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CCLIX. 

TORNATA DI MARTEDÌ 13 DICEMBRE 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI, 

S O M M A R I O . È data lettura di una proposta di legge del deputato Cavallotti relativa alla ripartizione 
quinquennale delle imposte a favore di alcuni comuni della provincia di Pavia. = Il presidente dà let-
tura di una lettera del deputato Doglioni con la quale il deputato insiste nelle date dimissioni — Il 
presidente dichiara quindi vacante il collegio di Belluno. = Il deputato Martini presenta la relazione 
sullo stato di prima previsione per Vanno 1882 del Ministero della istruzione pubblica. — Seguito della 
discussione sopra lo stato di prima previsione pel 1882 del Ministero dei lavori pubblici — Sul capitolo 
81 (Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule) parla il deputato Picardi; risponde il ministro Bacca-
rini — Sullo stesso capitolo fa alcune osservazioni il deputato Banco, cui risponde il ministro — Appro-
vasi il capitolo 31 — Sul capitolo 32 (Personale dei telegrafi) parlano i deputati Toaldi, Trompeo, il 
ministro dei lavori pubblici, il relatore deputato Indelli — Approvami i capitoli dal 32 al 39 — Sul capi-
tolo 40 (Servizio telegrafico semaforico - Materiale - Indennità personali varie) fa brevi osservazioni il 
deputato Di Sani'Onofrio — Approvami i capitoli dal 40 al 44 — Sul capitolo 45 (Personale dei corrieri, 
messaggeri, portalettere e serventi) parlano i deputati Panattoni, Indelli, relatore, Buspoli A., Lioy 
Paolo, Marcora, Dini, il ministro dei lavori pubblici, i deputati Cavalletto, La Porta (presidente della 
Commissione generale del bilancio) e Colaianni. = Il ministro della pubblica istruzione presenta un 
disegno di legge relativo all'isolamento del Pantheon e chiede ne sia deferito l'esame alla Commis-
sione generale del bilancio. = Approvasi il capitolo 45. = Il deputato Massari svolge una sua domanda 
di interrogazione al ministro degli affari esteri sul recente disastro avvenuto a Vienna — Bisposta del 
ministro. = Si approvano i capitoli dal 46 al 49 — Sul capitolo 50 (Trasporto delle corrispondenze) 
parlano il deputato Colaianni ed il ministro — Approvami i capitoli 50 e 51 — Sul capitolo 52 (Ser-
vizio postale e commerciale marittimo) discorre il deputato Giordano ; risposta del ministro dei lavori 
pubblici — Approvami i capitoli dal 52 al 64 — Sul capitolo 65 (Nuovi lavori per le strade nazionali 
e provinciali approvati con la legge 23 luglio 1881) parlano i deputati Curioni, Delvecchio, Faldella, 
Bighì, Geymet, Cavalletto, P andai fi, Colaianni, Cernili, Fazio Enrico, Chimirri, Bizzardi, il relatore 
Indelli, Lama, Napodano, Di Revel ed il ministro dei lavori pubblici — Approvasi il capitolo 65 — 
Sul capitolo 66 (Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie) parlano i deputati Caval-
letto, Bordonaro ed il ministro — Approvami i capitoli 66 e 67 — Sul capitolo 68 (Seconda serie dei 
lavori per la sistemazione del Tevere) fanno osservazioni i deputati Lugli, Buspoli E., Cavalletto ed il 
ministro — Approvasi il capitolo 68 — Sul capitolo 69 (Nuovi lavori idraulici nei corsi d'acqua di l a 

e 2a categoria) parlano i deputati Finzi, Cavalletto ed il ministro — A proposta del presidente della 
Camera il seguito della discussione è rimandato a domani. — Il deputato Cavallotti svolge la sua pro-
posta di legge della quale è stata data lettura in principio di seduta — Bisposta del ministro dei lavori 
pubblici. 

La seduta comincia alle ore 1 15 pomeridiane. 
Il segretario Solidati legge il processo verbale 

della tornata pomeridiana di ieri, che è appro-
vato. 

mi 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivo di fa-
miglia : l'onorevole Lunghini, di giorni 10 ; l'ono-
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revole Mascilli, di giorni 20. Per motivi di salate : 
l'onorevole Àlvisi, di giorni 7. 

(Sono accordati.) 

LEGGESI UNA PROPOSTA DI LEGGE DSL DEPUTATO 
CAVALLOTTI. 

PRESIDENTE. Gli uffici hanno ammesso alla lettura 
una proposta di legge dell'onorevole Cavallotti. Se 
ne dà lettura. 

S0L1DATI, segretario, legge: 
« Art. 1. È data facoltà al Governo di ripartire 

in rate uguali bimestrali negli anni 1882, 1883, 
1884, 1885 e 1886 l'ammontare della imposte di-
rette erariali da scadere, di cui venne sospesa l'esa-
zione a tutto il 1880, in seguito alla legge 28 giugno 
1879, n° 4943, serie 2% riguardo ai comuni di Ba-
dia, Chignolo Po, Pieve Porto Morene, Monticelli 
Pavese e San Zenone Po in provincia di Pavia. » 

« Art. 2. L'importo delle rate già sospese a ter-
mine della suddetta legge e non pagate alle tre ul-
time scadenze bimestrali dell'anno 1841, sarà ripar-
tito nello stesso modo che sopra e aggiunto alle 
rata scadenti nel 1882. » 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Cavallotti? 
(Non è presente.) 
Non essendo presente, si stabilirà in altra seduta 

quando debba essere svolta la proposta di legge da 
lui presentata; 

L'ONOREVOLE DOGLIOSI CONFERMA LE SUB DIMISSIONI 
DA DEPUTATO. 

PRESIDENTE. È giunta alla Presidenza la seguente 
lettera : 

« Nell'atto che esprimo la mia riconoscenza alla 
Camera per avermi cortesemente accordato un con-
gedo, anziché accettare le mie dimissioni, io sono 
costretto ad insistere nelle medesime per le circo-
stanze già addotte, e perchè penso che i congedi 
ottenuti non valgano a giustificare in faccia agli 
elettori le frequenti assenze di un deputato dalla 
Camera. 

« Colla più alta considerazione, ecc. 
« Doglioni. » 

Do atto all'onorevole Doglioni delle sue dimis-
sioni, e dichiaro vacante il collegio di Belluno. 

PRESENTANONE DI UNA RELAZIONE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Martini Ferdinando 
a recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

MARTINI FERDINANDO. A nome della Commissione 

generale del bilancio, mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione sul bilancio di prima previsiona 
pel 1882 del Ministero della pubblica istruzione. 
(V. Stampato, n° 234-A.) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e di-
stribuita agli onorevoli deputati. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL BILANCIO Di PRIMA 
PREVISIONE PEL 1882 DEL MINISTERO DEI LAVORI 
PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Ieri la Camera approvò i 30 primi 
capitoli del bilancio. Viene quindi in discussione il 
capitolo 31, Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-
sicule (Spesa obbligatoria), lire 3,500,000. 

PICARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
PICARDI. Non posso lasciar esaurire la categoria 

degli articoli dei bilancio che riguardano l'esercizio 
delle ferrovie, senza fare a mia volta una calda rac-
comandazione all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. 

Il tema sul quale richiamo l'attenzione della Ca-
mera e dell'onorevole ministro è quello delle tariffe 
ferroviarie. È questo un argomento grave e com-
plesso. Ben riconosco che in occasione d'una racco-
mandazione non posso promuoverne la discussione ; 
però la sua importanza è gravissima e le condizioni 
delle attuali tariffe hanno suscitato lagnanze in ogni 
contrada d'Italia. L'onorevole ministro a dire il 
vero se n' è occupato, e da molto tempo è allo 
studio la riforma di questa tariffa. E siccome dalla 
lettura della relazione, che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ha premesso al disegno di legge 
testé presentato per la proroga dell'esercizio delle 
ferrovie romane e di quelle dell'Alta Italia, ho ri-
levato, od almeno ho creduto di comprendere che 
l'indirizzo degli studi ai quali il Ministero si è ac-
cinto, tende a stabilire l'unificazione delle tariffe 
che ora sono molto anormali, così non posso che 
far plauso a questo concetto. Mi sembra enorme 
in verità che in Italia tuttavia si tolleri che un'iden-
tica merce, secondo la rete, secondo la regione in 
cui viaggia debba pagare prezzi di trasporto ecces-
sivamente disuguali. 

Il vino in botti, a cagion d'esempio, secondo che 
viaggia sopra una rete o sopra un'altra, è tassato a 
5 od a 12 centesimi per tonnellata e per chilometro. 
Lo stesso potrei dire delle casse di agrumi e di 
molte altre derrate. 

Le tariffe ferroviarie hanno una diretta influenza 
sul movimento economico della nazione. Esse 
sono, per così dire, le moderatrici di tutta l'at-
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ti?ità economica della nazione, sia nel promuo-
vere, sia nel rendere molto dispendiosi i tras-
porti. Epperò non saranno mai soverchie le racco-
mandazioni, che possono essere fatte all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici su questo gravissimo 
argomento, affinchè a questa unificazione si possa 
giungere il più presto possibile. Io credo che in que-
sta questione siano complicati interessi gravissimi 
della nazione ; quindi, se egli è vero, come ci si è 
fatto sperare, che nell'anno venturo potrà essere ri-
soluto il grave problema dell'esercizio delle ferro-
vìe, panni che sia necessario che il nuovo congegno 
delle tariffe sìa applicato ed attuato in tempo molto 
anteriore e utile, affinchè se ne possa fare un esperi-
mento prima che si venga alia risoluzione ed alla 
applicazione sia della concessione dell'esercizio a 
private società, sia all'esercizio governativo. Credo 
che, dopo due anni di studio, debba esser vicino il 
tempo in cui noi questo congegno dobbiamo vedere 
attuato ; e che tocchi a noi, dopo aver tanto tempo 
studiato, raccogliere i frutti e non lasciarli soia-
mente per i nostri figliuoli. Al tempo stesso, io credo 
che mentre il Ministero dei lavori pubblici cura as-
siduamente a completare questo lavoro generale, 
colossale, sia sempre in grado di introdurre tutte 
quelle modificazioni parziali alle tariffe, che il 
bisogno, la utilità, la giustizia addimostrano ne-
cessarie. 

Potrei citare diverse delle disposizioni che si 
sono date dal Ministero dei lavori pubblici per in-
trodurre alle tariffe delle modificazioni parziali; 
potrei pure ricordare, d'altra parte, quel che l'ono-
revole Baccarìni diceva al Senato cioè che, per at-
tendere l'ottimo, non bisogna perdere qualche volta 
il buono. Ora, se egli è vero che, senza attendere 
questo lavoro colossale della riforma generale delle 
tariffe, si possano introdurre delle modificazioni, 
molto più quando queste modificazioni non alte-
rano menomamente il sistema generale delle ta-
riffe vigenti, io domando all'onorevole ministro se 
egli non creda che sia ormai venuto il tempo 
in cui giustìzia vuole che debbansi applicare an-
che le tariffe differenziali a quelle pochissime re-
gioni del regno, ove tuttavia non sono conosciute 
nè applicate. Se le tariffe differenziali sono fondate 
su principii di evidente giustizia ; se in tutto il 
mondo ove esistono le ferrovie, si applicano le ta-
riffe differenziali ; se in tutta Italia le tariffe diffe-
renziali sono applicate, io domando, perchè questo 
congegno sia affatto sconosciuto in alcune Pro-
vincie poco fortunate. A me sembra che sia giunto 
il momento di applicarlo, molto più che le ragioni 
che tempo addietro si allegavano per negarne l'ap-
plicazione, mi sembrano cessate. 

Si diceva non esserci in quelle provincie delie 
lunghe percorrenze : ma ora le più lunghe percor-
renze possibili, si sono raggiunte ; ne abbiamo al-
cune che oltrepassano i 500 chilometri ; quindi se 
le tariffe differenziali sono fondate sopra il prin-
cipio della giustizia distributiva, la quale vuole che 
le spese generali e fisse giano più equamente distri-
buite verso coloro che trasportano le loro merci 
per una più lunga percorrenza, domando all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici se anche senza 
attendere il lavoro colossale dell'applicazione delle 
tariffe unificate, non creda giunto i! momento di 
studiare e di applicare le tariffe differenziali in 
quelle provincie, che sventuratamente ne sono prive. 

