvantag-
giati o meno danneggiati che è possibile. 5" Che 
nella sistemazione della foce del nuova Brenta si 
abbia riflesso alle condizioni della foce d'Adige. 

Io so benissimo che l'onorevole ministro nor^ pu5 
prendere oggi impegni, nè glieli chiedo ; ma, mi af-
fido alla sua coscienza, al suo indiscutibile valor 
tecnico ed alla sua cortesia, perchè queste racco-
mandazioni non sieno assolutamente dimenticate 
all'atto della compilazione dei progetti di dettaglio 
e della esecuzione dell'opera. So benissimo che le 
mie parole sono sprovviste dell'autorità necessaria; 
per potere imprimere valore a queste raccomanda-
zioni, ma mi affretto a dichiarare che esse non soso 
soltanto i risultati della mia conoscenza dei luoghi 
e dei miei poveri studi, ma dei convincimenti eh© mi 
sono formato anche sul parere e sul consiglio d i 
tecnici provetti e competentissimi, (Benissimo ? 
Bravo !) 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Lugli, il quale chiede che il numero 2 della ta-
bella A sia modificato quanto alla distribuzione 
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delle somme nei vari anni ; ma mi pare che l'ono-
revole ministro abbia già prevenuto il suo desi-
derio. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESS DENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Lugli. 
LUGLI. Appunto per ringraziare il ministro e la 

Commissione .d'avere acconsentito alla mia proposta, 
perciò ritiro l'emendamento presentato. 

PRESIDENTE. L'emendamento dell'onorevole.Lugli-
è adunque ritirato. Sulla tabella A non ci sono altri 
iscritti. 

DI PISA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 

Pisa. 
DI PISA. Questa légge provvede anche alla pronta 

esecuzione dell'altra del 30 maggio 1875. Io prendo 
quest'occasione per richiamare l'attenzione dell'o-
norevole ministro sopra il ritardato compimento 
delia costruzione di una strada che allora venne 
compresa fra quelle di prima serie; parlo della 
strada dalla Madonnuzza di Petratta sulla nazio-
nale Termini-Taormina alla provinciale. Messina 
Montagne per G&iaseibetfca. L'ultima parte di questa 
strada è già stata appaltata da un anno, ma ancora 
non c'è indizio alcuno che si vogliano principiare i 
lavori. 

Dal comune di Calascibetta, che io mi onoro di 
rappresentare, ed a cui il compimento di questa 
strada sarebbe di grande utilità, si fanno a me con-
tinue istanze e premure; ed io rivolgo queste istanze 
e premure qui all'onorevole ministro, come ho più 
volte fatto privatamente. 

Io ho fiducia che l'onorevole ministro vorrà rom-
pere gli ostacoli e provvedere perchè quell'appalto 
già dato, abbia la sua sollecita esecuzione, ed 
aspetto dalia sua cortesia una risposta soddisfa-
cente. 

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

MASTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Nella speranza di 
non dover più parlare su lavori speciali, imperocché 
la discussione relativa alla tabella generale mi pare 
non permetta di rientrare sui particolari delle sin-
gole tabelle, rispondere All'onorevole Di Pisa dap-
prima che il solo modo che io abbia per poter meglio 
tener conto della sua raccomandazione è quello 
di vedere sollecitamente approvata questa legge, 
poiché appena vi saranno i fondi si potranno ese-
guirà sollecitamente i lavori che già sono appaltati. 
In secondo luogo rispondo che se questa approva-
zione fosse ritardata, solleciterò per quanto mi sarà 
possibile con i mezzi che avremo a disposizione nel-
l'esercizio venturo. Oramai l'anno è già avanzato e 

si potrà trovare qualche espediente per far conti-
nuare ilavori ia corso. 

Più grave è la questione che ha sollevato l'ono-
revole Romanin-Iacur, quantunque non sia proprio 
questa la sua sede naturale. Ad ogni modo arrivano 
sempre in tempo la considerazioni assennata ed im-
portanti che egli ha fatto intorno alla regolazione 
del Brenta da espellersi dalla laguna di Ghioggia. 

Ripeto qui ciò che ho già detto più volte, che in 
materia tecnica non ini permetto d'esprimere una 
opinione precisa, lo non posso qui esprimere l'opi-
nione se il Brenta debba essere espulso dalla la-
guna, riunendolo in un alveo solo, o tenendolo di-
stinto dai Bacchigliene nel suo ingresso al mare. 
L'onorevole Romanin-Iacur sa meglio di me che lo 
illustre mio amico, l'ingegnere Lanciarli, nel primo 
progetto aveva stabilito d'introdurre i due fiumi se-
paratamente nel mare. Io non so quale sia la mi-
gliore opinione; ma so che parecchi altri hanno a-
vuto una opinione diversa, tra i quali il Bocci, che 
ha poi formulato, direi quasi, il progetto definitivo. 
So che il Consiglio superiore dei lavori pubblici è 
stato dell'opinione del Bocci, e non di quella del 
Lanciani. 

In tale stato di cose, io non posso certamente 
risolvere d'autorità ministeriale questa questione ; 
essa è una questione eminentemente tecnica, e 
quindi non mi resta che fare una cosa, prendere 
il discorso interessantissimo dell'onorevole lacur, 
che ha competenza quanta ne posso avere io in 
questa materia, e sottoporlo, con altri che sono 
stati fatti qui, all'esame del Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 

ROMANIft-I&GUR. Nel prender atto delle cortesis-
sime risposte dell'onorevole ministro, lo ringrazio, 
e mi dichiaro soddisfatto, inquantochè appunto le 
mie raccomandazioni non avevano altro scopo che 
quello di provocare dal signor ministro le dichiara-
zioni che egli si è compiaciuto di fare. 

PRESIDENTE. Passeremo alla votazione della ta-
bella A : Ripartizione delle somme da approvare 
per nuove opere. 

Capitolo n. 1. Maggior sussidio alle strade comu-
nali obbligatorie, lire 10,000,000, ripartite nel se-
guente modo: lire 1,000,000 nel 1881 e nel 1882 ; 
lire 500,000 per ciascuno degli anni 1883 e 1884; 
lire 2,000,00.0 nel 1885 ; lira 1,000,000 per ciascuno 
degli anni .1886, 1887, 1888, 1889 e 1890. 

Se non vi sono opposizioni, questa ripartizione 
si intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Capitolo n. 2. Nuovi lavori per strade nazionali 

e provinciali. 
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Spesa totale in lire 108,852,935 ripartita così: 
Lire 2,000,782 nel 1881; lire 1,999,889 nel 1882 

lire 2,000,000 nel 1888 ; lire 1,508,102 nel 18S4 
lire 9,008,600 nel 1885; lire 9,500,000 nel 1888 
lire 9,500,000 nel 1887; lire 9,500,000 nel 1888 
lire 5,014,200 nei 1889 ; lire 11,000,000 nel 1890 
lire 10,126,600 nel 1891 ; lire 9,526,600 nel 1892 
lire 9,526,600 nel 1893; lire 9,528,600 nel 1894 
lire 8,615,000 nel 1895. 

Se non?! sono osservazioni, questa ripartizione si 
intenderà approvata. 

(È approvata.) 
Capitolo n. 3. Nuovi lavori idraulici nei eorsi 

d'acqua di V e 2a categoria, totale 44,000,000 ; 1881, 
4,900,000; 1882, 4,960,000; 1883, 4,900,000; 1884, 
4,900,000; 1885, 4,880,000; 1886, 4,800,000; 1887, 
4,710,000; 1888,4,710,000; 1889, 1,200,000; 1890, 
1,100,000; 1891, 1,500,000; 1892, 1,500,000. 

(È approvata.) 
Capitolo n. 4. Nuovi lavori di bonificazione, to-

tale 29,072,351 ; 1881, 1,800,000; 1882, 2,022,351 
1883, 2,450,000; 1884, 2,020,000; 1885, 3,150,000 
1886, 3,250.000; 1887, 3,460,000; 1888, 3,540,000 
1889, 2,630,000; 1890, 2,150,000; 1891, 1,600,000 
1892, 1,000,000. 

(È approvata.) 
Capitolo n. 5. Nuovi lavori portuali, totale 

33,701,400; 1881, 3,106,400; 1882, 3,071,400 
1883, 3,746,400; 1884, 3,980,000; 1885, 3,566,400 
1886, 3,210,000; 1887, 3,165,000; 1888, 3,490,000 
1889, 2,365,800 ; 1890, 1}0003000; 1891, 2,000,000 
1892, 1,000,000. 

(È approvata.) 
Spesa totale 225,126,704, ripartita così : nel 

1881, 12,807,162; nei 1882, 12,993,640; nel 1883, 
13,596,400; nel 1884, 12,908,102; nel 1885, 
22.605,000; nel 1886, 21,760,000; Del 1887, 
21,835,000; sei 1888, 22,240,000; nel 1889, 
12,210,000; nel 1890, 16,250,000; nel 1891, 
15,226,600; nel 1892, 13,026,600; nel 1893, 
9,526,600 ; nel 1894,9,526,600 ; nel 1895,8,615,000. 