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

SACCARIDI, ministro dei lavori pubblici. Vera-
mente io ho parlato tante volte alla Camera di que-
sta materia, che crederei proprio di tediarla ritor-
nando sullo stesso argomento, ed entrando in molti 
particolari. limitandomi quindi ad un'osservazione 
generale che ha fatto l'onorevole Picardi, io non 
posso che dichiarargli che al più presto possibile 
sarà fatta l'applicazione non solo generale di que-
ste tariffe, ma anche la parziale : solamente ini au-
guro che si possano trovare le condizioni d'appli-
cazione di una tariffa generale in quelle provincie 
od in quei tratti di provincie a cui egli ha voluto 
alludere, giacché finché siamo sul campo generale 
io non ho nulla da osservare ; tutto sta a vedere se 
questa tariffa può essere applicata, poiché c'e un 
limite oltre il quale lo Stato o le compagnia do-
vrebbero pagare esse i trasporti. 

Ed ecco perchè non dappertutto le tariffe diffe-
renziali possono essere applicate : bisogna che ci 
sia il margine del trasporto. 

RANCO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Ranco ha facoltà di par-

lare. 
RANCO. Ho chiesto di parlare per pregare l'ono-

revole ministro dei lavori pubblici, a nome anche 
di alcuni membri già componenti la Commissione 
d'inchiesta sull'esercizio delle ferrovie, di dirci 
quando egli sarà disposto a presentare un disegno 
di legge al Parlamento sull'esercizio di queste fer-
rovie. 

A me pare che questa presentazione sia tanto più 
urgente, inquantochè noi siamo chiamati ad esami-
nare il disegno di legge per prolungare l'esercizio 
provvisorio delle ferrovie appar tenent i allo Stato : 
quindi è necessario che la Commissione, la quale 
è incaricata di esaminare quel disegno di legge, 
sappia a qual punto gli studi del ministro siano 
giunti, massime dopo che il paese ha fatto gravi sa-
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grifizi e che la Commissione d'inchiesta ha esau-
rito il suo mandato. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io debbo distin-
guere in due la mia risposta, una intenzionale e 
l'altra d'applicazione possibile. Quanto all'inten-
zione dichiaro subito all'onorevole Ranco, che de-
sidererei di poter presentare domani il disegno di 
legge per l'esercizio definitivo e sociale di tutte 
quante le reti italiane, tante sono le dolcezze che 
procurano al ministro dei lavori pubblici gli eser-
cizi fatti per conto delio Stato! (Si ride) Se non ci 
fosse altro che questo movente, certo basterebbe 
per se solo a dare un impulso alla risoluzione della 
questione. 

Venendo poi alla parie sostanziale, io prego l'ono-
revole Ranco, così competente nella materia, a con-
siderare che se la Commissione d'inchiesta, per fare 
il lavoro splendidissimo che ha fatto, ha dovuto 
occupare tre anni, il Governo non può in tre mesi 
assumersi la responsabilità di risolvere pratica-
mente dei problemi così colossali. 

Tutti sanno che la base di qualunque contratto è 
la tariffa, sulla quale il contratto dovrà stabilirsi. 
Sono due anni che io ho incaricato (l'ho detto altra 
volta alia Camera) le tre amministrazioni principali 
delle nostre reti ferroviarie di compilare un Codice 
unificatore delle tariffe tanto per viaggiatori che per 
merci, per tutte le reti italiane. È un lavoro com-
plicatissimo, e per quanto io l'abbia ripetutamente 
sollecitato, non ho potuto finora averlo completo : 
ieri al più tardi ho telegrafato che mi fosse man-
data qui quella parte che è stata compiuta, e spero 
domani o dopo domani di averla ; ma credo, da 
quello che ho potuto conoscere dalla risposta tele-
grafica, che nemmeno oggi si trovi in grado la 
Commissione, che si occupa di questo, e che è pre-
sieduta dal direttore generale delle ferrovie meri-
dionali, di poter consegnare completamente il la-
voro. Ad ogni modo ritenga l'onorevole Ranco, che 
non appena avrò in mie mani il Codice delle nostre 
tariffe, che è la base di tutto, e che abbia avuto 15 
0 20 giorni di tempo, perchè possa essere esami-
nato in Commissione dai rappresentanti del mio 
Ministero, e dai ministri delle finanze e di agricoltura 
e commercio, ai quali quasi più direttamente que-
sta materia si riferisce, io presenterò un disegno di 
legge fondamentale, il quale prescriva le massime 
che debbono guidare alia stipulazione di certi con-
tratti. Ma non posso precisare in che mese potrà 
essere fatto questo : certo è che per parte mia non vi 
è alcuna intenzione di ritardarne la presentazione. 

ERCOLE. Nel 1882. 

MINISTRO DEI LAVORI P U B B L I G I . Ma io^spero fra tre 
mesi di poter presentare alla Camera questo di-
segno di legge. Durante l'esame alla Camera, e la 
discussione di questo progetto, io m'occuperò anche 
dei contratti, salvo di presentarli al Parlamento, 
poiché non intendo affatto di avere ex me la facoltà 
di farli. Dico, su questo modo di procedimento sarà 
il caso di parlarne quando io metterò innanzi alla 
Camera la questione, poiché la Camera adotterà 
quel procedimento che più le piacerà di adottare 
definitivamente. Io, per ora, non faccio che espri-
mere la mia opinione a questo proposito, poiché 
credo che questo sia il modo più confacente agl'in-
teressi dello Stato. Del resto non è che un an-
nunzio, non impegna affatto il Governo* e forse 
nemmeno me personalmente, poiché se ci sarà poi 
qualche modificazione da introdurre, io non ho nes-
suna difficoltà di accettarla ; ma vorrei unicamente 
che restasse bene stabilito che non è per un pre-
concetto che si è ritardato, ma perchè mancano gli 
elementi necessari per presentare un disegno di 
legge. 

Appena questi elementi ci saranno, la grave que-
stione sarà sottoposta alle deliberazioni della Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ranco. 

RANCO. Ringrazio l'onorevole ministro delle spie-
gazioni che si è compiaciuto di dare. Io sono per-
suaso che metterà tutto il suo ingegno e tutta 
la sua attività per compilare questo disegno di 
legge, che mi auguro di vedere presentato, il più 
presto possibile, al Parlamento. 

PRESIDENTE Verremo ai voti. 
Chi approva questo stanziamento al capitolo 31 

in lire 3,500,000, è pregato di alzarsi. 
(È approvato ) 
Spese pei telegrafi. — Capitolo 32. Personale dei 

telegrafi, di direzione, manutenzione ed esercizio 
(Spese fisse), lire 4,638,950. 

L'onorevole Toaidi ha facoltà di parlare. 
TOALBI. Bell'amministrazione dei telegrafi che, a 

dir vero, funziona assai bene in Italia, avviene 
tratto tratto un inconveniente, ed è quando da un 
ufficio telegrafico dello Stato si spedisce un tele-
gramma ad altro ufficio avente servizio limitato. 
Uffici distanti pochi chilometri fra loro, hanno 
telegrammi ritardati alle volte dalle 2 dei giorni fe-
stivi sino alle 8 od alle 9 del mattino appresso, 
mentrecchè se il telegramma venisse trasmesso per 
mezzo degli uffici di ferrovia, che si trovano nelle 
stazioni del medesimo luogo del destinatario, il te-
legramma verrebbe ricevuto all'ora opportuna. 

Faccio quindi calda raccomandazione all'onore-
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vole ministro dei lavori pubblici, perchè voglia di-
sporre in modo che gli uffici telegrafici del Governo 
siano obbligati di propria iniziativa ad appoggiare 
i telegrammi agli uffici di ferrovia, ogni qual volta 
un telegramma viene presentato in ore che per ser-
vizio limitato l'ufficio di Governo dove si trova il 
destinatario resta chiuso. 

IRQ11PE0. Domando di parlare. 
PftBSiDESTE. L'onorevole Trompeo ha facoltà di 

parlare. 
TROMPEO. Dall'elaborata relazione dell' onorevole 

Indelli si rileva che tra la spesa totale dei telegrafi 
per la competenza del 1882, e l'entrata prevista al 
capitolo 34 del bilancio dell'entrata per lo stesso 
anno in lire 10,115,300, vi è sempre un residuo in 
lire 846,328. Lo stesso onorevole relatore soggiunge 
poi che, giacché questi servizi offrono dei maggiori 
introiti, i guadagni debbono servire all'incremento 
dei servizi stessi, non già come un cespite speciale 
di finanza. 

Coerentemente & queste osservazioni, io mi per-
metterei di rivolgere una domanda all'onorevole 
signor ministro dei lavori pubblici. La tariffa tele-
grafica attualmente vigente, a mente della legge del 
18 agosto 1870, n° 5821, porta la tassa per il tele-
gramma semplice di 15 parole ad una lira. Per le 
successive 15 parole, in ragione di 10 centesimi 
ciascuna, ad una lira e 50 centesimi e così via, via. 

Lo stesso succede per i telegrammi d'urgenza ; 
perle prime 15 parole si pagano 5 lire, progressi-
vamente 50 centesimi ogni parola, e quindi per le 
successive 15 parole lire 7 50, e così di seguito. 

A me pare che questo sia una specie di anacro-
nismo, perciocché più aumenta il numero delle pa-
role e più proporzionatamente dovrebbe diminuire 
il valore della tassa. Io credo che quando l'onore-
vole ministro volesse prendere in considerazione 
questa condizione di cose ed esaminare special-
mente l'ultima relazione statistica sui telegrafi per 
l'anno 1880, che è stata recentemente pubblicata 
dalla direzione generale di quell'importantissimo 
ramo di pubblico servizio, relazione molto accurata 
e piena di dati interessantissimi, l'onorevole mini-
stro, penso, si persuaderebbe che una modificazione 
nel senso da me indicato gioverebbe grandemente 
all'incremento del servizio telegrafico, incremento 
che l'onorevole Commissione del bilancio con tutti 
noi si propone, come ha dimostrato nella sua rela-
zione. 

Io sono persuaso che l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici farebbe opera utile alle finanze dello 
Stato e di vantaggio pubblico ad un tempo, presen-
tando un disegno di legge per modificazioni alia 
tariffa telegrafica in vigore, mercè le quali possa 

cessare l'anomalia che attualmente si verifica, che 
per ogni quindici parole successive alle prime quin-
dici si deve pagare il 50 per cento di più della 
tassa. 

Pregherei quindi l'onorevole ministro di compia-
cersi dirmi se egli stimi di proporre qualche prov-
vedimento nello scopo cui ho brevemente accennato. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. All'egregio mio 
amico Toaldi dichiaro che prenderò volentieri nota 
della sua raccomandazione, per rendere applicabile 
la disposizione da lui desiderata dapertutto dove 
potrà essere applicata; imperocché quando si tratta 
di società, a cui non sia stato imposto l'obbligo di 
questo servizio negli atti di concessione, quasi sem-
pre esse si rifiutano di assumere ìa responsabilità 
di questo servizio : per le linee invece dove lo Stato 
ha un'ingerenza diretta, sarà più facile, e per lo 
meno per certe stazioni principali si avrà modo di 
provvedere. 

L'osservazione fatta dall'onorevole ed egregio re-
latore del bilancio dei lavori pubblici è, in vero, 
molto lodevole ed esattissima. Ma nelle sue conse-
guenze non credo che egli abbia inteso di applicarla 
nel senso assoluto dell'onorevole Trompeo. 

Egli ha detto : « le rendite dei servizi postali e 
telegrafici non devono essere un argomento fiscale. » 
È esattissimo questo. Ma prosaicamente parlando, 
il ministro delle finanze non domanda certo da 
che parte arrivino questi proventi. Sa che l'en-
trata è di tanti milioni ; so voi con queste teoria 
la scemate ora per le poste, ora per i telegrafi o 
per altro verso, non sa più a qual santo votarsi. 
Nonpertanto tutto ciò non vuol dire che bisogna 
perder d'occhio qualunque miglioramento nei ser-
vizi specialmente delie poste e dei telegrafi, che sono 
strumenti così potenti dello sviluppo del nostro 
paese. 

Io ho già dichiarato altre volte che sono piut-
tosto tenuto indietro nella mia inclinazione, ad en-
trare nell'ordine di idee dell'onorevole Trompeo ed 
altri preopinanti, unicamente da queste considera-
zioni d'indole finanziaria. Però l'inconveniente a cui 
accennava l'onorevole Trompeo, esiste di fatto, vaio 
a dire che, mentre per un telegramma doppio, bi-
sogna pagare una tassa, per due telegrammi si paga 
meno. È un inconveniente che bisogna far sparire. 
Ed io ho già pronto anche un disegno di legge per 
la riforma della tariffa telegrafica, come per quella 
postale. La sola ragione che mi ha trattenuto dai 
presentarli, non è stata che questa, che, mentre c'è 
ima quantità di piccoli inconvenienti che bisogna 
pur rimuovere, non vorrei però sollevare la qua-
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stione finanziaria, tanto per la riduzione della ta-
riffa delle lettere, quanto per la riduzione della 
tariffa telegrafica. 

Ad ogni modo3 un po' più presto, un po' più 
tardi, i due disegni di legge saranno presentati, 
anche senza toccare le tariffe attuali dei telegrammi 
semplici e delle lettere ordinarie, perchè, ripeto, 
vi sono parecchi di questi inconvenienti, che bi-
sogna pure far sparire; e non c'è modo di farli spa* 
rire, se non mediante una legge. 

Dunque, in questo senso io prenderò volentieri in 
considerazione la raccomandazione fattami dall'ono-
revole Trompeo. 

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

IMBELLI, relatore. Ringrazio l'onorevole Trompeo 
e l'onorevole ministro delle benevoli parole a me 
dirette. 

Mi associo alle spiegazioni che ha date l'onore-
vole ministro. Le parole della mia relazione non indi-
cano altro che un indirizzo che si doveebbe seguire 
intorno al modo col quale questi servizi debbono 
procedere in rapporto alla finanza; ma non possono 
avere un significato di applicazione immediata per 
quello che riguardai capitoli; si sa che in fine 
questi rapporti fra i servizi pubblici e le finanze 
dello Stato si svolgono di mano in mano che le ri-
forme si vanno compiendo. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
(Si approvano senza discussione i seguenti capi-

toli fino al 39 inclusivamente : ) 
Capitolo 32. Personale dei telegrafi, di direzione, 

manutenzione ed esercizio (Spese fisse), 4,688,950 
lire. 

Capitolo 83. Retribuzioni agl'incaricati degli uffici 
di 3* categoria ed ai fattorini in ragione di tele-
grammi (Spesa d'ordine), lire 1,487,000. 

Capitolo 34. Crediti di amministrazioni estere per 
telegrammi internazionali (Spesa d'ordine), 512,000 
lire. 

Capitolo 35. Indennità diverse, lire 152,000. 
Capitolo 36. Pigioni ed assegnamenti per le spese 

di scrittoio e per le pernottazioni negli uffici (Spese 
fisse), lire 342,010. 

Capitolo 37. Spese d'esercizio e di manutenzione, 
lire Ì, 140,000. 

Capitolo 38. Spese telegrafiche per conto di di-
versi (Spesa d'ordine), lire 200,000. , 

Capitolo 39. Annualità per l'immersione e manu-
tenzione di cordoni elettrici sottomarini (Spesa ri-
partita), lire 143,250. 

Capitolo 40. Servizio telegrafico semaforico. Per-
sonale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse), lire 
114386q, 

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
DI SANT'ONOFRIO. Ho chiesto di parlare unicamente 

per ringraziare la benemerita Commissione dei bi-
lancio e l'onorevole ministro per le determinazioni 
prese riguardo all'immersione di un cavo sottoma-
rino fra l'isola di Salina e quella di Lipari. Mi con-
fortano pure, oltre al formale impegno preso dal 
ministro, le belle parole con cui l'onorevole re-
latore chiude il brano di relazione, che si riferisce 
alla necessità di estendere più che sia possibile la 
rete telegrafica. Quindi prendendo atto delle dichia-
razioni fatte dall'onorevole ministro, attendo che fra 
breve sia presentato il disegno di legge per questo 
cavo sottomarino. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Chi approva il capitolo 40 si alzi. 
(È approvato, e lo sono pure senza discussione I 

seguenti capitoli fino al 44 inclusivamente : ) 
Capitolo 41. Servizio telegrafico semaforico. Ma-

teriale, indennità personali varie, e spese eventuali, 
lire 71,900. 

Capitolo 42. Restituzione di tasse, spesa di e-
spresso, commutazione in danaro di buoni di cassa 
per risposte pagate, e rimborso ai comuni di somme 
pagate oltre il giusto per impianto di uffizi e di linee 
(Spesa d'ordine), lire 22,000. 

Bpese per le posie. — Capitolo 43. Personale del-
l'amministrazione delie poste (Spese fisse), 5,350,000 
lire. 

Capitolo 44. Personale degli uffici postali di 2S 

classe (Spe3e fisse), lire 2,700,000. 
Capitolo 45. Personale dei corrieri, messaggieri, 

portalettere e serventi (Spese fisse), lire 2,317,000. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Panattoni. 
1NDELLI, relatore. Avevo chiesto facoltà di parlare 

per riferire su una petizione... 
PRESIDENTE. Ella aveva domandato facoltà di par-

lare per riferire sopra una petizione che ha attinenza 
con questo capitolo, e che fu, per deliberazione 
della Camera, deferita all'esame della Commissione 
del bilancio. Ma vi sono inscritti su questo capitolo 
altri oratori, che fanno speciali proposte; epperciò 
sarà bene che parlino prima del relatore. 

PANATTONI. La Camera e la Commissione per le 
petizioni hanno già apprezzata l'urgenza dei reclami 
sino a noi pervenuti dai portalettere delle varie 
città d'Italia. Attendiamo di conoscere su questo 
tema quali siano i concetti della Commissione ge-
nerale del bilancio, cui l'esame della petizione fu 
ieri deferito. Quanto a me, io penso, o signori, ornai 
venuto il momento di sollevare queste classi disere-
date delle nostre amministrazioni, che allo Stato tri-
butano l'assiduità di un faticoso lavoro ; e che dallo 
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Stato non traggono di che far argine alle più incal-
zanti necessità della vita. 

Nell'intento di togliere cotanta anormalità di còse, 
ho compiuto il dovere di presentare, a nome anche 
di altri colleghi di varie parti della Camera, rana 
proposta, con la quale si accorda l 'aumento ài 
233,000 lire al capitolo 45. Questa proposta, men-
tre non può apportare un aggravio soverchio all'e-
rario, adempie, a nostro avviso, un dovere e si ri-
solve in un atto di dovuta giustizia. Dissi atto di 
dovuta giustizia, perocché fu per noi spettacolo pe-
noso il vedere coloro, i quali più ne avevano bisogno, 
allontanati dal beneficio del reparto di quel mi-
lione, che la Camera aveva rppunto deliberato, ac-
ciò fosse distribuito fra gli impiegati meno retri-
buiti. E noi abbiamo veduto invece questo beneficio 
sfruttato nell'alto ; vedemmo per esso accrescersi 
emolumenti di per loro già esuberanti. 

Su questa specie di Lazzari lasciati in disparte, 
non cadde nemmeno una briciola dalia mensa degli 
Epuloni ! 

Quindi è che noi invochiamo oggi, che i benefizi 
in allora mancati, possano una volta estendersi fino 
a costoro, che più degli altri ne hanno bisogno. Invo-
chiamo codesto reparto benefico in base a uno stan-
ziamento , il quale è altronde proporzionato alla 
speciale naturg, alla responsabilità, ai disagi del 
servizio, che prestano gli addetti, come basso per-
sonale, alle nostre amministrazioni postali. Nè per 
tale beneficio apparirà di soverchio aggravato l'e-
rario. 

Se poniamo mente agli stipendi assegnati alle tre 
classi in cui si divide il basso personale postale, ve-
diamo la categoria infima, remunerata solo con 800 
lire all'anno, perdere 132 lire all'anno tra la rite-
nuta di ricchezza mobile, la ritenuta per la Cassa 
pensioni, e la ritenuta altresì di vestiario ; costante 
questa per ogni classe nella eccessiva ragione di lire 
72 annue. 

La seconda categoria non ha che 900 lire, e ne 
rilascia ben 140; la terza, il culmine per costoro 
della penosa piramide, non è rimunerata che con 
mille lire per anno, e ne rilascia oltre 149 all'erario. 

Quindi da un lato una retribuzione inadeguata, 
miserrima : dall' altro rilascio sproporzionato al 
quantitativo minimo della retribuzione, in se stesso 
considerato : sproporzionato con ciò che si rilascia, 
in meno, sui più lauti stipendi. 

Onde è che pure sotto questo aspetto invochiamo 
l'applicazione di una mancata giustizia distributiva. 
Abbiamo fede che la Camera non indietreggerà di 
fronte allo stanziamento che proponiamo, consci 
che la nostra età non può più tollerare l'incontro 

di paria. Cancellarne ogni traccia è dovere per il 
Governo e per noi. 

PRESIDENTI!. L'onorevole Panattoni insieme con 
gli onorevoli Marcora, Colaianni, Ruspoli Augusto e 
Dini propongono che lo stanziamento di questo ca-
pitolo 45 da 2,317,000 lire venga portato a 2,550,000 
lire. 

Ha facoltà l'onorevole relatore di esprimere la 
sua opinione intorno a questa proposta e di riferire 
intorno alla petizione, che fu mandata ieri dalia 
Camera alla Commissione del bilancio. 

INDILLI, relatore. In omaggio alla deliberazione 
presa ieri dalla Camera, la Commissione generale 
dei bilancio si è occupata questa mane della peti-
zione di n° 2669, con cui alcuni fattorini postali 
chiedono per tutta la loro classe un miglioramento 
di assegno. 

La Commissione del bilancio ha provocato al-
l'uopo l'intervento dell'onorevole ministro dei la-
vori pubblici e quello dell'onorevole presidente dei 
Consiglio, anche come rappresentante del ministro 
del Tesoro. 

La Commissione anzitutto ha osservato che nella 
petizione si afferma : essere stata autorizzata dai 
superiori gerarchici la presentazione della petizione, 
ed ha raccomandato e raccomanda all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, nel caso in cui detta affer-
mazione sussista, che voglia emanare le istruzioni 
opportune ai capi di servizio, nell'interesse delle 
buone norme amministrative e senza pregiudizio del 
diritto statutario delie petizioni. 

Ciò per la forma. 
Intorno al merito della petizione stessa, gli ono-

revoli ministri e il presidente del Consiglio come 
rappresentante il Ministero del Tesoro dichiara-
rono : che, a loro avviso, le condizioni del biìancio 
non consentono per l'esercizio 1882 alcuna iscri-
zione di nuova spesa per migliorare gli assegni dei 
fattorini postali. 

La Commissione generale del bilancio quindi, 
prendendo atto di tali dichiarazioni ministeriali, a 
voti unanimi vi propone V ordine del giorno puro e 
semplice sulla petizione 2669. 

La Commissione del bilancio in conseguenza di 
questa deliberazione presa, non accetta la proposta 
di aumento dell'onorevole Panattoni e di altri col-
leghi, e li prega di volerla ritirare per non prolun-
gare la discussione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ru-
spoli Augusto. 

RUSPOLI AUGUSTO. Mi è impossibile di non essera 
profondamente, ma davvero profondamente addolo-
rato della risoluzione presa dagli onorevoli ministri 
ed accettata dalla Commissione dei bilancio. Tutti 



Aiti fartammkm — 7768 — Camera dei Deputati 

LEQISL. XIV — SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 DICEMBRE 1 8 8 1 

sanno, lo diceva momenti fa l'onorevole Panattonì, 
che ìa Camera votò ìa somma di un milione per es-
sere diviso fra tutti gli impiegati dello Stato aventi 
uno stipendio al disotto di 3000 lire. La questione 
poteva essere per un maggiore o minore aumento 
degli stipendi esistenti : ma non poteva mai essere 
sollevata la questione, e nessuno poteva mai imma-
ginare che in questo numero d'impiegati aventi uno 
stipendio al disotto di 3000 lire vi fosse una classe 
intera, che potesse essere dimenticata, Io non verrò 
qui a ripetervi quello che l'onorevole Panattoni ha 
detto momenti fa molto bene alla Camera riguardo 
ai servigi gravissimi, alla grande responsabilità, ed 
alla vita faticosissima che devono menare questi 
disgraziati. 

Non verrò qui a ripetere che questi poveri im-
piegati non percepiscono, quegli che sono meglio 
retribuiti, che lire 2 80 al giorno, mentre quelli di 
ultima classe non percepiscono che lire 1 50 al 
giorno. 

Ora io domando, come devono vivere questi di-
sgraziati ? Ma volete spingerli per forza a servire 
male il pubblico? Ma avete avuto una ragione, ono-
revole ministro dei lavori pobblici, per dimenticare 
completamente una classe, che ha reso realmente e 
che rende servigi a tutta intera la popolazione ? Ed 
aggiungerò ancora una classe sulla quale grandi re-
clami non ci devono essere. Noi abbiamo una stampa 
che fortunatamente accoglie ireclami di tutti, e spe-
cialmente di quelli che si trovano un po'gravati e 
malmenati da pubblici funzionari. Io confesso non 
ricordo di aver letto mai reclami contro questa be-
nemerita classe dei portalettere. 