CM approva il complesso della tabella A è pre-
gato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Abbiamo così finito la àlscossione delle tabelle ; 

passiamo adunque alla discussione degli articoli della 
legge. Ora si può approvare l'articolo 1, che era 
rimasto sospeso per precisare esattamente la somma 
dopo la votazione delle tabelle. Resta dunque mo-
dificato. così: 

Art. 1. 
È autorizzata la spesa di lire 225,126,704 eia 

iscriversi nel quindicennio 1881-1895. nella parte 
straordinaria dei bilancio dàlia spesa del Ministero 

dei lavori pubblici per provvedere alla esecuzione 
delle opere comprese nella presente legge, le quali 
sono dichiarate di pubblica utilità. 

Metto ai voti quest'articolo 1. 
(È approvate.) 

Art. 2. 
La ripartizione per capitoli della somma di cui 

all'articolo 1, ed i relativi stanziamenti annui sono 
stabiliti, salvo il disposto dell'articolo 3, come alla 
tabella A per le opere indicate nelle tabelle B, O, 
D, E, annesse alla presente legge, e negli elenchi I, 
II e i l i allegati alia tabella B. 

(È approvato.) 
Art, 3. 

Le spesa approvate colla presente legge, in addi-
zione a quelle che hanno iscrizione propria nel bi-
lancio per effetto di leggi anteriori, saranno riunite 
ai rispettivi capitoli di bilancio, ed annualmente ri-
partite secondo i bisogni delle opere,purché gii an-
nui stanziamenti nel loro complesso non superino, 
anno per anno, la totalità di quelli precedentemente 
approvati, e che si autorizzano colla presente legge. 

Le somme relative alle strade nazionali e provin-
ciali, di cui al numero 2 delia tabella A, e quelle di-
pendenti da leggi anteriori o da iscrizioni in bi-
lancio, saranno riunite in tm solo capitolo di bilancio. 

Su questo articolo 3 è iscritto l'onorevole Mascilli, 
il quale domanda la soppressione dell'ultimo comma. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascilli. 
MASCILLI. Io sono convinto che nè nella mente del-

l'onorevole ministro, nè in quella Commissione vi 
sia stata la menoma idea di voler nuocere alle 
opere decretate precedentemente, e specialmente a 
quelle comprese nella legge del 1875 ; ma intanto 
con questo ultimo comma possono nascere dei dubbi, 
e sollevarsi delle quistioni, ed è perciò che io chie-
derei che si sopprimesse, od almeno si adottasse una 
locuzione migliore, ovvero delle dichiarazioni tali da 
eliminare anche la possibilità di qualunque questione 
che potesse suscitare delle agitazioni in coloro 
che hanno interesse per le opere decretate antece-
dentemente e specialmente per quelle decretate con 
la legge del 1875. 

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

ilSSSXIIO DEI LAVORI PUBBLICI. Sono dispiacente di 
dover parlare sopra di un argomento, sul quale 
mi sono già spiegato lungamente nella discussione 
generale. 

Io non so come possa passare per il capo a qual-
cuno che Ministero e Commissione vogliano intro-
durre nella legge delle restrizioni alle leggi prece-
denti, quando il concetto della legge attuale è pre-
cisamente quello di affrettarne l'esecuzione prowe-
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clendo i fondi che mancano per mandare avanti i 
lavori in corso ; come possa passare per la mente che 
questo comma voglia dire che noi vogliamo togliere i 
fondi delle leggi precedenti, che del resto sono esau-
riti, nell'atto appunto che domandiamo delle somme 
addizionali ; come possa passar per la mente che si 
vogliano adoperare i fondi delle leggi precedenti per 
fare delle nuove costruzioni, se non supponendo un 
atto di diffidenza verso il ministro, che non è per 
fermo nell'intenzione dell'onorevole Mascilli. 

L'intendimento nostro nei mettere questo comma 
non è altro che quello di rendere possibile all'ammi-
nistrazione di servirsi, occorrendo, dei fondi destinati 
anche per le nuove costruzioni a benefizio delle co-
struzioni in corso. Mi spiego chiaro ? (Sì! sì!) Ed è 
facile farne la dimostrazione, quando io in un anno 
ho due milioni per nuove costruzioni, e per combi-
nazione i progetti non sono pronti, e restano perciò 
disponibili, ad esempio, 200,000 lire, piuttostochè 
trasportarle all'esercizio venturo, le cumulo a bene-
zio delle strade che sono in corso. È questo che 
vuole l'onorevole Mascilli, mi pare ; orbene, se vuole 
questo, lasci l'inciso, altrimenti va contro il proprio 
intendimento. 

La tabella delle strade porta un capitolo per le 
obbligatorie, uno per addizionali, uno per nuovi la-
vori ; di questi ultimi due specialmente domando di 
farne uno solo negli effetti di bilancio per poter 
utilizzare tutte le somme, e ciascuno vede che se ne 
vantaggiano le strade in corso e non quelle da co-
struire. Se poi si vogliono tenere divisi i tre capitoli, 
10 sono indifferentis8Ìmo. (No! no!) 

MASCILLI. Non solo non sono pentito, ma sono 
anzi soddisfattissimo di aver fatto questa proposta, 
ora che si discute l'articolo 3, perchè almeno ho 
provocato la ripetizione di una dichiarazione... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma se le ho già 
fatte altre volte! È la decima volta che le faccio ! 

MASCILLI... che calma gli spiriti che si erano agitati 
per questo articolo. Dopo ciò, io mi dichiaro sod-
disfattissimo e ritiro la mia proposta. 

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Mascilli ritirato 
11 suo emendamento, metto ai voti l'articolo 3 già 
letto. 

(È approvato.) 
Art. 4. 

Il concorso dello Stato per la costruzione delle 
strade provinciali, di cui al numero 3 della tabella 
B , è stabilito in ragione della metà della spesa ef-
fettiva per le singole opere descritte Bell'elenco III. 

Qui la Commissione d'accordo con l'onorevole 
ministro propone la seguente aggiunta : 

« La coatruzione di dette strade è obbligatoria 
previa la procedura dell'artìcolo H della legge 20 

marzo 1865, allegato F, per quelle non ancora clas-
sificate provinciali. » 

Continua poi l'articolo : 
« Per quelle provincie, che nel termine di un anno 

dalla data dell'invito del Governo, non avranno ap-
provato l'andamento generale delle strade a ter-
mini dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865, al-
legato F , e non avranno provveduto ai mezzi di 
intraprenderne la costruzione, sarà provveduto colle 
disposizioni della legge 30 maggio 1875, n° 2521, 
relative alle strade di seconda serie. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Potrebbe darne la 

facoltà agli onorevoli Lugli ed altri che l'hanno 
chiesta. 

PRESIDENTE. Sull'articolo 4 l'onorevole Lugli non 
era iscritto prima d'ora. Il primo è l'onorevole Co-
laianni. 

(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
È iscritto poi l'onorevole Salaris. 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Quindi è iscritto l'onorevole Pellegrini. 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Mi sono iscritto per ripetere una vec-

chia raccomandazione, ed è che nella costruzione 
di queste strade, specialmente per quelle di mon-
tagna, si usi la massima economia... 

GRIMALDI, relatore. È stato servito ; f* provveduto 
con un articolo aggiuntivo. 

CAVALLETTO... perchè io so che il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici è ligio a mantenere le mo-
dalità prescritte dalla legge ; modalità che, per le 
strade di montagna, sono assolutamente inattendi-
bili per la eccessiva spesa che richiedono. 

GRIMALDI, relatore. Abbiamo fatto un'aggiunta. 
CAVALLETTO. Benissimo: così saremo d'accordo. 

Vorrei poi fare un' altra raccomandazione che ho 
già fatto per le strade ferrate. 

Per le strade di montagna è necessario fare pre-
cedere ai progetti tecnici esecutivi delle strade la 
esplorazione geologica per non andare ad aprire 
strade o trincee in terreni franosi. Abbiamo casi 
molto frequenti, troppo frequenti, di strade aperte 
che smottano, o sono danneggiate da frane, o che 
si disciolgono. Ciò importa una spesa enorme di 
manutenzione. Molti tratti di strade sonosi dovuti 
abbandonare per riaprirli in terreni più saldi. 

Se per i progetti delle strade di montagna fa-
remo delle esplorazioni geologiche, avremo un 
grande tqrnaconto per la esecuzione delle opere. 