Ora dunque domando all'onorevole ministro per 
quali ragioni questa classe è stata dimenticata. L'o-
norevole ministro mi dirà : ho procurato, per quanto 
era possibile, qualche facilitazione di passaggio ; ed 
in quanto ad avanzamento, qualche miglioramento 
ho potuto accordarlo. Ma qui non si tratta di avan-
zamento, si tratta puramente e semplicemente di 
essere ossequenti a quella legge fatta dalla Camera, 
nella quale sono precisamente indicati tutti coloro 
che devono fruire del riparto di questo milione. 

Io, in verità, credeva che, una volta che disgra-
ziatamente non esiste più il milione, una qualche 
mezza misura almeno, per accontentare, per quanto 
è possibile, questi disgraziati si sarebbe presa : ma, 
ripeto come ho cominciato, che sono profondamente 
addolorato della risposta che ha data la Commis-
sione d'accordo col Ministero. Qui non si pensa as-
solutamente a costoro. Essi devono continuare a 
trascinare la loro vita fra gli stenti, devono conti-
nuare ad essere onesti impiegati, devono continuare 
a menare una esistenza faticosissima per acconten-

tare il pubblico. Ma è giustizia distributiva questa, 
onorevole ministro ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì, signore. 
RUSP0L1 AUGUSTO. È possibile: io non la vedo in 

questo modo. Mi pare che il giornalismo intero di 
tutta Italia, di tutti i colori (perchè qui, fortunata-
mente, non c'entra ìa politica), non ha fatto che so-
stenere le domande di questi disgraziati. Ma, forse, 
il giornalismo intiero avrà torto, forse noi, che so-
steniamo questi disgraziati, vedremo male, ed a-
vremo torto probabilmente anche noi : voglio spe-
rare che l'onorevole ministro ci darà delle spiega-
zioni tali da potere provare, che questi portalettere 
non hanno diritto di aver niente di più di quello 
che hanno avuto finora, nonostante il milione sta-
tuito per questi impiegati subalterni. 

Voglio sperare almeno che si prenderà in consi-
derazione una mia proposta che non è davvero esa-
gerata. Ed ecco in che consisterebbe. Mi si dice : il 
milione non c'è più: ed è chiaro che, quando non 
c'è denaro, non si può farlo cadere dal cielo ; ma, 
dall'altra parte, io ricordo perfettamente chs la 
Camera ha detto : non maggiori spese senza nuove 
economie. E quella che noi proponiamo sarebbe 
nella categoria oggi, come le cose si trovano, della 
maggiori spese. Ma oltre al bilancio di prima pre-
visione abbiamo il bilancio di definitiva previsione. 
Non sarebbe possibile all'onorevole ministro di ve-
dere di lesinare in qualche capitolo per ritrarne 
una somma che, se non fosse quella che domandano 
questi disgraziati, alla medesima si avvicinasse, per 
poter migliorare un poco le condizioni dei porta-
lettere ? È questa la domanda che intendo fare e 
che, me ne appello alla Camera, non credo davvero 
troppo esagerata. Si tratta, lo ripeto, d'una que-
stione di giustizia distributiva. Ogni qual volta si 
è trattato di migliorare la posizione di qualche di-
sgraziato, la Camera non s'è mai dimostrata con-
traria. Faccio quindi appello non solo al cuore del-
l'onorevole ministro, ma ai buoni sentimenti della 
Camera, perchè concorra a rendere meno penosa la 
vita di questi infelici. Se poi l'onorevole ministro 
sarà contrario alla mia proposta, pregherò la Ca-
mera di accettarla. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lioy Paolo. 

LIOY PAOLO. Come ben sa la Camera, coloro che 
appartengono all'infelice classe dei portalettere, 
sono persone dedicate ad uffici molto delicati e di 
grave responsabilità. Sono i portalettere coloro i 
quali ogni mattina sono i più aspettati nelle nostra 
case, dove portano le notizie dei lontani. Io veramente 
nulla avrei da aggiungere agli argomenti che furono 
testé addotti dagli egregi oratori, i quali mi hanno 



Ài$l Parlamentaré — 7 7 6 9 — , Camera del Deputati 
LEOISL. XIV ®® I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 3 DICEMBRE 1 8 8 1 

preceduto raccomandando all'attenzione delia Ca-
mera la sorte di questi agenti'postali. Se non che 
mi è sembrato che un'altra considerazione possa 
farsi oltre a quelle che sono state poste innanzi 
dall'onorevole Panattoni e dal mio egregio amico 
l'onorevole Ruspoli Angusto. Infatti i portalettere 
non solo non hanno avuto parte di quel milione, che 
fu destinato ad essere distribuito a tutti gl'impie-
gati il cui stipendio era inferiore a i una cesta 
somma, ma col nuovo organico la sorte loro si è 
fatta più dura di quella che era prima. Col vecchio 
organico, essi dopo sei anni di servizio venivano 
promossi dalle lire 800 alle 1000, ora col nuovo 
organico, dopo lo stesso periodo di tempo, vengono 
promossi a lire 900, dovendo così attendere altri 
cinque anni per arrivare a quel certo miglioramento 
dì condizione a cui prima del nuovo organico giun-
gevano. 

Io credo che anche questa considerazione debba 
essere richiamata alla attenzione della Camera nella 
imminenza del voto che sta per pronunziare ; impe-
rocché mi auguro che gli egregi colleghi, i quali 
hanno presentata la proposta che abbiamo udito 
leggere dal nostro illustre presidente, riusciranno a 
far breccia nell'animo del ministro e delia Commis-
sione, affinchè e ministro e Commissione non fac-
ciano il viso delle armi alla proposta loro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dini. 
DISI. Io non starò a far questione del modo come 

fu distribuito il milione, che fu assegnato l'anno 
scorso pel miglioramento degli impiegati con sti-
pendio inferiore a 3000 lire. Credo anche io che 
si doveva incominciare da questi, piuttosto che 
dagli impiegati di grado superiore : ma ormai il mi-
lione è stato distribuito, ed è quindi inutile par-
larne. Io mi faccio questa domanda : è vero, o no, 
che noi abbiamo degli impiegati a cui sono affidati 
servizi delicatissimi, che dalla mattina alla sera 
devono correre per tutte le città, per le campa-
gne, al freddo, all'acqua, al vento, e che pure non 
hanno che lire 1 85 al giorno ? Questo è indubitato. 
E come volete che vivano con questo stipendio, 
quando, occupati tutto il giorno, non hanno modo di 
procurarsi altri guadagni ? Si potrà dire da alcuno 
(ed è stata fatta anche a me questa osservazione) 
che non ostante questo, gli uffici hanno domande 
sopra domande per impieghi di questo genere. Sì, è 
un effetto della impiegomania anche questo, lo am-
metto; ma tutta questa gente che domanda im-
pieghi non sa quale avvenire è loro serbato ; se sa-
pesse che questi sono gli stipendi, se le industrie, 
pur troppo molto depresse, chiamassero a sè molta 
gente, non vi sarebbero tante domande d'impieghi. 
II fatto poi è che, dopo ammessi nell'impiego, co-

im 

minciano a lamentarsi ; e noi dobbiamo rammentare 
che di questi impiegati abbiamo bisogno, e che ad 
essi sono affidati servizi importantissimi; ed io 
credo che nostra cura dovrebbe essere che tutti gli 
impiegati fossero contenti il più possibile. Il milione 
è finito ; ebbene, dobbiamo cercare dì provvedere 
all'inconveniente che si verifica. Un modo lo sug-
geriva l'onorevole Ruspoli: cerchiamo negli altri 
capitoli del bilancio se ei possano fare economie 
corrispondenti alle somme, che sono necessarie 
per migliorare le condizioni di questi impiegati ; 
se sarà possibila trovare in questo stesso bilancio 
un'economia corrispondente all'aumento di questo 
capitolo, bene ; se non si potrà trovare completa-
mente, pazienza, sarà questione di un aumento di 
alcune migliaia di lire nel bilancio; lo abbiamo 
aumentato di un milione l'anno scorso per impiegati 
che non avevano tanto bisogno quanto ne hanno 
questi ; ebbene, aumentiamolo, se occorre, di poche 
migliaia di lire quest'anno, per retribuire un po' me-
glio impiegati che hanno effettivamente bisogno. 

Dunque io prego la Commissione del bilancio, 
l'onorevole ministro e la Camera di pensare se-
riamente alla proposta che abbiamo presentato, 
prima di rigettarla coli'approvare l'ordine del 
giorno puro e semplice come propone in modo 
così reciso, e dirò anche così duro, la Commissione ; 
prego di pensare, se non si vuole approvare la pro-
posta da noi fatta, se non sia il caso di sospendere 
ogni decisione e prendere impegno di presentara 
nel bilancio definitivo, come suggeriva l'onorevole 
Ruspoli, quelle proposte che si crederanno più op-
portune, allo scopo appunto di migliorare la con-
dizione di questa classe disgraziata di impiegati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Marcora ha facoltà di 
parlare. 

HARCORA. Ho dato la mia firma alla proposta pre-
sentata dall'onorevole Panattoni, parche la rico-
nobbi giusta ed equa, e nutriva speranza che la 
Commissione del bilancio, nel riferire sulla petizione 
ieri l'altro rimessa al di lei esame, avrebbe espresso 
parere favorevole. 

Non disconosco per altro la gravità del motivo 
opposto dalla Commissione all'accoglimento della 
propósta, e ammetto che nelle condizioni speciali 
del bilancio per l'anno 1882 un aumento di spesa 
sia discutibile. Ma ciò che non posso ammettere, 
nè comprendere, è il voto assoluto e reciso della 
Commissione stessa pel rigetto puro e semplice 
della petizione e conseguentemente delia nostra 
proposta, ossia il diniego di qualsiasi considerazione 
al riguardo, e non lo posso comprendere perchè 
suona manifesta contraddizione alle opinioni altra 
volta espresse dalla Commissione stessa. 
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La Camsra ricorderà, infatti, che, nella relaziona 
sugli organici definitivi, la Commissióne rilevò e-
spressamenta che nel riparto del milione, destinato 
dalla Camera al miglioramento degli organici me« 
desimi, erano state dimenticate, o quanto meno 
non sufficientemente considerate, alcune classi di 
impiegati, delle quali due appartenenti all'ammini-
strazione delle poste, e precisamente gli uffiziali 
postali e i portalettere. E la Camera ricorderà inoltre 
che in quella relazione, come promessa di futuro 
rimedio all'inconveniente, veniva proposto un ordine 
del giorno, pel quale si riservavano al migliora-
mento di quelle classi di funzionari e di altre ap-
partenenti all'amministrazione finanziaria, le eco-
nomie verificabili nei bilanci ; ordine del giorno che 
fu adottato. 

Parmi, adunque, che quand'anche la Commissione 
del bilancio e il Governo non credessero di poter 
acconsentire per ora alla proposta da noi fatta, non 
dovrebbero, nè potrebbero sottrarsi all'obbligo di 
tenerne conto per un prossimo avvenire, dacché la 
Commissione stessa e il Governo, e dirò anche la 
Camera, coll'ordine del giorno dianzi ricordato, 
hanno, sull'argomento, manifestato una chiarissima 
opinione, l'opinione cioè che pei portalettere, e in 
genere per le suaccennate classi d'impiegati, qualche 
cosa rimanga da farsi. 

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

MINISTRO Oli LAVORI PUBBLICI. Io sono, come l'o-
norevole Ruspoli, addolorato, non per la ragione 
che egli ha esposto, ma per dover parlare sopra un 
argomento, sul quale, per mia inclinazione, non 
avrei domandato altro che di potermi pronunziare 
favorevolmente. 

L'onore~ole Ruspoli, l'onorevole Panattoni ed 
altri hanno fatto due questioni, una della regolarità 
di distribuzione del milione per gli organici, l'altra 
della pietà che merita la classe dei portalettere. Io 
respingo per conto mio tutta intera la prima parte. 

Lasciando stare se sia giusta la loro interpreta-
zione sull'assegnamento del milione, per parte mia 
ho sempre creduto che la Camera abbia voluto as-
segnare quella somma agl'impiegati propriamente, 
non mai alla classe inferiore manuale, a cui appar-
tengono i portalettere, non perchè l'animo del Par-
lamento non fosse e non dovesse essere disposto a 
questo, ma perchè sarebbe stata irrisoria l'assegna-
zione di un milione (Bravo!) se si voleva provvedere 
anche a cotesta classe d'impiegati. 