Atti Parlamentari — 58B7 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — V SESSIONE — DISCUSSIONI — I a TOBNATA DEL 6 GIUGNO 1 8 8 1 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Non era nella mia intenzione di prendere 
a parlare su quest'articolo della legge, ma vi sono 
costretto dopo le aggiunte che furono concordate 
fra la Commissione e l'onorevole ministro, e pre-
sentate soltanto questa mattina alla Camera. Com-
prendo tutta la gravità ed importanza dell'aggiunta 
che è stata fatta alle disposizioni dell'articolo 4, la 
quale aggiunta si compendia in ciò solo : che i Con-
sigli provinciali debbano interloquire intorno alla 
classificazione di queste nuove strade. In massima 
10 non ho nulla da eccepire intorno a una disposi-
zione così razionale. Se non che, io ho bisogno di 
spiegazioni categoriche chiarissime, perchè appunto 
sieno dileguati tutti i dubbi che potrebbero in certa 
guisa mettere in pericolo la costruzione di queste 
strade che noi abbiamo riconosciuto essere di una 
importanza grandissima, e, come tali, da venire clas-
sificate fra le provinciali. E mi spiego. L'aggiunta 
(se ho ben compreso) vincola l'obbligatorietà della 
costruzione alla condizione ch8 si segua la proce-
dura dell'articolo 14 della legge sui lavori pubblici 
del 1865. E siccome l'articolo 14 della legge sud-
detta vuole che i Consigli provinciali deliberino sul-
l'importanza, o no, di una strada ad essere classi-
ficata provinciale, così un primo dubbio nasce da 
codesta disposizione. 

Noi colla legge che discutiamo abbiamo annove-
rato fra le provinciali alcune strade e le abbiamo 
inscritte nello elenco Z>, cosicché la Camera ha ri-
conosciuto che queste date strade hanno i caratteri 
di provincialità. L'articolo 16 della legge del 1865 
invece dice, che è di spettanza dei Consigli provin-
ciali il riconoscere la provincialità o meno di una 
data strada. Ora, domando io: se per avventura un 
Consiglio provinciale, chiamato a deliberare intorno 
ad una strada che noi abbiamo inscritta come pro-
vinciale, desse voto negativo, la strada resta o non 
resta provinciale? Si farà o non si farà? E in che 
modo si farà, e quando si farà ? Abbiamo, ad esem-
pio, delle strade, le quali non solo interessano il 
territorio di una data provincia, ma interessano al-
tresì il territorio di due o più provincie. Ebbene, 
può darsi benissimo il caso che, per il tratto che 
scorre in una data provincia, il Consiglio provinciale 
di questa ne deliberi e sanzioni la provincialità; 
mentre poi per il tratto successivo, che è la conti-
nuazione della medesima strada, un altro Consiglio 
provinciale si ostini nel non volere riconoscere i ca-
ratteri di provincialità al tratto scorrente nel proprio 
territorio. Ebbene, in questo caso, come si regolerà 
11 Governo ? Aspetterà per risolvere che gli arrivino 
dei reclami ? E per parte di chi? Oppure d'iniziativa 

m 

propria chiamerà la provincia reluttante a dovere 
iscrivere obbligatoriamente nel proprio elenco come 
provinciale quella strada o quel tratto della mede* 
sima, del quale il Consiglio provinciale ne avesse 
negato i caratteri ? 

Questi sono i dubbi, queste le considerazióni che 
10 sottopongo all'acume dell'onorevole relatore della 
Commissione, ed alla larga esperienza dell'illustre 
amico mio l'onorevole ministro dei lavori pubblici ; 
perchè è bene che queste questioni, le quali si sol-
leveranno indubbiamente nell' applicazione della 
legge, siano chiarite prima che la legge stessa venga 
applicata, e perchè tutti sappiamo i confini che de-
vono avere queste disposizioni e queste aggiunte, 
che si vogliono introdurre in questo articolo 4. Io 
credo che le risposte saranno soddisfacenti, perchè 
penso che il compito nostro sia quello di far sì 
che queste strade si facciano, e noi non dobbiamo 
mettere nella legge delle condizioni, le quali con-
durrebbero a distruggere a priori quello che noi vo-
gliamo. Io attendo dall'onorevole relatore della Com-
missione, non meno che dall'onorevole ministro, 
tali spiegazioni, che mi tranquillizzino in ordine 
o\Vaggiunta che è piaciuto loro di fare in quest'ar-
ticolo della legge. 

FAVALB. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI?. Ne ha facoltà. 
FAVALB. Io sarei veramente in un ordine d'idee al-

quanto differente da quello che ha esposto l'onore-
vole collega Lugli. 

Io credo che noi dobbiamo un poco più rispet-
tare il voto dei Consigli provinciali. E aggiungo 
che non potremo poi attribuire la responsabilità 
della gestione finanziaria ai Consigli provinciali, se 
veniamo noi, da qui, a giudicare, ad imporre loro 
forzatamente queste strade. Ma allora come mai 
un Consiglio provinciale può ancora rispondere 
della sua finanza ? Come stare nei limiti dei cente-
simi addizionali prescritti dalla legge, quando voi 
gl'imponete così gravi spese? Cpme mai la Camera 
può assumere sopra di sè, senza conoscere le con-
dizioni delle singole provincie, di imporre la co-
struzione di una strada quest'anno anziché da qui 
a due o tre anni? Come mai potremo lasciare che 
11 potere esecutivo abbia facoltà di dissestare le fi-
nanze provinciali a questo modo ? Credo che que-
sta sia una questione gravissima. So che nelle leggi 
precedenti del 1869 e del 1875 si è già introdotto 
questo principio dell'obbligatorietà del concorso 
per le strade provinciali : ma si è introdotto come 
un principio rivoluzionario e perchè era necessario 
di fare di sana pianta un sistema stradale in certe 
provincie che ne mancano affatto. Ma come si pro-
cedette ? Si procedette con temperamenti molto più 
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larghi di quanto oggidì ci si proponga di adottare. 
Per esempio, colla legge del 1869, il rimborso a 
farsi dalle provincie si è reso obbligatorio in dieci 
anni, e colla legge del 1875, in quattordici anni. 
Ora invece si vuole che il rimborso si eseguisca a 
misura che le opere si fanno. Non credo necessario 
di venire con queste costrizioni a turbare l'anda-
mento delle finanze provinciali. 

Le nostre provinole, lo sappiano tutti, provvidero 
al loro sistema stradale senza il concorso del Go-
verno; ed ora che il Governo vi contribuisce per il 
50 per cento del costo, avete voi bisogno di queste 
costrizioni? Credo che dobbiamo avere maggiore fi-
ducia nel senno dei corpi provinciali ; dobbiamo la-
sciar che giudichino essi se sia utile fare le strade. 
Noi, eoa questa legge, abbiamo deliberato la co-
struzione di centinaia di strade ; ma chi di noi può 
dire di conoscere due o tre di queste strade ? Ci 
sono delle strade che sono state messe nell'elenco 
contro la volontà delle provincia interessate. 

Ne cito una. • 
La strada per la valle Argentina, che costa lire 

1,200,000, è stata introdotta contro il parere della 
provincia di Porto Maurizio e della provincia di 
Cuneo. È possibile che noi spendiamo denari per 
fare strade che le provincie non vogliono, che non 
presentano alcuna utilità, che, calcolate in 1,200,000 
lire, costeranno poi effettivamente forse più di due 
milioni ? 

pappiamo infatti che è sempre accaduto che i cal-
coli preventivi sono stati di molto superati quando 
si venne alla liquidazione dei conti. Come possiamo 
nojobbligare queste provincie, che hanno fatto tutto 
il sistema stradale in un modo lodevoliasimo, a di-
chiarare provinciale una strada che esse credono 
inutile? Sappiamo che sono stabiliti criteri per de-
terminare il carattere della strade, ma sappiamo 
pure di quanta elasticità sieno suscettibili questi 
criteri nell'applicazione. Credo dunque che il meglio 
sia di togliere addirittura da quell'inciso la costru-
zione delle strade obbligatorie. 

Noi dobbiamo ritornare alla legge antica, alla 
legge ehe lasciava alle province piena libertà di de-
terminare se dovevano o no costruire una strada. 
La provincialità di una strada si può sempre deter-
minare, ma il tempo in cui si debba costruire la-
sciatelo deliberare alle provinca che conoscono la 
loro condizione finanziaria; poiché una spesa per sè 
buona diventa dannosa se eccede i mezzi finanziari 
ài coloro che devono pagare. 

LUGLI. Non è così. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Salaris. 
SAMRIS. Anche io era inscritto; pel primo tfnzi... 

PRESIDENTE. Non era presente. 
SALAIUS. Lo so. Sono venuto tardi. 
Circa la obbligatorietà xlella costruzione di queste 

strade, io credo che lo stabilirla sia un vero er-
rore. Anzitutto, alcune province costrette già fe-
cero l'elenco delle strade provinciali, e sa Iddio con 
quanta larghezza! Se la obbligatorietà si limitasse 
a quelle strade già deliberate dalle province ed ap-
provate con reale decreto, io potrei adagiarmi alla 
obbligatorietà di queste strade. Non manca il con-
senso dei corpi legittimi ; più, havvi la sanzione di 
un decreto reale; e, finché si parla delia obbligato-
rietà di queste strade, confesso che nulla avrei da 
osservare : già per esse la obbligatorietà vi era. Non 
era certo per esse il tempo ; ma la costruzione era 
certa, e l'obbligatorietà vi era. 

Le deliberazioni, anche dei Consigli provinciali, 
bisogna che abbiano una esecuzione e che non siano 
deliberazioni propter formam, senza nessuna effì* 
cacia. Ma mi pare che in questo articolo non ci li-
mitiamo a quelle strade deliberate dai Consigli 
provinciali ; sibbene in esso comprendiamo altre 
strade sulle quali le provincie non hanno deli-
berato. Ora, nel caso che non deliberassero, vi sa-
rebbe l'obbligatorietà stabilita da questa legge, che 
darebbe una iniziativa al Governo e che porrebbe il 
Governo poi nella necessità di fare nei bilanci delle 
provincie gli stanziamenti anche di ufficio. Ciò à 
grave, anzi gravissimo ; perchè l'autonomia provin-
ciale diverrebbe qualche cosa meno di una illusione, 
anzi diverrebbe una menzogna. 

Io non consentirò mai al Governo, e farò di tutto,' 
per quanto potrò, per resistere ad una prepotenza 
governativa, l'invasione delle attribuzioni di un 
corpo che deve essere lasciato nella sua piena li-
bertà d'azione. 

Ma, o signori, dopo l'avvenuta discussione, io po-
trei dire che il principio dell'obbligatorietà è scom-
parso. Quante volte l'onorevole ministro nel rispon-
dere ai molti emendamenti, alle molte proposte 
che sono state fatte, non ha detto : volete voi che 
ammetta la vostra proposta, alla quale osta la de-
liberazione del Consiglio provinciale? Ansi (ha 
spesso soggiunto) ho secondato sempre le domande 
dei Consigli provinciali. 

Ebbene, onorevole signor ministro, è lecito ora, 
è conveniente, dirò meglio, è logico parlare d'ob-
bligatorietà, quando si tratta di secondare i de-
siderii e le deliberazioni dei Consigli provinciali ? 
Mi pare dunque che l'obbligatorietà qui c' entra 
come i cavoli a merenda, e di essa o non dovrebbe 
parlarsi, o quanto meno, bisogna restringerla a quei 
casi di cui si è parlato durante la discussione <JÌ 
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questa legge, cioè alla costruzione delle strade già 
deliberate. 

Io ricordo la risposta datami or sono pochi giorni 
difendendo una linea approvata dal Consiglio pro-
vinciale, e in appresso dal medesimo variata. Che 
mi è stato detto ? che si secondava il volere del 
Consiglio provinciale. Ebbene, secondiamo i desiderii 
dei Consigli provinciali. Ma non si può rispettare 
quel volere da una parte, e stabilire dall'altra la 
obbligatorietà. Persuadiamoci che sono migliori giu-
dici di noi le provincie, anche quando sbagliano, e 
perciò la volontà dei Consigli provinciali dovrà sem-
pre prevalere. Se così è, io domanderei all'onorevole 
ministre ed alia Commissione di spiegarmi e di dire 
in che senso intendono il principio della costruzione 
obbligatoria di queste strade ; imperocché, se fosse 
nel senso da me indicato, io credo che non vi sa-
rebbe alcuna difficoltà, e che le obbiezioni stesse 
dell'onorevole Fanale non avrebbero più ragione di 
essere. Infatti non si tratterebbe nè di limiti di 
tempo, nè di far costruire delle strade non delibe-
rate dai Consigli provinciali; ma l'obbligatorietà 
sarebbe solamente limitata alla costruzione delle 
strade deliberate dalle provincie. Io credo che siffatta 
obbligatorietà potrebbe essere accettata tanto dall'o-
norevole Favale, come la potrei accettare anche io. 

Io attenderò di sapere quale è la portata del pa-
ragrafo dell'articolo di questo progetto ; quale è la 
portata del nuovo principio della obbligatorietà, che 
qui si vorrebbe stabilire. Se questa obbligatorietà, 
ripeto, non è che una conferma, un modo per dare 
maggiore stabilità alle deliberazioni dei Consigli 
provinciali, che sono i competenti a determinare le 
strade d'interesse provinciale, io, francamente as-
sento. Ma se fosse in un senso più largo, cioè che 
si potessero delineare dal Governo certe strade, at-
tribuire ad esse il carattere di provincialità, e quindi 
imporle alla provincia, e renderne obbligatoria la 
costruzione in forza di questa legge, confesso che 
io voterò contro quest'articolo di legge, se mai verrà 
sostenuto dal Governo e dalla Commissione. 

Io non voglio questa obbligatorietà. 0 signori, 
c'è da ridere in questa Camera, lo dico franca-
mente, e da ridere anche del Governo, quando si 
ode parlare di decentramento. Vedete che significa 
questo decentramento ? Usurpazione delle attribu-
zioni di tutti, delle provincie, dei comuni e degli in-
dividui. Il Governo vuol essere tutto, comandare, 
fare, costringere. Io lo intendo altrimenti. Io vorrei 
|1 decentramento anche nelle opere pubbliche, e 
vorrei che il Ministero dei lavori pubblici in Italia 
fosse meno, ma molto meno d'un Consiglio provin-
ciale. Allora forse vi sarebbero meno ambizioni di 
divenire ministro. 

Ma quando tutto viene concentrato nel palazzo 
di San Silvestro ; quando tutto è sottratto alle legit-
time rappresentanze ; quando per aver© una strada, 
bisogna salire settanta volte le scale del Ministero 
dei lavori pubblici, parlare col ministro, col segre-
tario generale, coll'usciere, anche con l'usciere...* 

PRESIDENTE. Onorevole Salaria, le raccomando..." 
SàLAUIS. Permetta, non dico nient'altro che quello 

che si è ripetuto tante volte in quest'Aula. Allora, o 
signori, non dite che è dipendente il deputato; dite 
piuttosto ch'è la necessità delle cose, che sono la 
nostre leggi d'accentramento che obbligano il depu-
tato a salire e scendere quelle scale, forse à rischio 
di rompersi anche le gambe. (Ilarità) 

Io vorrei non avere da fare e da dire neppure una 
parola all'onorevole ministro dei lavori pubblici, per 
strade provinciali e comunali, e ne sarei lietissimo.' 
Io bramerei che il ministro dei lavori pubblici non 
dovesse che provvedere a ciò che è d'interesse na-
zionale e non d'interesse provinciale o comunale; io 
vorrei che senza farne una legge che ha secondo 
me tutti i caratteri di una legge e le t tora^ nella 
cui discussione tutti ci siamo affrettati.,. 

DEL GIUDICE. Chiedo di parlare. 
SALARIS... a domandare qualche cosa, la legge fosse 

concepita in pochi articoli generali per stabilire il 
principio del concorso del Governo alla costruzione 
delle strade provinciali per la metà della spesa. 
Stabilito questo principio, tutto il resto, e special-
mente gli interminabili elenchi, sarebbe soppresso. 
Così questa legge non avrebbe preso, come ha 
preso per necessità il carattere di legge elettorale. 
Una legge come questa, forse alla vigilia delle ele-
zioni sarebbe stata ottima, i discorsi che si sarebbero 
fatti ne avrebbero protratta la discussione fino a lu-
glio, ma ciascuno avrebbe fatta udire la sua voce. 

Io però intendo diversamente il principio del di-
scentramento... (Coìiversaeioni al banco della Com* 
missione) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
SALARIS... e non posso acconciarmi all'articolo 4 

che sancisce il principio di obbligatorietà, che io 
accetterei soltanto nel senso di sovra enunciato. 
Io voglio lusingarmi, che l'onorevole Favale sia in 
inganno, e ohe il senso che vuol darsi dal Ministero 
e dalla Commissione sia ben diverso. 

Io ripeto ancora una volta che se l'obbligatorietà 
si restringe a dare stabilità alle deliberazioni dei 
Consigli provinciali, in modo che le strade doyen-
tino obbligatorie quando sono deliberate da essi, 
io assentirò, perchè voglio che quelle deliberazioni 
debbano essere eseguite, e non possano in nessun 

-, modo essere revocate. 
In questo senso adunque io accetterò l'obbliga-
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fcorietà proposta, ma limitiamola a questo; in-
tendiamoci chiaramente prima del voto. 

Io quindi finisco col dire che attenderò le spiega-
zioni del ministro e del relatore della Commissione 
per determinare quale debba essere il mio voto in-
torno a questo articolo. Il ministro e la Commis-
sione conoscono appieno quale sia la mia opinione, 
perchè credo di averla espressa abbastanza chiara-
mente; ora attenderò di conoscere quelle del mini-
stro e della Commissione, che spero esporranno 
anche più chiaramente. 

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

GRIMALDI; relatore. Io darò franche e chiarissime 
risposte a tutti gli onorevoli preopinanti. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lasci parlare prima 
gli altri , risponderà dopo. 

GRIMALDI, relatore. Deve parlare qualcun altro ? 

PRESIDENTE. Il primo che aveva chiesto di par-
lare è l'onorevole Grimaldi. 

GRIMALDI, relatore. £ meglio che io aspetti che 
abbiano parlato tutti. 

PRESIDENTE. Poiché ella acconsente, do facoltà di 
parlare all'onorevole Del Giudice. 

DEL GIUDICE. Io non dirò che brevissime parole, 
le quali, essendo in contraddizione con quelle dei 
due oratori che mi hanno preceduto, è bene che 
8Ìa»o pronunziate prima che il relatore risponda. 