Onorevoli signori, alla dipendenza del Ministero 
dei lavori pubblici, oltre i portalettere, dei quali 
parlerò in special modo un poco più tardi, ci sono 
ben altre classi d'impiegati più meschinamente pa-

gati, che i portalettere ; ricorderò tutti i custodi e 
sotto-custodi delle opere idrauliche ; i sotto-custodi 
hanno 50 lire al mese, i custodi hanno al massimo 
100 lire, e i fanalisti hanno 50 o al massimo 60 lire. 
(Commenti) Vi eono poi ancora altre categorie di-
pendenti direttamente dal Ministero dei lavori pub-
blici, come gl'inservienti delle poste e inservienti 
dei telegrafi. Adunque se con questo milione il Par-
lamento avesse avuto in vista di prendere in consi-
derazione tutte queste classi, tanto valeva voler fare 
l'elemosina di 20 lire a ciascuno, perchè non di più 
sarebbe toccato a ciascuno distribuendo il milione 
a tutto il personale compreso il subalterno dei Mi-
nisteri. (Rumori) 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questa è la so-

stanza: è una interpretazione mia. Quanto a quello 
che riguarda il personale dei lavori pubblici devo 
ricordare, che l'assegnazione fatta dal Ministero 
dei lavori pubblici sul milione in discorso, fu giudi-
cata dal personale di tutte le altre amministrazioni 
la parte del leone, imperocché oltre la parte pro-
porzionale che poteva toccare nella divisione di 
questa spoglia, gli altri Ministeri furono costretti 
ad obbligarsi ad economie per la somma comples-
siva di 200 mila lire, affinchè il Ministero dei lavori 
pubblici avesse potuto pagare 200 e più impiegati 
delle poste e dei telegrafi delle classi inferiori, alle 
quali non poteva toccare nessun miglioramento, e 
le quali dovevano rimanere fuori di pianta, a meno 
che non si fosse voluto rifiatare agli impiegati delle 
poste e dei telegrafi qualunque partecipazione a 
questo milione. Questo valga a mostrare quale era 
l'inclinazione del ministro dei lavori pubblici a fa-
vorire in tutti i modi tutti i suoi dipendenti. 

È giacché sono su quest'argomento della distri-
buzione delle parti di somma sul milione toccato 
al Ministero dei lavori pubblici, consenta la Camera 
che io enunci pochissime cifre, dalle quali risulterà 
che cosa si è potuto fare con quella parte del mi-
lione. AU'infuori di 200 e più impiegati rimasti 
fuori di pianta con diritto di rientrare (e la metà 
circa sono oramai rientrati) e ai quali ho fatto as-
segnazione di quelle 200 o 300 lire che sarebbero 
toccate se, rimanendo in pianta, avessero parteci-
pato alla distribuzione del milione, e sulle 350 o 
370 mila lire che toccarono al Ministero dei lavori 
pubblici, e sopra 4232 impiegati di tutte le classi, 
poste, telegrafi, ed amministrazione centrale, eb-
bero miglioramento 3327: e voglio anche accen-
nare che su questi 3327 impiegati che ebbero mi-
glioramento, 3200 sono di stipendio inferiore alle 
3000 lire. 

Gli epuloni a cui alludeva il mio amico Panattoni 
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non sarebbero che 119, sopra circa 4232, epuloni 
ai quali non fu gettato nessun pasto, ma per con-
seguenza furono, come il chiodò, cacciati più avanti. 

Signori, bisogna distinguere Faumento puro e 
semplice degli stipendi dalla modificazione degli or-
ganici che è ben altra cosa : se il Parlamento inten-
deva di fare un aumento di stipendio a tutti indi-
stintamente dalle 3000 in giù, bisognava che avesse 
detto: tutti gli stipendi sono aumentati del 10 per 
100 ; ma quando dice, io vi do un milione per mi-
gliorare gli organici, allora non si può distribuire 
a tutti egualmente, poiché, dovendosi aumentare 
lo stipendio da 8000 in giù, colui che aveva 3400 o 
3500 diventa inferiore agii altri che si trovavano 
dopo di lui : per conseguenza bisognava che colui 
che si trovava avanti facesse anche egli un passo 
più in là. 

Ecco come è toccato agli epuloni un qualche au-
mento di stipendio» e ciò non già per intenzione e 
volontà dei ministri, ma unicamente per effetto ine-
sorabile delle deliberazioni della Camera, relativa-
mente alla modificazione degli organici. Questo valga 
a spiegare l'assegnazione di parte del milione toc-
cato al Ministero dei lavori pubblici. 

In quella stessa occasione però, come io mi preoc-
cupai della sorte che era riserbata a 200 e più im> 
piegati delle poste e dei telegrafi, che, come dissi, 
rimanevano fuori di pianta, e pei quali si potè ri-
mediare, con lagnanze di varie parti delle altre am-
ministrazioni, con 200,000 lire provvisoriamente; 
io mi occupai anche di questa classe dei portalettere, 
ma non me ne occupai nel senso di aumentare indi-
stintamente lo stipendio, ma nel senso in cui m'oc-
cupai del ruolo organico degli altri impiegati, mo-
dificandolo, cioè, in modo che potessero avere più 
facilmente gli avanzamenti nelle rispettive classi. 

I portalettere ebbero questo movimento : c' era 
una classe che aveva 700 lire di stipendio, e questa 
classe l'ho abolita completamente, per conseguenza 
tutti coloro che si trovavano a 700 lire, andarono 
di netto a 800 lire. In questo modo guadagnarono 
396 il passaggio da una classe all'altra. Nella classe 
di quelli che avevano 800 lire di stipendio toccò la 
promozione a un centinaio, e 30 e più furono ele-
vati alla prima classe, cosicché sono circa 500 i 
portalettere che in quell'occasione poterono avere 
un miglioramento, non dico d'importanza, ma un 
miglioramento qualunque, e, quello che è più, in 
quella circostanza l'organico fu modificato in ma-
niera che potesse essere più sollecito il futuro tra-
passo da una classe all'altra, cosicché io, con mara-
viglia, mi sono sentito rimproverare dall'onorevole 
Ruspoli, se non m'inganno, il quale diceva che i por-
talettere stavano meglio precedentemente, perchè 

oggi, invece di avere una promozione ogui sei anni, 
bisogna che l'aspettino 11 anni. 

Avrò frainteso, ma siccome è stata così lontana 
dal mio pensiero e da quello dell'amministrazione 
l'idea di venire a codesti risultati, credo proprio che 
ci sia un equivoco nelle sue informazioni. 

A me consta una cosa sola, che dalle osservazioni 
costanti sui movimenti dell'amministrazione, risulta 
che in media i portalettere possono essere e sono 
difatti promossi ogni quattro anni. Non più di quat-
tro anni possono rimanere, a meno di demeriti, 
nella stessa classe. Ora, lasciando in disparte gli 
organici, vengo al concreto della proposta, e di-
chiaro subito, come è naturale, che io mi associo 
completamente alle proposte della Commissiona 
del bilancio, perchè la Camera ha deliberato di 
mandare ad essa la petizione affinchè la esaminasse. 

LA PORTA, Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. E sarebbe curioso 

che non ci fosse perfetto accordo tra il ministro e 
la Commissione in una cosa così delicata ; tanto più 
che la Commissione medesima ha già annunziato 
che ha sentito il presidente del Consiglio dei mini-
stri invece del ministro del Tesoro ed il ministro 
dei lavori pubblici. 

Dunque io confermo pienamente quello che la 
Commissione ha detto, e mi vi associo ringraziandola 
per la prima parte della sua deliberazione, quella 
cioè con cui raccomanda al ministro dei lavori pub-
blici di vedere se non ci sia qualche provvedimento 
da prendere affinchè la gerarchia sia rispettata. 
Signori, io era e rimarrò (perchè la sostanza non 
può essere guastata dalla forma), nella migliore in-
clinazione rispetto a tutte queste classi, le quali sono 
costrette a combattere col pane, qualunque siasi la 
funzione che possono esercitare, ed ho cominciato 
da una classe che dipende da me, i cui impiegati a-
vevano 50 lire al mese. Dunque io stava occupan-
domi del modo di migliorare le condizioni economi-
che di tutte queste classi subalterne dipendenti dal-
l'amministrazione dei lavori pubblici, e quindi anche 
di questa classe dei portalettere, quando, a mia in-
saputa ufficiale e ad insaputa del direttore generale, 
è stata presentata alla Camera la petizione, e molti 
giornali d'Italia portarono, a nome dei portalettere, 
una specie d'intimazione per l'aumento dei loro sti-
pendi. L'onorevole Ruspoli, credo, disse che tutta 
la stampa aveva appoggiato queste domande. 

RUSPOLI A. Chiedo di parlare. 
MNISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Or bene, sul terreno 

delia pietà, sotto l'aspetto di favorire certi bisogni 
in se stessi, non c'è nulla di più lodevole. Ma, si* 
gnori, innanzitutto la stampa non è obbligata a 
certi riguardi cui sono obbligati altri, in ¡secondo 
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luogo io vorrei che si pensasse un poco, se noi la-
sciamo introdurre questo metodo di aumentare gli 
stipendi sotto una specie di intimazione generale, 
che viene per tre o quattro mesi di seguito ripeten-
dosi continuamente come un avviso d'appalto collo 
stesso articolò su tutti quanti i giornali d'Italia; 
vorrei, ripeto, che si pensasse, o signori, se non ar-
riveremo ad un punto in cui sarà rotto ogni possi-
bile freno di disciplina. 

Banque io, davanti a questo stato di cose, ho ri-
posto le mie carte e non ho pensato più a nessun 
progetto, salvo di ritornarvi quando lo crederò op-
portuno. 

Intanto dichiaro che mi associo completamente 
alla proposta dell'onorevole Commissione del bi-
lancio. 

P R B S B N I A Z I O S a Dì W DISEGNO DI LEGGE P E R 
LiSOLAiTO D S L P A N T H E O N . 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delia istruzione pubblica per presentare un 
disegno di legge. 

BACCELLI, ministro dell'istruzione pubblica. Mi 
onoro di presentare alla Camera un disegno di legge 
per l'isolamento del Pantheon, Prego la Camera di 
volerlo dichiarare d'urgenza e eli rimetterlo per il 
relativo esame alla Commissione generale del bi-
lancio. (V. Stampato, n° 271.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del-
l'istruzione pubblica delia presentazione di questo 
disegno di legge per l'isolamento del Pantheon che 
verrà stampato e distribuito. 

L'onorevole ministro prega la Camera di volere 
dichiarare d'urgenza questo disegno di legge. Metto 
ai voti l'urgenza. 

(L'urgenza è accordata.) 
L'onorevole ministro prega pura la Camera di 

volere deferire l'esame di questo disegno di legge 
alla Commissione generale del bilancio. Metto ai 
voti questa proposta. 

(È approvata.) 

SEGliTO D E L L A ' D I S C U S S I O N E D E L B I L A N C I O 
D E I L A V O R I PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Ritorniamo alla discussione del ca-
pitolo 45 del bilancio dei lavori pubblici. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Io non mi occuperò adesso di quello 

che la stampa abbia pubblicato relativamente ai 
desideri ed alle istanze dei portalettere, dico solo 

che sa si volesse rendere quasi colpevoli i porta-
lettere di aver ricorso alla stampa, e di aver ten-
tato di fare quasi una pressione, la colpa sarebbe 
applicabile a tutti gli impiegati dello Stato, perchè 
la stampa si occupò di tutte le classi degli impiegati. 
(Conversazioni e rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi ed onorevoli ministri. ( I l a r i t à ) 

CAVALLETTO. Ma io debbo fare un'osservazione ; 
l'onorevole ministro per rifiutare la proposta fatta 
a favore di quest'ultima classe, si può dire, degli 
impiegati delie regie poste, ha fatto un confronto 
coi sotto-custodi idraulici. Le condizioni di servizio 
di questi sono affatto differenti. È vero che questi si 
pagano a 50 lire al mese, ma questa paga non è vera-
mente relativa al servizio che prestano; è una paga 
per tenerli continuamente a disposizione dell'ammi-
nistrazione. Questa categoria d'impiegeti ha diritto 
all'alloggio in natura od all'indennità di alloggio ; 
ed ha inoltre diritto alla diaria in tutti i giorni che 
si occupa per la sorveglianza ed assistenza dei la-
vori, sicché sommati gli emolumenti di questi sotto-
custodi idraulici, si vedrà che se non sono certo lau-
tamente pagati, non lo sono nemmeno tanto scar-
samente, come suppone l'onorevole ministro. 