Mi rendo ragione delle difficoltà che hanno solle-
vate gli onorevoli Favale e Salaris ; però non credo 
«he esse siano di tale natura da doverci consigliare 
-direspingere il concetto consacrato in quest 'articolo 
di legge. Francamente, io credo che noi avremmo 
fabbricato sull'arena, qualora non mettessimo nel 
disegno di legge il principio della obbligatorietà nelle 
eostruzioni. L'onorevole Favale, dicendo che le Pro-
vincie hanno fatto del loro meglio per ultimare il loro 
sistema stradale, ha certamente parlato di provinole 
che egli conosce, e delle cui condizioni io mi felicito. 
Ma creda, onorevole Favale, chq ci sono altre Pro-
vincie nelle quali gli stessi Consigli provinciali 
hanno bisogno di grandi eccitamenti per compierò 
le reti stradali. Di più le deliberazioni del Consiglio 
provinciale, sono, come le deliberazioni di tutti i 
corpi elettivi, soggette a molti mutamenti, di guisa 
eh*, l 'abbaino visto acche durante il corso di 
questa discussione, parecchie volte i Consigli pro-
vinciali hanno emessi dei pareri diametralmente op-
posti. 

Oggi è vero che c'è sfa 'a una gran ressa da parte 
à i tutti di lare richieste, e di riconoscere la neces-
sità delle costruzioni delle strade ; ma gli onorevoli 
Favale o Salaris dovi ebbero rendersi ragione delio 

condizioni speciali del momento ; e siccome eviden-
temente alcuni desiderii avevano bisogno di essere 
propugnati qua dentro da voci autorevoli, natural-
mente i consigli provinciali hanno largheggiato nel 
secondare i desideri di alcune contrade, che per lo 
innanzi non era stato possibile di vedere soddisfatti. 
Io potrei citare alcuni casi speciali, ma credo che 
sia inutile farlo. Però vorrei dire agli onorevoli 
Salaris e Favale che in quanto al principio di ob-
bligatorietà di queste strade, quando noi venissimo 
a consacrare la sicurezza della loro costruzione, 
evidentemente risponderemmo ai bisogni locali che 
sono stati qui con grande efficacia sostenuti, e ver-
remmo a dimostrare qui ciò che ha detto lo stesso 
onorevole Favale, cioè che noi abbiamo votata una 
quantità di strade pur conoscendone poche. E que-
sta è la prova migliore che ci sono interessi locali 
trascurati, i quali qua dentro hanno avuto natural-
mente i loro interpreti, e quindi hanno trovato 
modo di essere soddisfatti. 

Quando questo mancasse, sarebbe naturale il ti-
more che nell'avvenire parecchi di questi bisogni 
potessero venire trascurati. 

Di fronte a queste considerazioni, che natural-
mente saranno confortate d'altri argomenti, e con 
maggiore autorità dall'onorevole relatore e dal mi-
nistro dei lavori pubblici, credo che la Camera farà 
cosa savia, e coronerà realmente il lavoro che ha 
fatto in tutte le precedenti tornate destinate alla 
discussione di questo disegno di legge, col ricono-
scere il principio della obbligatorietà. 

MERZARIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mer-

zario. 
MERZARIO. Ho assistito alla sfilata dei milioni 

stanziati in questo disegno di legge ; ho veduto che 
da 162 essi sono saliti a 225, e non ho nulla da 
dire. Però vi sono alcune disposizioni in questo di-
segno di legge che non posso ammettere, special-
mente quella dell'obbligo, contro il quale mi as-
socio interamente nelle dichiarazioni fatte dall'ono-
revole Favale e dall'onorevole Salaris. Signori, io 
ho un concetto, che sarà forse tutto mio proprio, del 
comune e della provincia, lo rispetto religiosamente 
l'autonomia e la dignità dei Consigli comunali e 
provinciali, e però qui devo dire : quando un Con-
siglio provinciale non ha chiesto nulla, perchè vo-
lete obbligarlo a fare una spesa? {È vero!) E quando 
ad un Consiglio provinciale voi date il 50 per cento 
per costruzione delle sue strade, non è forse questo 
un premio più che bastante perchè, se veramente vi 
è la necessità, egli si muova a fare le sue strade ? 
Secondo me dovrebbe invece dirsi : quando saranno 
passati quattro o cinque anni dopo pubblicata questa 
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legge, se l'opera non sarà eseguita, allora verrà tolto 
il premio del 50 per cento. 

Io ho tutta la deferenza verso gli onorevoli miei 
colleghi ; ma dico che quando da un banco o dal-
l'altro, all'improvviso, sorge una proposta di qualche 
milione di spesa, noi che non conosciamo le condi-
iioni locali, e non conosciamo le finanze delle di-
verse provincie, come possiamo essere persuasi che 
deve essere fatta questa o quell'opera, lo vogliano 
0 no gli enti ad essa interessati ? 

E notate, o signori, l'altra disposizione che viene 
in seguito, compresa nell'articolo 13. Essa vuole 
che se la provincia non eseguisce l'opera, questa 
debba essere eseguita dal Governo, il quale antici-
perà la somma della spesa occorrente. Ebbene, 
quando il Governo avrà fatte queste strade e le 
avrà pagate, non pensate voi quante contestazioni 
e litigi sorgeranno per parte della provincia per 
non rimborsare il Governo ? Per me, vedo nascere 
in questa disposizione una turba di questioni e di 
dissensi, e vedo un'altra di quelle cause per le quali 
1 residui attivi nei nostri bilanci gonfiano continua-
mente. 

Signori, chi perde in questa congerie di attriti, è 
sempre il pubblico Tesoro. Dimodoché conchiudo, 
non volendo far perdere il tempo con altre parole, 
e dichiaro francamente, che accetto i 225 milioni, 
e che non ho nulla a dire per tutte le spese che 
sono state votate ; ma dichiaro in pari tempo che 
io non posso ammettere l'obbligo di costruzione 
alle provincie, specialmente quando i Consigli pro-
vinciali non hanno approvato sia l'opera, sia la 
spesa. Quanto poi all'altra disposizione che il Go-
verno dovrà costruire, e anticipare per conto delle 
provincie le somme occorrenti, salvo poi a farsi rim-
borsare, io non la posso in nessun modo accettare : 
essa parmi improvvida e pericolosa, e lesiva anche 
essa della libertà e della autonomia delle provincie, 
che io amo tanto, e che vorrei da tutti rispettate. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Faldella. 

FALDELLA. Osservo che per la particolare do-
manda di opere pubbliche, da me fatta e da voi ac-
colta, ho avuto l'appoggio del Consiglio, della de-
putazione provinciale e dei comuni interessati: 
quindi sono mosso da considerazioni affatto generali 
a combattere le osservazioni degli onorevoli Favale, 
Salaria e Merzario. 

Ammetto benissimo che, quando vi fosse un or-
dinamento provinciale perfetto, cioè quando tutte 
le autonomie provinciali designate dalla legge ri-
spondessero alla distribuzione territoriale ammini-
strativa indicata dalla storia e dalla natura, noi 
potremmo e dovremmo abbandonare a queste auto-

nomie anche la rappresentanza decisiva dei loro in-
teressi speciali. 

Ma io so per prova che la circoscrizione dell® 
provincie, come è stabilita ora, è una distribuzione 
affatto arbitraria. Io alcune provincie, plasmate dai 
pieni poteri, si accozzarono artificialmente interessi 
molto discosti e reciprocamente sconosciuti, se non 

J opposti. Vi sono circondari prevalenti pel tributo, e 
soccombenti costantemente nella rappresentanza dei 
loro interessi. . 

Ora, se noi altri da qui, da questa sfera superiore 
alle rivalità municipali e circondariali possiamo 

í portare un giudizio equo ed elevato sui più rilevanti 
! bisogni di viabilità, difesa idraulica, ecc., io credo 

che facciamo opera giusta e sana. 
Solamente quando avremo riordinati legalmente 

gli organismi provinciali ricalcandoli sugli orga-
, nismi storici e naturali (e che ve ne sia bisogno lo 

provano le continue domande che muovono con 
gridi di dolore i circondari più sacrificati) solamente 
allora potremo applicare i principii di decentramento 
anche in materia di pubblici lavori. Farlo prima, 
sarebbe un dedurre delle conseguenze, quando noa 
si sono ancora stabilite le premesse; sarebbe cosa 
illogica e perciò ingiusta; sarebbe sanzionare e per-
petuare tirannie e vassallaggi di interessi locali, 
cose che pur troppo avvengono per una cattiva cir-
coscrizione di fatto, nonostante la buona volontà di 
tutti i rappresentanti degli interessi provinciali in 
lotta. 

Per queste ragioni io ritengo che si possa mante-
nere nella legge il vincolo di contributo alle pro-
vincie per i lavori che abbiamo riconosciuti di ne-
cessità o di utilità pubblica. E con ciò ho detto bre-
vemente la mia opinione. 

PHESIDBKTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di-
ligenti. 