Ad essere inclinevole ai portalettere io sono in-
dotto da una considerazione, cioè che questa classa 
d'impiegati consta per intero di ex-militari, fra i 
quali parecchi ebbero anco gradi nella bassa forza, 
hanno il petto fregiato di medàglie al vai or militare, 
e non pochi hanno prestato servizio nell'esercito 
per ben 12 anni! Questi ex-militari, sott'ufficiali an-
ziani, non avendo possibilità di impiegarsi nelle 
amministrazioni civili perchè, come ho più volte 
osservato, queste non haaxio provveduto ancora alla 
loro ammissione in convenienti impieghi, sono ob-
bligati a servire nelle poste, come portalettere i for-
tunati, come inservienti i meno fortunati. Ora io 
potrei qui produrra documenti di portalettere e di 
inservienti che furono brigadieri di carabinieri, che 
furono sott'ufficiali nell'esercito per oltre 12 anni e 
che hanno il petto fregiato della medaglia al valor 
militare, i quali, se padri di famiglia, hanno paghe 
assolutamente impossibili, e certo non possono che 
stentare la vita. E perciò ch'io mi associo alla pro-
posta fatta dagli onorevoli colleghi iu favore di que-
sta classe di impiegati, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sideate della Commissione del bilancio. 

LA PORTA. {Presidente della Commissione) Come 
la Camera ha udito, l'onorevole relatore della Com-
missione ha dato comunicazione delia risoluzione 
presa dalla Commissione del bilancio. 

Ma poiché dalla discussione avvenuta pare che 



alcuni dei nostri colleglli non vi abbiano prestato 
sufficiente attenzione, così mi onoro di ripetere che 
ìa Commissione generale del bilancio avendo chia-
mato nel suo seno l'onorevole presidente del Consi-
glio, come rappresentante del ministro del tesoro, 
e l'onorevole ministro dei lavori pubblici, ha avuto 
le seguenti dichiarazioni^ cioè che le condizioni del 
bilancio 1832, nel modo in cui si trovano, e per le 
condizioni in cui si potranno trovare a causa di mag-
giori spese per la difesa nazionale, non consentono 
per l'esercizio 1882 alcun aumento di spesa per il 
miglioramento della condizione dei fattorini postali. 

La Commissione generale del bilancio di fronte a 
questa recisa e solenne dichiarazione del presidente 
liei Consiglio come rappresentante il ministro del 
tesoro non esaminò il merito della petizione, ma 
si arrestò a questa importantissima pregiudiziale 
che ho il dovere di raccomandare alla Camera, per-
chè, lo ripeto, le condizioni del bilancio come si 
trovano a come si potranno trovare pei disegni di 
legge che il ministro della guerra ha annunziato alla 
Camera per la difesa nazionale, sono tali che devono 
persuadere la Camera medesima di andar guardinga 
anche quando considerazioni di umanità la possano 
spingere in altre spese per il 1882. 

Il merito quindi dalla Commissione del bilancio 
non è stato®- considerato. La pregiudiziale sta, e 
credo dovrebbe stare davanti alla Camera, ed io 
prego gli onorevoli colleghi che hanno fatto delle 
proposte di voler desistervi, poiché questa pregiu-
diziale deve interessare il patriottismo della Ca-
mera, la quale è tenuta a considerare il bilancio non 
solo nelle sue condizioni, ma anche rispetto ai bi-
sogni del paese per la difesa nazionale. 

Per queste considerazioni io credo che l'ordine 
del giorno puro e semplice proposto 'dalia Commis-
sione generale del bilancio debba essere accettato 
dalla Camera : perciò ai nostri colleghi che hanno 
presentato delle proposte, ripeto la preghiera per-
chè le ritirino. 

PRESIMKIG. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
laianni. 

COLÀIAl̂ i. Come firmatario della proposta della 
quale si discute io vorrei fare una raccomandazione 
all'onorevole ministro ed alla Commissione generale 
del bilancio, Sono perfettamente d'accordo, sono 
convinto che nel 1882 non si possa alterare il bi-
lancio, appunto per quei disegni di 1 gge che potrà 
presentare il ministro della guerra ; ma però vorrei 
che il ministro almeno facesse una promessa, che 
cioè pel futuro bilancio del 1883 terrà presente la 
petizione di questi disgraziati portalettere. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Incomincio dal ri-
spondere immediatamente all'onorevole Colaianni 
che se ha badato al genere delle osservazioni che io 
ho fatto intorno alla questione sollevata in questo 
modo, io non sono in grado di far nessuna pro-
messa. Ho detto che mi riservo di esaminare se e 
quando troverò opportuno che si debba fare ciò che 
si ritiene necessario di fare ; imperocché la sostanza 
delle cose non deve mai essere conSpromessa per la 
forma. Ma ad. ogni modo nelle questioni di questa 
fatta anche la forma per il Governo ha un'impor-
tanza. Siccome poi, come risultò nuovamente dalle 
dichiarazioni dell'onorevole presidente delia Com-
missione del bilancio, il ministro delle finanze ne 
ha fatta una questione finanziaria per l'anno 1882, 
così l'onorevole Colaianni vede bene che avremo 
tutto il tempo di poterla esaminare e ritornare an-
che a più miti disposizioni. Ma per norma di colora 
i quali credessero insistere sulla loro proposta, sarà 
bene che io faccia conoscere alla Camera gii sti-
pendi che sono goduti da questa elasse d'impiegati. 
Vorrei che la Camera fosse informata che non si 
t ra t ta solo di una classe d'impiegati nella quale c'è 
anche una gradazione precisamente per i casi a cui 
alludeva l'onorevole Cavalletto, per i più meritevoli 
di quei sott'ufficiali, ma di altro. Ci sono brigadieri 
di prima classe che sono pagati a 1400 lire ; ci sono 
brigadieri di seconda classe che sono pagati a lire 
1200, e questi sono sessanta circa ; vi sono i mes-
saggeri di prima classe che sono pagati a 1200 lire, 
e sono un centinaio ; poi i messaggieri di seconda a 
lire 1000 ; i portalettere di prima classe a lire 1000, 
ed i portalettere di seconda a lire 900... 

CAVALLETTO. Quanti sono? 
MINISTRO DEI LAVOIU PUBBLICI, I messaggieri di 

prima classe sono novactadue, quelli di seconda 
centocinque, i portalettere e serventi di prima classe 
a lire 1000, sono ottocentoventi, i portalettere di 
seconda classe a 900 lire sono trecentottantotto, i 
portalettere di terza, nominati ultimamente, sono 
seicentoventinove. Si vede dunque che, sommate in-
sieme la prima classe dei portalettere e le classi su-
periori dei messaggieri e dei brigadieri, noi mettiamo 
insieme circa un migliaio ed ottocento di questi im-
piegati. In sostanza, più della metà godono di uno 
stipendio superiore alle 1000 lire. 

Io non avrei desiderato di parlare più oltre su 
questo argomento, perchè non vorrei si ritenesse 
l'aoimo mio disposto a voler lesinare qualche cosa 
a danno di una classe che merita delle considera-
zioni per ragioni diverse, e alle quali ho già alluso 
prima ; ma ad ogni modo, poiché si insiste in que-
sta discussione, è bene che la Camera sia infor-
mata di tutto. Volere o volare, i portalettere, spe-
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cialmente nelle grandi città, profittano anche delle 
gratificazioni volontarie. (Movimenti) 

È inutile, signori, chiudere gli occhi e farsi delle 
illusioni : io ho qui un rapporto della direzione ge-
nerale delle poste da cui risulta che queste gratifi-
cazioni vanno alle 300, ed anche al di là, alle 400, 
alle 500 lire a testa in certi luoghi. Non dico ora 
che sia una cosa normale, non è cosa che possa 
constatare di fatto, ma da tutte le osservazioni mi 
risulta questo fatto. 

L'onorevole Ruspoli, ed altri, rimpiangevano la 
condizione di questi impiegati residenti nella capi-
tale. Io dirò che, oltre lo stipendio, alla capitale si 
gode il 10 per cento dell'aumento da tutti gli im-
piegati, si godono 260 o 300 lire, secondo la condi-
zione della famiglia, per l'indennità di alloggio ; di-
modoché, se un portalettere ha 1600 o 1700 lire, 
tra una cosa e l'altra, in una città come Roma, io 
non dico che sia molto, non dico che sia uno stipen-
dio lauto, ma dico che vi sono classi sociali in con-
dizioni infinitamente inferiori a quella di cui ora 
si tratta. Non insisterò di più a questo proposito, 
perchè, come ho già detto, potrei ripetere le con-
siderazioni che ho dovuto fare l'altro ieri, parlando 
dell'ultima classe degli impiegati d'ordine del ge-
nio civile, i quali hanno uno stipendio di 1000 
lire. Ho detto allora all'onorevole Cavalletto che 
avrei anche aumentato questo stipendio, ma ch'io 
non proponeva nulla perchè in questa classe pochis-
sime persone si mantengono. Ho ricordato allora 
che maestri comunali, medici di campagna, inge-
gneri di comuni, ed altri, sarebbero ben contenti di 
arrivare ad uno stipendio di 1800 lire ; questo ho 
ricordato, ed ora dovrei ripetere le stesse conside-
razioni. Mi limiterò adunque a dire che non rifiuto 
di esaminare nuovamente la questione, non dico la 
domanda, la questione relativa agli stipendi degli 
impiegati subalterni delle poste non solo, ma delle 
altre^amministrazioni, perchè poi non sarebbe giusto 
che si avesse un occhio aperto per una classe e 
chiuso per un'altra. Non mi rifiuto di prendere in 
considerazione questa questione, ripeto, ma poiché 
l'onorevole ministro delle finanze non consentirebbe 
che noi aggiungessimo una somma ragguardevole al 
bilancio, ed abbiamo innanzi a noi uno spazio di 
tempo per poter venire a proposte concrete, così 
mi riservo di parlare, se il Governo lo troverà op-
portuno, in altro momento, quando non si tratti del 
bilancio di prima previsione. 

foci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 

se sìa appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, do facoltà di parlare al-

l'onorevole Ruspoli Augusto contro la chiusura. 
(Rumori) 

Prego di far silenzio. 
RUSPOLI AUGUSTO. Parlo contro la chiusura, ma 

nello stesso tempo bisogna eh'io risponda... 
PRESIDENTE. Sia breve, onorevole Ruspoli. (Si 

ride) 
RUSPOLI AUGUSTO. Sarò brevissimo. 
PRESIDENTE. Si limiti a parlare contro la chiusura. 
RUSPOLI AUGUSTO. Starò in questi limiti; ma pure 

è impossibile ch'io non risponda, una parola a qual-
che osservazione dell'onorevole ministro. Mi pare 
che qui ci sia un malinteso. 

L'onorevole ministro ha parlato d'impiegati in 
condizione più elevata di quella dei portalettere. 
Ora, mi scusi l'onorevole ministro, la petizione è 
stata fatta dai semplici portalettere, da quelli che 
sono divisi in tre classi: non ci sono brigadieri, nè 
altri altolocati. Un'altra osservazione mi permetta 
di fare... (Oh! oh! — Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
RUSPOLI AUGUSTO. Si è detto che i giornali hanno 

fatto una specie di pressione sul Ministero, a pro-
posito delia petizione di questi portalettere. Ora 
bisogna che io confessi che tutti i giornali i quali 
hanno trattata questa questione non hanno fatto 
che delle semplicissime raccomandazioni. Io non 
credo che sia venuto in mente a nessuno di questi 
interessati di andare da un qualche giornalista a 
dire : Fate una pressione con violenza sul Ministero 
dei lavori pubblici ; sostenete i nostri diritti. Essi 
hanno soltanto pregato che fossero prese in consi-
derazione le loro domande. 

PRESIDENTE. Contro la chiusura: ha finito? (Ila-
rità) 

RUSPOLI AUGUSTO. Ho domandato di parlare con-
tro la chiusura, perchè mi pareva che la Camera do-
vesse un pochino riflettere prima di respingere una 
domanda che, alla fin dei conti, non può produrre 
quelle conseguenze così gravi come l'onorevole pre-
sidente della Commissione del bilancio ha detto. Egli 
ha detto : Badate, che qui non si può stornare un 
soldo, quasi direi, perchè abbiamo spesa fortissime 
per la difesa dello Stato. 

PRESIDENTE. Onorevoli Ruspoli, non entri nel me-
rito, la prego. 

SERENA. Ciò l 'ha detto il presidente del Con-
siglio. 