DILIGENTI. L'onorevole Merzario, e parmi anche 
l'onorevole Favale hanno accennato che non si cono-
scono con precisione le finanze di tutte le provincie 
a cui s'imporrebbero forzatamente con quest'articolo 
degli oneri gravissimi ; io bensì credo che si cono-
scano abbastanza se nòn con perfetta precisione le 
finanze di molte di codeste provincie. Si sa infatti 
che alcune delle medesime hanno oltrepassato di 
gran lunga il limite stabilito dalla legge per le so-
vrimposte. Io ho fatto in questi giorni un piccolo 
spoglio, non completo, ma però sufficiente delle pro-
vincie italiane che hanno superato cotesto limite 
legale. 

Se non sbaglio sono una trentina, ed alcune lo 
hanno sorpassato tanto da determinare, io credo, un 
deprezzamento enorme della proprietà fondiaria. 
Ora, quando avviene un deprezzamento della pro-
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prietà fondiaria in grandissime proporzioni, io credo 
che significhi diminuzione della ricchezza nazionale, 
perchè la produzione agricola è la prima fonte in 
Italia della ricchezza nazionale. 

Sì, o signori, io posso affermare che alcuna di 
queste provinole a cui si imporranno con questa 
legge oneri assai gravi per le costruzioni di nuove 
opere stradali ha oltrepassato fino di 2 o 3 volte j 
limiti della sovrimposta. Orbene tutto ciò accade 
in onta alle disposizioni di due leggi dello Stato, e a 
cotesti oneri, se si vota quest'articolo 4, cotesto Pro-
vincie volenti o no non potranno più in alcun modo 
sottrarsi! Per conseguenza a me pare che qui alla 
questione economica si aggiunga una grava que-
stione di legislazione e ancora politica. Lo Stato 
che ha fatte queste due leggi, può costringere le 
provinole a manometterle ? 

La questione, io comprendo, che non è di spet-
tanza deli' illustre miniatro dei lavori pubblici. Egli 
ha fatto egregiamente la sua parte ; e quelle Provin-
cie, le quali si trovano in una situazione finanziaria 
solida e normale... (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
DILIGENTI... profitteranno certo utilmente delle 

sapienti fatiche dell'onorevole ministro. Ma così non 
avverrà per quelle che si trovano nelle condizioni 
anormalissime che ho accennato. Per esse la legge 
attuale non sarà un benefizio, perchè la metà della 
spesa che resta a loro carico può aggravare il loro 
dissesto in modo da metterle nella impossibilità di 
profittare di questi istrumenti di produzione^ che 
sono buoni soltanto pei forti e pei ricchi, o da ca-
gionare catastrofi forse irreparabili. La questione, 
io diceva, è di spettanza degli onorevoli mimitri 
dell'interno e delle finanze, perchè si tratta di pas-
sare oltre a delle leggi che li riguardano ; si tratta 
di una questione di economia nazionale, (Conversar 

PRESIDENTE. Facciano silenzio, li prego ! 
DILIGENTI. Ma io, trattovi dagli oratori che mi 

hanno preceduto, non faccio che accennare una 
questione che non mi ero proposto di sollevare, men-
tre non per questo avevo preso i pochi appunti che 
ho ricordati. Peraltro io credo che essa meriti una 
più larga discussione, perchè sono degni certo della 
osservanza del Governo e del Parlamento gli arti-
coli delle leggi 28 giugno 1866 e 14 giugno 1874, 
che mirano a impedice gli abusi i più funesti delie 
amministrazioni locali. Con cotesti articoli è asso-
lutamente proibito ad esse di oltrepassare il limite 
legale della sovrimposta altro che per le spese obbli-
gatorie o per quelle facoltative che dipendano da ini' 
pegni precedenti alla pubblicazione di quella legge 
e abbiano carattere continuativo. 

Ora se tutto ciò si disconosce, quali guarentigie 
resteranno ai contribuenti ? Io davvero non credo 
che l'utilità di queste opere pubbliche compenserà 
la mina economica a cui daranno luogo, in qualche 
caso almeno, i carichi eccessivi e accumulati in 
troppo breve tempo, e che schiacceranno la pro-
prietà fondiaria, unica base della sovrimposta pro-
vinciale. (Conversazioni al banco della Commis-
sione) 

PRBS1DENTS. Facciano silenzio al banco della Com-
missione, o li chiamerò a nome. 

DILIGESTI. Oltre poi, e forse superiormente, alla 
iattura economica che risulterebbe dallo imporre 
oneri che siano fuori di proporzione colle condizioni 
finanziarie di chi deve sopportarli, io credo fatalis-
simo lo esempio del Governo che incoraggerebbe la 
violazione delle leggi da lui fatte. . > v , 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto. 

Voci. La Chiusura ! 
PRESIDENTI. Ho già dato facoltà di parlare all'o-

norevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. La chiusura la faremo presto. 
Mi pare che si faccia qui una grossa questione la 

quale in fatto è quasi già risolta da sè. 
La massima parte delle strade proposte ha già 

avuto l'assentimento dei relativi Consigli provin-
ciali. Per quelle strade per le quali non si ebbero 
espliciti assensi dai Consigli provinciali, proporrei 
che si faoesse una qualche riservale pel momentc» 
si sospendesse quest'articolo (No! no!) affinchè la 
Commissione lo compilasse in modo da contemplare 
tutti i casi di quelle strade per le quali i Consigli 
provinciali non avessero dato illoro parere. Ci po-
trebbero anche essere dei casi pei quali le Provin-
cie, meglio considerato lo stato delle cose, deside-
rassero delle varianti che implicassero una diminu-
zione di spesa ; non però aumento di spesa, perchè 
lo Stato deve aver fissati con questa legge i limiti 
del suo concorso. Vorrei che la Commissione com-
pilasse l'articolo in modo da togliere tanti scrupoli, 
eha sorgono adesso, e che mi sembrano un po' po-
stumi,./ 

SALARIS. In questo momento leggo l'emendamento 
proposto dalla Commissione e dal Ministero, e per 
verità debbo dire, che se io avessi letto prima que-
st'emendamento... (Ooh!) non avrei fatto alcuna ob-
biezione. Vedete bene, che dico abbastanza chiara-
mente le cose che debbo dire. Quindi, ripeto, non 
ho alcuna obbiezione da fare, io accetto l'articolo 
come è proposto adesso dal Ministero, perchè è 
precisamente nel senso in cui io ho parlato. Si 
tratta per conseguenza di stabilire l'obbligatorietà 
per quelle strade che furono già deliberate dai Con-
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sigli provinciali e compresa negli elenchi approvati 
con decreto reale. 

io per queste strade ammetto l'obbligatorietà; 
per le altre il ministro si riserva di proseguire la 
procedura, cioè d'invitare i Consigli provinciali a 
deliberare. Quindi per me l'obbligatorietà, a questo 
modo ristretta, si può accettare. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri inscritti... 
Una voce. Si è chiesta la chiusura. 
PRESIDENTE. Ma prima è opportuno che io legga i 

diversi emendamenti che furono presentati. II primo 
è dell'onorevole Gerardi : 

« Il sottoscritto propone che dopo il primo comma 
dell'articolo 4 del disegno di legge venga inserito il 
comma che segue ; 

« È data facoltà al ministro dei lavori pubblici di 
concedere, in casi speciali e sentito il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici, che la costruzione venga 
fatta secondo le norme prescritte par le strade co-
munali obbligatorie. » 

È presente l'onorevole Gerardi ? 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Un secondo emendamento dell'onorevole Gorio, è 

del seguente tenore: 
« Il primo capoverso sia sostituito dal seguente: 
« La costruzione di dette strade è obbligatoria, 

quando i comuni direttamente interessati assumano 
di concorrervi nella misura del sesto della spesa ef-
fettiva. » 

« Nel secondo capoverso, alle parola : « nel termine 
di un anno dalla data dell'invito del Governo » so-
stituire : 

« . . . . nel termine di due anni dalla data del-
l'offerta dei comuni. » 

« Nell'ultimo capoverso alle parole : « nel bilancio 
provinciale » sostituire: 

« . . . . nei bilanci della provincia e del comuni 
in proporzione della rispattiva competenza. » 

È presente l'onorevole Gorio ? 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Un altro emendamento fu presentato dall'onore-

vole Bordonaro. 
« Emendamento all'articolo 4, in continuazione del 

secondo inciso : 
« . . . . e saranno con precedenza costruite quelle 

che si troveranno iniziate all'epoca della pubblica-
zione della presente legge. » 

È presente l'onorevole Bordonaro ? 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Vi sarebbe poi un'aggiunta dell'onorevole Ciatdi 

ed altri ; ma trattandosi di un'aggiunta all'articolo 
sarà discussa più tardi. 

Ora essendo chiesta la chiusura domando se è 
appoggiata. Si intende sempre riservata la parola 
all'onorevole relatore e all'onorevole ministro. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la chiusura... 
BOBIOLUCCI. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDIATE. Ha facoltà di parlare. 
BORTOLl'CGl, Io pregherei la Camera di voler per-

mettermi di fare alcune osservazioni intorno a que-
st'articolo 4, perchè non ho udito che se ne sia 
parlato durante la presente discussione. Queste os-
servazioni riguardano la natura e lo scopo di questa 
legge, diretta, come quella del 1875, a provvedere 
alla viabilità nelle Provincie che più na difettano, 
e specialmente nelle regioni montuose. Esse mi 
sembrano importanti, e se i miei colleghi me lo 
permettono, in brevissime parole dirò il mio con-
cetto. 

PRESIDENTE. Bisogna prima che io metta ai voti 
la chiusura. 

BQRTQLUCC!. Io non intendo di prolungare la di-
scussione, e ripeto che le poche osservazioni che 
desidero sottoporre alla Camera non sono state 
fatte da alcuno, e riguardano lo scopo precipuo della 
legge che mi pare compromesso dall'aggiunta pro-
posta a quest'articolo 4. 

Voci a sinistra ed al centro. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE, Pongo ai voti la chiusura, salvo la 

facoltà di parlare all'onorevole relatore ed all'ono-
revole ministro. 

Chi l'approva, sorga. 
(Fatta prova e controprova, è approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
GRIMALDI, relatore. Il relatore se la sbriga in due 

parole, perchè, grazie alla sincerità dell' onorevole 
collega Salaris, resta provato che, se egli e gli altri 
oppositori dell'articolo avessero letta l 'aggiunta 
proposta dalla Commissione e dal ministro, forse 
non avrebbero fatta alcuna obbiezione. 

Quest'aggiunta, calma tutte le apprensioni, e sod-
disfa tutti i desiderii. Da essa risulta questo con-
cetto che, indipendentemente dalla legge attuale, c'è 
la legge organica dei lavori pubblici la quale deter-
mina i caratteri delle strade provinciali ; e poi nel-
l'articolo 14 dà ai Consigli provinciali il diritto di 
fare l'elenco delle strade, comprendendo quelle che, 
secondo essi, avessero i caratteri di strade provin-
ciali, ed escludendo le altre che non li avessero. 
Ma l'elenco ehe fanno le provinoie non può diven-
tare definitivo sa non quando interviene il decreto 
reale, il quale deve esaere preceduto dal parere del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici e da quello 
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del Consiglio di Stato, ove sorgano reclami sulla 
provincialità della strada. 

Dunque, indipendentemente da questa legge, 
resta fermo, per la sola legge organica, il concetto 
che con un decreto reale, udito il Consiglio provin-
ciale, si può dichiarare provinciale una strada che 
tale non apparisca al Consiglio stesso. Quindi l'ob-
bligatorietà è già nella legge organica dei lavori 
pubblici, ed è subordinata solamente al parere del 
Consiglio provinciale. 

Ora nello stato attuale delle cose, la massima 
parte delle strade inscritte nell'elenco votato dalla 
Camera, sono già dichiarate provinciali, sono già 
classificate con decreti reali ; l'obbligatorietà per 
queste esiste già per la legge organica, e quasi 
quasi è un di più che mettiamo nella legge attuale. 
Vi sono poi delle opere che non sono ancora classi-
ficate come provinciali. Per queste, la Commissione 
ed il ministro d'accordo propongono che l'obbli-
gatorietà resti subordinata alla procedura dell'arti-
colo 14, cioè al dovere di udire i Consigli provin-
ciali, e di fare i decreti per la loro classificazione, e 
quindi per la consecutiva obbligatorietà. Cosicché, 
signori, il Consiglio provinciale, sia per questa legge, 
sia per la legge organica, non dà che un parere ; la 
provincialità risulta dal decreto reale e dall'adem-
pimento delle formalità, alle quali il ministro dei 
lavori pubblici deve subordinare la sua dichiara-
zione. Vedete quindi, che gl'interessi delle provincie 
non restano in modo alcuno alterati. Mi permetta 
la Camera ch'io ricordi che quasi tutte le strade, 
meno casi eccezionali, sono state domandate dai 
Consigli provinciali. La Camera mi permetterà an-
che ch'io soggiunga, che le domande le quali sono 
pervenute dalle provincie al Ministero ed alla Com-
missione per costruzioni di strade provinciali im-
portano, a conti fatti, la somma di circa lire 190 
milioni. Da ciò si vede che l'obbligatorietà è una 
parola vuota di senso, essendo le strade state pre-
cedentemente accettate dalie provincie. Vede quindi 
la Camera che colla formola concordata tra il Mi-
nistero e la Commissione, l'obbligatorietà resta 
stabilita definitivamente per quelle strade che sono 
già state dichiarate provinciali con decreto reale, 
e che già sarebbero obbligatorie per effetto della 
legge organica. Per le altre che non sono classificate, 
l'obbligatorietà è subordinata al parere del Con-
siglio provinciale ed al decreto reale che le classi-
fichi e le dichiari provinciali. 

Finalmente debbo rispondere all'onorevole Ca-
valletto, il quale chiedeva giustamente che nella 
legge si mettesse qualche cosa nel senso di avere 
tutta l'economia possibile nella costruzione delle 
strade. 11 suo desiderio è stato già prevenuto, per-

chè Commissione e ministro sottomettono alla 
Camera un nuovo articolo, il quale risponde piena-
mente alle sue intenzioni, e non è che la riprodu-
zione dell'emendamento Gerardi, che è stato riti-
rato. Quindi mi pare che, anche per questa parte, 
l'onorevole Cavalletto debba dirsi soddisfatto. Non 
mi resta dunque che pregare la Camera di votare 
l'articolo così come è stato proposto dal Ministero 
e dalla Commissione. (Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. Onorevole ministro, desidera di par-
lare? 

MINISTRO DBI LAVORI PUBBLICI. Io non avrei a fare 
altro che associarmi a quanto, così splendidamente, 
ha esposto l'onorevole relatore sulla questione sai-
levata nuovamente intorno alla obbligatorietà. Im-
perocché, dopo le aggiunte che Commissione e 
Ministero propongono di fare a questo articolo, io 
proprio non capisco che cosa ricerchino, e quelli 
che trovano poco e quelli che trovano troppo nella 
dichiarazione di obbligatorietà. 

Però a me corre obbligo di fare una franca dichia-
razione. E la dichiarazione è questa : che quando 
io ho presentato il disegno di legge, ho fatto l'istrut-
toria stabilita dall'articolo 14 della legge organica 
dei lavori pubblici per le strade proposte da me. 
Ricordano tutti che io presentai due elenchi di 
strade. Un elenco comprendeva le strade da co-
struirsi nel decennio, e questo portava un carico 
allo Stato di 18 milioni soltanto. Per questo e pei 
lavori più urgenti destinati a completare la rete di 
primo interesse, quasi appendice alla legge del 1875, 
io interpellai i Consigli provinciali. Premessa così 
la procedura, io potevo scrivere nella legge la ob-
bligatorietà in modo assoluto. 

BIANCUERL Non per le altre. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Un momento. Nella 

mia proposta c'era poi un altro elenco che abbrac-
ciava molte nuove strade dopo il decennio, per le 
quali non facevo altro che prendere impegno di 
costruirle, salvo a stabilire con legge speciale la ri-
partizione dei fondi. 

Per esse c'era tempo a riparlare di obbligato-
rietà, avendo ogni agio di compiere al riguardo 
la più accurata procedura. Che cosa è accaduto ? 
Anzitutto, la Commissione ha creduto opportuno, 
per meglio garantire la costruzione di tutte le strade 
a cui accennava il disegno di legge, e per dare una 
soddisfazione completa agli interessi di tutte le pro-
vincie, ha creduto, dissi, di proporre, e la Camera 
ha accettato, di fare un elenco unico. 

E questa è una prima modificazione essenziale 
rispetto ai criteri che regolavano la mia proposta di 
legge. Secondariamente la Commissione ha fatto 
delle proposte di aggiunta per proprio conto, avendo 
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naturalmente presenti le domande pervenute diret-
tamente dai Consigli o dalle deputazioni provinciali. 
In terzo luogo voi, onorevoli colleghi, avete fatto 
diverse aggiunte d'iniziativa vostra con o senza do-
manda dei Consigli provinciali. 

Orbene, se io avevo posta l'obbligatorietà senza 
eccezione per le strade del mio primo elenco, la 
cosa cambiava alquanto di aspetto, quando si ag-
giungevano i due elenchi, accresciuti inoltre di tutte 
le aggiunte. 

È dopo tutto ciò che io ho cominciato a dubitare 
se il criterio regolatore, fondamentale della mia 
legge potesse rimanere rìgidamente invariato : tem-
pora mutantur et nos mutamur in illis. (Bravo!) 
Del resto, lo dissi già nella discussione generale, 
che avrei dato la spiegazione di quel che intendevo 
con questa parola : obbligatorietà. 

Io ho dovuto dunque preoccuparmi che non acca-
dessero gli inconvenienti, ai quali alludevano l'ono-
revole Ftivale, l'onorevole Merzario, l'onorevole 
Salaria e non so se anche l'onorevole Diligenti. 
Come si possono ovviare? Facendo per il resto 
delie strade quello che si era fatto da me diretta-
mente per i primi 18 milioni. 