RUSPOLI AUGUSTO. Lo ha detto il presidente del 
Consiglio, va benissimo. Ora, francamente parlando, 
io credo che questa piccola somma, che è stata do-
mandata non potrebbe impedire lo sviluppo delle 
fortificazioni. Io dunque mi limito a pregare la Ca-
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mera di prendere in considerazione la petizione dei 
portalettere, 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. Chi approva 
la chiusura è pregato di alzarsi. 

(È approvata.) 
Ora abbiamo qui due questioni. La prima: rela-

zione della Commissione del bilancio intorno alla 
petizione numero 2134. La Commissione del bilancio 
propone su questa petizione i'ordine del giorno puro 
e semplice, accettato dall'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

Chi approva la proposta delia Commissione è pre-
gato di alzarsi. 

(Fatta prova e controprova l'ordine del giorno 
puro e semplice è approvato.) 

Ora al capitolo 45 del bilancio proposto nella 
somma dì lire 2,317,000, l'onorevole Panattoni ed 
altri propongono un emendamento, propongono cioè 
di stanziare invece la somma di 2,550,000, stanzia-
mento che non è accettato nè dalla Commissione 
del bilancio, nè dal ministro dei lavori pubblici. 

L'onorevole Panattoni Diantiene o ritira il suo 
emendamento ? 

PANATTONI. Di fronte alle dichiarazioni del mini-
stro che si è fatto carico delle condizioni di alcune 
classi d'impiegati dipendenti dalla sua amministra-
zione, e i ha promesso che studierà il come ed il 
quando egli potrà provvedervi, ritiro il mio emen-
damento. Credo di essere così interprete pure delle 
intenzioni degli altri firmatari che al mio emenda-
mento acconsentirono. 

PRgSi DENTE. Dunque essendo ritirato l'emenda-
mento dell'onorevole Panattoni ed altri pongo ai 
voti il capitolo 45 nello stanziamento di 2,317,000 
lire. 

(È approvato.) 

ANNUNZIO B SVOLGIMENTO DI INA DOMANDA D'INTERRO-
GAZI0NE DEL DEPUTATO MASSARI AL MINISTRO DEGLI 
AFFARI ESTERI. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole ministro 
degli affari esteri leggo una domanda d'interroga-
zione a lui rivolta : 

« Il sottoscritto chiede facoltà di rivolgere all'o-
norevole ministro degli affari esteri un'interroga-
zione, per sapere se in occasione del grande disastro 
di Vienna vi sia stato scambio di comunicazioni fra 
il Governo italiano ed il Governo austro-ungarico. 

« Massari. » 
Voci. Oh ! eh 1 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole ministro degli affari 
èsteri di voler dichiarare se e quando intenda ri-
spondere a questa interrogazione. 

MANCINI, ministro degli affari esteri. Non ho dif-
ficoltà di rispondere anche immediatamente. 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro degli affari 
esteri è disposto a rispondere subito a questa do-
manda d'interrogazione. 

Se la Camera lo consento, do facoltà di parlare 
all'onorevole Massari per isvolgere la sua interro-
gazione. 

MASSARI. L'annun?Jo del terribile disastro, della 
vera catastrofe succeduta pochi giorni sono a 
Vienna, ha destato negli animi nostri ed in quelli 
di tutti i nostri concittadini un senso profondo di 
orrore e di pietà. Questo sentimento di umanità 
che ci è comune con tutte le nazioni civili, è reso 
più vivo dalla considerazione che tanta sventura ha 
colpito una nazione amica e quella buona popola-
zione viennese che, non sono ancora due mesi, ci 
dava saggio della sua amicizia accogliendo con 
tanto affetto i nostri Sovrani. 

Io voglio sperare, anzi dichiaro lealmente di es-
sere in anticipazione persuaso che l'onorevole mi-
nistro degli affari esteri sia stato presso il Governo 
austro-ungarico l'interprete dei sentimenti di cor-
doglio del nostro paese. 

10 quindi piuttosto che rivolgergli una domanda, 
lo prego di confermare la mia asserzione. Ed in 
pari tempo lo prego di saper dire alla Camera se, 
per sventura, fra le vittime di tanto disastro vi 
siano dei nostri concittadini. 

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

MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI. Non vi è paese, 
dove ogni animo, che non sia chiuso alla pietà, 
non siasi addolorato alla notizia che la città di 
Vienna era nella costernazione per un disastro, che 
invero per la gravità delle conseguenze non ha 
esempio. 

11 sentimento pubblico del popolo italiano se ne 
è però tanto più vivamente commosso, perchè erano 
così recenti le dimostrazioni di simpatia all'Italia 
date dalla popolazione di quella nobile città, in oc-
casione della recente visita dei nostri Sovrani. 

Le informazioni, che mi affrettai a richiedere, 
escludono fino a questo momento che fra le vittime 
vi sia alcun italiano. 

Posso intanto assicurare l'onorevole Massari, che 
fino da ieri l'ambasciata italiana a Vienna fu posta 
in grado di esprimere, nella forma che giudiche-
rebbe migliore, questi sentimenti del nostro paese; 
e si affrettarono a rendersene interpreti con l'of-
ferta di soccorsi il Re eia Regina d'Italia, e dietro il 
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loro esempio i ministri che ebbero l'onore di accom-
pagnarli, e che parteciparono a quella ospitale acco-
glienza, come dal loro canto hanno fatto benanche i 
membri di questa stessa Assemblea per ispontanea 
sottoscrizione aperta nel suo seno, giudicandosi a 
ragione che assai più di una beneficenza ufficiale, 
questi atti dalla libera iniziativa individuale acqui-
stino maggior pregio e valore. 

Per tal modo fa già posta una prima somma a 
disposizione del Borgomastro di Vienna, per con-
correre al sollievo delle famiglie più bisognose delle 
numerose vittime di quel disastro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Massari. 

MASSARI. Non ho che a dichiararmi soddisfatto. 
PRESIDENTE. Così è esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Massari. Ritorneremo al bilancio. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE DEL BILANCIO DEI LAVORI 
PUBBLICI. 

PRESIDENTE. Capitolo 46. Assegnamenti per ispese 
d'ufficio e per pigioni (Spesa fisse), lire 700,000. 

(È approvato, e lo sono del pari i seguenti fino 
al 49 inclusive;) 

Capitolo 47. Assegnamenti ai titolari degli uffici 
postali italiani all' estero (Spese fisse), lire 46,400. 

Capitolo 48. Rimborsi alle amministrazioni po-
stali estere (Spesa d'ordine), lire 80,000. 

Capitolo 49. Canoni ai mastri di pósta, 19,257 
lire. 

Capitolo 50. Trasporto delle corrispondenze (Spese 
fisse), lire 4,250,000. 

COLAIANll Domando di parlare. 
PRESIDIATE. Ne ha facoltà. 
C0LAIANN1. Da non molto tempo, dà pochi mesi si 

è istituito il servizio dei pacchi, ser?izio che tutti 
trovano utilissimo. 

Ora io insisterò presso l'onorevole ministro per-
chè posea questo servizio essere esteso per lo meno 
a tutti i mandamenti. Mi consta che moltissimi 
mandamenti importanti, pei quali passa la vettura 
postale, sono privi di questo importantissimo ser-
vizio. Mi auguro perciò che l'onorevole ministro vo-
glia adottare dei rimedi opportuni perchè esso sia 
efficacemente diffuso dappertutto. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Posso dichiarare 
all'onorevole Coiaianni che l'amministrazione delle 
poste si occupa attivamente per estendere il servìzio 
dei piccoli pacchi postali a tutti gii uffici del regno. 

È evidente che qui non si può fare distinzione tra 
un ufficio e l'altro, è soltanto questione di mate-
riale applicazione. Pochi giorni fa io ho firmato un 
decreto per estensione dei servizio dei pacchi ad 
altri 400 uffici postali, e quindi coi 1700 del primo 
decreto, si sorpassano già i 2000. 

Ora di mano in mano che sarà possibile stipulare 
un contratto coi procacci, cogli appaltatori delle 
poste, e togliere di mezzo le materiali difficoltà, 
che si incontrano più di quello che appaia, special-
mente dove non si trovano stazioni di ferrovie, io 
dico, meno queste difficoltà, assicuro che l'ammini-
strazione postale non ha altro in mira che l'esten-
sione del servizio dei piccoli pacchi postali a tutto 
il regno. 

C0LA1&NN1. Ringrazio l'onorevole ministro delie 
dichiarazioni che ha fatte, e spero che presto sarà 
più generalizzato questo servizio. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti io stanziamento elei 
capitolo 50 in lira 4,250.000. 

Chi l'approva sorga. 
(È approvato.) 
Capitolo 51. Trasporto delle corrispondenza 

(Spese variabili), lire 808,000. 
(È approvato.) 
Capitolo 52. Servizio postale e commerciale ma-

rittimo, lire 8,747,412. 
GIORDANO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Giordano. 
GIORDANO. Sebbene io abbia motivo di ritenere 

che l'onorevole ministro dei lavori pubblici non 
verrà meno alle buone intenzioni che ebbe a mani-
festare alla Camera nella seduta del 9 luglio 1880, 
allorché ebbi l'onore di rivolgergli un'interroga-
zione sui servizi postali e commerciali marittimi 
della Sardegna, pur tuttavia, essendo oramai già 
trascorso più di un anno da quell'epoca, spero che 
egli non vorrà accusarmi di soverchia insistenza se 
oggi, prendendo occasione da questo capitolo del 
bilancio, mi permetto di rammentargli quanto disse 
allora, e di pregarlo a voler affrettare la presen-
tazione alla Camera della nuova convenzione che 
deve regolare i servizi marittimi della Sardegna, 
in relazione al compimento della strada ferrata che 
da Cagliari e Sassari fa capo a Terranova ; poiché 
nel modo come oggi è disimpegnato quel servizio, non 
corrisponde nè alle legittime aspettazioni della po-
polazione, nè alle giuste esigenze del commercio e 
del servizio postale. 

A me rincresce di dover ritornare sopra questo 
argomento, il quale a prima vista può sembrare d'in-
teresse esclusivamente locale; ma avrei creduto di 
mancare al mio dovere se avessi taciuto anche in 
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questa occasione, dappoiché sono troppo convinto 
che la facilità, ia sicurezza, la celerità delle comu-
nicazioni giovano grandemente alio sviluppo eco» 
nemico, industriale e commerciale della Sardegna. 

Ma t ì è ancora un altro motivo, per il quale io 
mi permetto, oggi più che mai, di essere direi quasi 
importuno. Mi consenta la Camera che lo dica fran-
camente. 

Io non voglio esagerare l'importanza che si può 
dare a certe preoccupazioni messe avanti sulla con-
dizione della Sardegna nel Mediterraneo, in seguito 
agli avvenimenti di Tunisi ; ma non si può negare 
peraltro che, quando certi timori, certe preoceu 
pazioni cominciano ad insinuarsi negli animi, sia 
per iscritti, sia per discorsi di personaggi più o 
meno autorevoli, sia anche per mezzo di articoli di 
giornali, è troppo naturale ohe quell'isola, nelle 
condizioni in cui si trova, senta vieppiù la necessità 
di stringersi alla madre patria, di porgere la mano 
alle pro?incie sorelle, di avvicinarsi, per così dire, 
maggiormente al continente italiano, anche miglio-
rando e moltiplicando i .mezzi di comunicazione. 

A proposito pertanto della nuova convenzione 
che l'onorevole ministro dei lavori pubblici dovrà 

-presentare alia Camera, in forza delia legge 15 giu-
gno 1877» io mi permetto innanzi tutto di racco-
mandargli nuovamente di non dimenticare questa 
volta i porti della costa occidentale deila Sardegna, 
e di tenere presenti all'uopo sia, le dichiarazioni ri-
petutamente fatte dal Governo, sia l 'ordine del 
giorno votato dalla Camera fin dal 9 maggio 1877. 

Io non voglio credere inoltre che la nuova conven-
zione sarà per pregiudicare agl'interessi commerciali 
di Portotorres, Ma ad ogni modo, non posso dispen-
sarmi dai raccomandare di tener bene presente che 
Portotorres è uno dei puati più importanti della 
isola, poiché è il vero porto, sia della città, sia del 
circondario di Sassari. La linea che fa capo a 
Terranova, almeno per parecchi anni, sarà una 
linea più postale che commerciale. Del resto l'ono-
revole ministro sa benissimo che non si può forzare 
il commercio a prendere una via piuttostochè un'al-
tra, senza pregiudicare gravissimi interessi. 

Ma non intendo óra prevenire una discussione, 
che sarà fatta a suo tempo ; comprendo benissimo 
che non è questo il momento opportuno ; e però mi 
limito soltanto ad accennare la cosa ed a fare una 
raccomandazione. 