Quindi io mi aspettava che la questione potesse 
oggi essere sollevata sulla formula della proposta di 
aggiunta, non mai sulla sostanza. Che cosa si fa con 
la proposta d'aggiunta fatta dal Governo e dalla 
Commissione ? Non si fa altro che assicurare per 
tutte le strade che abbiamo votate, e che finora non 
furono dichiarate provinciali in forza di decreti 
reali precedenti, la procedura seguita per quelle 
che già furono dichiarate tali. 

Che cosa può mai accadere? 
Per quanto l'onorevole mio amico Salaria tema 

troppo l'autorità del ministro (non so se dell'at-
tuale o di tutti),.. 

GRIMALDI, relatore. È probabile di tutti. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... bisogna che si 

persuada anch'egli che i casi ch'egli teme possono 
essere tutto al più rarissime eccezioni, perchè 
quando per costruire le strade avete quindici anni 
di tempo davanti a voi, tutti comprendono che le 
prime a costruirsi saranno quelle sulle quali non 
c' è questione, sulle quali i Consigli provinciali ven-
gono essi stessi a fare eccitamento. Ricordate che 
dovendo interpellare il Consiglio provinciale, esso, 
a termini dell'articolo 14 della legge? dichiarerà se 
riconosce o no t caratteri della provincialità ; inol-
tre i comuni che vorranno opporsi, se per caso ad 
essi non piacesse la deliberazione del Consiglio pro-
vinciale, ne avranno tutto l'agio. Dopo tutto ciò si 

m 

sente il Consiglio superiore dei lavori pubblici, le 
cui deliberazioni sono impersonali ed imparziali, 
non potendosi credere che esso abbia in vista di 
fare piuttosto una strada nel comune A che nei co-
mune B. Avete poi ancora la garanzia del Consiglio 
di Stato, ed infine quella del ministro che una re-
sponsabilità pur davanti a voi P ha sempre, perchè 
quel giorno in cui egli avrà preso una determina-
zione, la quale non fosse consona alla vostra aspet-
tazione, l'iniziativa parlamentare è sempre là per 
chiedergliene conto. 

Adunque le aggiunte che noi proponiamo sono 
talmente cautelate, che, se proprio una provincia 
non ha i mezzi, può aspettare sino al quindicesimo 
anno, e può anche fare escludere l'opera, perchè 
nessuno, infine, senza suprema necessità, vuole pro-
prio imporre ad una provincia di costruire una 
strada. 

Con questi temperamenti, ai quali io non pensava 
quando presentai la legge, perchè, ripeto, non ne 
aveva bisogno, ma a cui ho dovuto pensare dopo 
le aggiunte introdotte, mi pare che tutti possiamo 
trovarci d'accordo, compreso l'onorevole mio amico 
Lugli, il quale vorrebbe anche troppo, perchè vor-
rebbe addirittura l'obbligatorietà senza bisogno di 
sentire alcuno, anche per le aggiunte che ven-
nero fatte qui con tanta fretta, e questo sarebbe 
troppo. 

Una voce. È vero ! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Lugli 

ha fatto poi una considerazione di un altro ordine 
relativamente alle costruzioni in corso. 

LUGLI. No, no! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora ne parleremo 

dopo, • 
LUGLI, Domando di parlare. 
Io avevo accennato al caso... 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Lugli, non inter-

rompa. Ella non ha facoltà di parlare. 
MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Dica pure. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare subito per fatto 

personale, poiché il ministro lo consente. 
LUGLI Io ho accennato al caso in cui per la ese-

cuzione di una strada o di più strade che interes-
sassero diverse provinole, si trovassero in opposi-
zione i rispettivi Consigli provinciali, Ho fatto questo 
caso perchè è palpitante. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho capito. Ma dopo 
tutto quello che ho esposto fino ad ora compren-
derà l'onorevole Lugli che tutti questi casi, che sa-
ranno eccezioni, di due Consigli provinciali che si 
trovino in contrasto fra di loro, è meglio lasciarli 
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regolare con la procedura ordinaria, giusta la quale 
si sono regolati fin qui nel nostro paese, e per ef-
fetto della quale io non so che sia avvenuta mai 
deliberazione che abbia messo a repentaglio gì' in-
teressi di una provìncia. 

E finisco aggiungendo le mie preghiere a quelle 
della Commissione perchè la Camera approvi questo 
articolo, giacche con l'aggiunta fatta mi pare che 
non possa esservi più nessun pericolo. 

PRESIDENTE, Passiamo ai voti. 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. È ciò che stiamo facendo, poiché fu 

chiusa la discussione. 
« Art. 4. Il concorso dello Stato per la costruzione 

delle strade provinciali, di cui al numero 3 della ta-
bella JB, è stabilito in ragione della metà della spesa 
effettiva per le singole opere descritte nell'elenco 
111. » 

Chi approva questo primo comma è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
« La costruzione di dette strade è obbligatoria, 

previa la procedura dell'articolo 14 della legge 20 
marzo 1865, allegato F, per quelle non ancora clas-
sificate provinciali. » 

Chi approva questo secondo comma è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
« Per quelle Provincie, che nel termine di un anno 

dalla data dell'invito del Governo, non avranno ap-
provato l'andamento generale delle strade a ter-
mini dell'articolo 25 della legge 20 marzo 1865, al-
legato F, e non avranno provveduto ai mezzi di 
intraprenderne la costruzione, sarà provveduto colle 
disposizioni della legge 30 maggio 1875, n° 2521, 
relative alle strade di seconda serie. » 

Chi approva questo terzo comma è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« In tal caso, la costruzione sarà fatta dallo Stato, 

e la quota di rimborso di metà della spesa dovuta 
ad esso sarà iscritta di ufficio nel bilancio provin-
ciale, a cominciare dall'esercizio in cui sarà stabi-
lito di por mano ai lavori, e corrisposta in propor-
zione del progresso dei medesimi. » 

Prima di votare l'articolo intero, ricordo che c'è 
una proposta di aggiunta degli onorevoli Ciardi, 
Minucci, Diligenti e Puccioni del seguente tenore : 

« Le provincie per altro non potranno essere ob-
bligate a por mano alla costruzione delle rispettive 
varie opere stabilite nell'elenco, se non ad una alla 

volta, e secondo l'ordine che verrà deliberato dai 
rispettivi Consigli provinciali. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Allora do facoltà all'onorevole Diligenti dì svol-

gerlo, non essendo presenti nè l'onorevole Ciardi nè 
l'onorevole Minucci. 

DILIGENTI. Io non debbo far altro che domandare 
all' onorevole ministro se accetta questo nostro 
emendamento. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io dichiaro ohe non 
posso accettare questo emendamento, perchè non è 
possibile mettere in una legge che la provincia non 
potrà essere obbligata a costruire più di un pezzo 
di strada alla volta. Si fidino dell'azione del Go-
verno. 

Ripeto, quando il Governo uscisse fuori dalle a t -
tribuzioni sue, ne domandino conto: intanto noi fa» 
remo in modo di tenerci sempre in regola. 

Ripeto, che le prime strade da costruirsi saranno 
quelle, di cui le provincie caldeggiano maggiormente 
la costruzione ; per le altre ci sono 15 anni di 
tempo. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione non accetta 
l'aggiunta. 

PRESIDENTE. Onorevole Diligenti, insiste? 
DILIGENTI. Io insisterei, perchè mi pare... 
Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Ma scusino, l'onorevole Diligenti ha 

diritto di dire le sue ragioni. 
DILIGENTI.. che eseguendo tutte in un tempo, af-

frettatamente cotesto strade (e in alcune provincie 
ve ne sono parecchie, e importantissime, e costo-
sissime) tra gli altri inconvenienti a cui si darà 
luogo, vi sarà quello di dover aumentare oltremodo 
il Genio provinciale che rimane insufficiente per 
tanta mole di lavori straordinari, e fatto questo au-
mento di personale sarà poi anche, cessato il biso-
gno, difficilissimo il liberarsene. Lascio stare i so-
verchi aggravi economici di cui ho già parlato, e 
che potrebbonsi evitare repartendo su un numero 
maggiore di bilanci l'onere della provincia. 

È poi certissimo che facendo una strada per 
volta, si potrebbero meglio eseguire e sorvegliare i 
lavori, spendere meglio in una parola i denari dei 
contribuenti. L'onorevole Lugli ha un bel ridere, 
ma io credo che vi saranno molti contribuenti che 
non rideranno in alcune provincie, e che questa 
legge che per alcune provincie sarà forse una prov-
videnza, porterà in altre deplorevoli disturbi econo-
mici. Ciò non ostante, vista la disposizione della 
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Camera, udite le dichiarazioni del ministro, ed es-
sendo assenti gli altri colleghi che hanno firmato 
l'emendamento, e che anzi lo hanno immaginato 
prima dì me, io non insisto. 

PRESIDENTE. Dimque non insiste. Essendo ritirato 
questo emendamento, io metto ai voti il complesso 
dell'artìcolo 4. Ohi l'approva si alzi. 

(È approvato.) 

11 seguito di questa discussione si farà in altra 
seduta da destinarsi. 

La seduta è levata alle 12 30. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVÀNI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

JEtoma, 1881 — Tip. Eredi Botta, 