Debbo ancora richiamare l'attenzione dell'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sopra un'altra non 
meno importante questione. 

L'onorevole ministro non ignora le vive istanze 
che sono provenute dall'isola di Maddalena a fine 
d'ottenere che invece della linea postale progettata im 

dal Golfo degli Aranci al porto di Civitavecchia 
venga preferita un'altra linea, quella cioè dal Pala© 
al porto di .Santo Stefano. Io non entro ora nei con-
fronti fra il Palao e il Golfo degli Aranci, perchè 
avendo l'onore di far parte della Commissione par-
lamentare per la legga relativa alia costruzione 
(Iella ferrovia da Terranova al Golfo degli Aranci, 
so benissimo che Commissione e ministro hanno 
studiato con interesse ed imparzialità questa que-
stione, la quale, quanto prima, sarà sottoposta alle 
decisioni della Camera. Ma dato che sia dà prefe-
rirsi, come credo, il Golfo degli Aranci al Palao, 
mi pare cho resti sempre a decidere fra le due 
linee dal Golfo degli Aranci a Civitavecchia, e 
dal Golfo degli Aranci a Santo Stefano; e questa 
è questione che veramente si riferisce ai servizi 
marittimi. Ora, io debbo francamente confessare 
che a me sembrano molto serie le ragioni che si 
adducono in favore delia linea dal Golfo degli 
Aranci al Porto Santo Stefano. Trattandosi di 
questione tecnica, sebbene potrei dire anche io 
purtroppo d'aver acquistato oramai una certa espe-
rienza nel fare quella traversata, pure preferisco 
riferirmi a quanto ne dicono gli uomini di mare 
che se ne intendono. 

Parlando'-della linea Terranova o (Golfo degli 
Aranci) e Civitavecchia, essi dicono che quella linea 
è più d'ogni altra esposta ai fortunali, e che il 
vento di ponente che viene dal golfo di Lione, 
entrando nei mar Tirreno per le bocche di Boni-
facio, costituisce una pericolosa traversìa pei le-
gni che vengono alle coste romane; quanto più 
si è lontani dalla Sardegna, tanto più il vento ed-il.' 
grosso mare acquistano forza, e molte volte è dif-
ficilissimo, se non impossibile, entrare .nel porto di 
Civitavecchia senza pericolo d'essere sbattuti negli 
scogli, per cui i piroscafi sono costretti ad andare 
lungo la costa fino % Livorno ; e pur troppo ciò è 
avvenuto, e avviene frequentemente. Invece, dicono 
gH uomini pratici, uscendo dal golfo degli Aranci, 
anche con forte vento di ponente, se fosse lecito 
sbarcare a Porto Santo Stefano, si potrebbe far 
rotta verso nord, e di là voltando a nord-est al co-
perto dal vento di ponente, si potrebbe continuare 
sicuramente fino a Santo Stefano, passando secondo 
i casi al sud o al nord dell'isola del Giglio. Essi as-
sicurano infine che a Porto Santo Stefano si ap-
proderebbe sempre dopo un viaggio migliore di 
quello che si potrebbe fare nell'altra linea. Io 
stesso ho più volte udito dire queste cose dai va-
lenti comandanti dei piroscafi della società Rabat-
tino coi quali ho avuto occasiono di fare quella 
traversata. Ma anche su questo particolare io non 
faccio una proposta, e non intendo anticipare nna 
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discussione che ora sarebbe fuor di luogo; mi 
limito a pregare l'onorevole ministro di voler stu-
diar bene la questione prima di prendere una riso-
luzione definitiva. 

Un'altra raccomandazione avrei da fare all'onore-
vole ministro riguardo alle tariffa di trasporto delle 
merci, pregandolo di tenerne conto nella nuova con-
venzione pei servizi marittimi. È noto che da Ge-
nova alla Sardegna per il trasporto delle merci si 
paga poco meno di quello che si paga per il tras-
porto di esse da Genova al Rio della Piata. Infatti 
da Genova al Rio della Piata si pagano circa lire 
80 per tonnellata, e da Genova alla Sardegna lire 
24 per tonnellata. È evidente, o signori, che la pro-
porzione non regge, e che sarebbe troppo giusto di 
chiedere alla società Rabattino e Florio un ribasso 
nei prezzi portati dalle tariffe attualmente in vi-
gore. 

Avrei qualche cosa da dire anche riguardo agli 
orari; ma, ricordandomi della raccomandazione 
fatta in altra occasione dallo stesso onorevole mi-
nistro fiaccarmi, mi riservo, su questa parte, di scri-
vergli in via privata per non annoiare di troppo la 
Camera. 

Signori, io non dubito, lo ripeto, che l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici si sia già occupato 
della nuova convenzione che de?e provvedere ai ser-
vizi marittimi, postali e commerciali fra la Sardegna 
ed il continente ; siccome però si cominciava già a 
mormorarne per il silenzio che egli ha serbato fino 
ad ora nella Camera, così ho creduto mio dovere 
di rivolgergli, più che una sollecitazione, una rac-
comandazione anche per dargli occasione di dire 
una parola che valga a rassicurare le popolazioni 
che egli non ha obbliato questo ramo di servizio, 
che è della massima importanza per l'isola di Sar-
degna. 

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

imiSlROBEI LAVORI PUBBLICI. Ringrazio l'onorevole 
Giordano di aver parlato sui servizi marittimi ri-
guardanti la Sardegna ; egli sa che è mio obbligo, 
per la legge del 1877, un anno dopo precisamente 
all'apertura di tutta intera la linea da Cagliari a 
Terranova, di presentare un disegno di legge per la 
trasformazione dei servizi ; egli sa che fino dall'e-
state decorsa, credendomi d'intesa con tutti, aveva 
preparato questo progetto di trasformazione delle 
corse tra il continente e la Sardegna, fra le quali vi 
era una corsa giornaliera fra Civitavecchia ed il 
golfo degli Aranci ; io stava per presentare il disegno 
di legge alla Camera, quando sopravvenne la morte 
del compianto Rabattino, ma questo non poteva 
essere che un momentaneo impedimento, imperoc-

ché un altro rappresentante legalmente avrebbe 
dovuto sostituirlo. Ma è sopravvenuto un fatto 
strano, ed è questo : che dalle risposte date alla 
Commissione d'inchiesta sulla marina mercantile, 
si è venuto a concludere che, a Cagliari specialmente, 
quasi tutti i membri della Camera di commercio 
hanno dichiarato che il sovvenzionare delle corse 
per la Sardegna, sarebbe stato nocivo per gl'interessi 
della marina sarda e per la Sardegna. 

Io confesso che sono rimasto sbalordito ! mi sono 
fermato subito, mandando ai prefetti di Cagliari e 
di Sassari una circolare, con la quale li ho invitati 
a sentire il Consiglio provinciale, la Camera di com-
mercio ed il municipio, sia di Cagliari che di Sas-
sari, se il progetto, che stava per presentare, era ve-
ramente nocivo alla Sardegna, nel quale caso io 
sarei stato ben lontano dal volerlo presentare ; tanto 
più che questo progetto porta spese anche maggiori 
di quelle che si facevano fino adesso, e sarebbe molto 
comodo, per la finanza dello Stato, poter risparmiare 
una egregia somma. Ecco dunque le ragioni per le 
quali io sono rimasto mezzo interdetto ; ed ho chie-
sto agli interessati locali, se realmente sia più utile 
sopprimere le corse o mantenerle in qualche modoJ 
Più di questo non saprei che cosa rispondere all'o-
norevole Giordano ; se non fosse di raccomandare 
anche a lui di sollecitare una risposta a questo ri-
guardo, onde possa trovarmi in grado, senza ri-
morso di coscienza, di presentare la legge che è 
pronta. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

GIORDANO. Ringrazio l'onorevole ministro delle no-
tizie che mi ha date, e mi auguro che i Consigli 
provinciali interpellati risponderanno sollecitamente 
ed in modo da non impedire che la nuova conven-
zione possa essere quanto prima presentata alla 
Camera. Io spero che studiando la questione in 
base alle deliberazioni ed ai pareri delle rappre-
sentanze provinciali, l'onorevole ministro non man-
cherà di tener conto anche delle mie raccomanda-
zioni, e che in ogni caso non tarderà a provocare 
in proposito le risoluzioni della Camera nel vero 
interesse del paese. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento del 
capitolo 52 in lire 8,747,412. 

(È approvato.) 
Capitolo 53. Indennità per missioni, per t r a b -

eazioni, per visite d'ispezioni, di viaggio agl'impie-
gati sugli ambulanti, di servizio di notte e di sta-
zione. 

Nessuno chiedendo di parlare sul capitolo 53 ne 
pongo ai voti lo stanziamento in lire 590,000. 
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(È approvato, e lo sono pure senza discussione i 
seguenti capitoli fino al 64 inclusivamente:) 

Capitolo 54. Spese diverse per il materiale, lire 
505,000. 

Capitolo 55. Premio ai rivenditori di francobolli 
e cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali 
di 2a classe sui francobolli e sulle cartoline da essi 
vendute (Spesa d'ordine), lire 300,000. 

Capitolo 56. Rimborsi eventuali (Spesa d'ordine), 
lire 115,000. 

Capitolo 57. Retribuzioni alle ferrovie ed alle so-
cietà di navigazione pel trasporto dei pacchi postali 
(Spesa d'ordine), lire 500,000. 

Capitolo 58. Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia 
emessi (Spesa d'ordine), lire 17,000. 

Capitolo 59. Rimborsi ai titolari degli uffici po-
stali per le corrispondenze rinviate, detassate e ri-
fiutate (Spesa d'ordine), lire 130,000. 

Categoria quarta. Partite di giro. —- Capitolo 60. 
Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servi-
zio di amministrazioni governative, lire 303,744 46. 

Titolo II. Spesa straordinaria.—Categoria prima, 
Spese effettive. — Spese generali. — Capitolo 61. 
Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi sti-
pendi (Spese fisse), lire 16,323 24. 

Capitolo 62. Stipendio ed indennità di residenza 
agli impiegati dell'amministrazione dei telegrafi che 
resteranno fuori ruolo in seguito all'attuazione dei 
nuovi organici (Spese fisse), lire 64,000. 

Capitolo 63. Assegnamenti di disponibilità (Spese 
fisse), lire 7119 72. 

Capitolo 64. Concorso dello Stato nelle opere edi-
lizie e di ampliamento della capitale del regno (legge 
14 maggio 1881, numero 209, serie 3a) (Spesa ri-
partita), lire 2,500,000. 

Spese per lavori pubblici. Strade. — Capi-
tolo 65. Nuovi lavori per le strade nazionali e pro-
vinciali, approvati con la legge 23 luglio 1881, 
n° 333, e compimento delle varie opere stradali au-
torizzate con leggi anteriori od iscrizioni in bilancio 
(Spesa ripartita), lire 11,999,889. 

PRESIDENTE. Su questo capitolo ha facoltà di par-
lare l'onorevole Corioni. 

CURIOSI. Io ho chiesto di parlare per una semplice 
raccomandazione all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, la quale si riferisce all'applicazione della 
legge 23 luglio ultimo passato sulle nuove opere 
straordinarie stradali ed idrauliche. 

L'articolo 15 di questa legge presso a poco suona 
in questi termini : che gli enti interessati, a termini 
di legge e dietro approvazione del Ministero dei la-
Tori pubblici, possono provvedere ai mezzi per anti-
cipare la costruzione di opere contemplate nell'e* 
Jeaco IH della tabella i?, eche contemporaneamente 

è loro assicurato il rimborso delle quote dallo Stato 
sugli esercizi contemplati nella legge predetta. 

All'articolo 19 poi è stabilito : che con apposito 
regolamento sarebbero determinate le norme per la 
approvazione dei progetti di quelle strade, 3a cui 
costruzione sarebbe assunta dalle provincie, per la 
conclusione dei contratti d'appalto, per il finale col-
laudo, e per il pagamento delle quote dello Stato. 

Or bene, appena promulgata la legge suindicata, 
avvenne che parecchi enti interessati, provincie e 
comuni, tosto si diedero movimento al fine di ot-
tenere l'esecuzione di opere di loro interessa vitale, 
anche anticipando l'intera somma occorrente, da 
rimborsarsi per metà dallo Stato, a mente dell'ac-
cennato articolo 15. Ma, appena incominciate le 
pratiche necessarie ad ottenere il loro scopo, si tro-
varono di fronte ad un ostacolo, di fronte alla man-
canza del regolamento a cui allude il citato arti-
colo 19. 

Questo regolamento è indispensabile per dare 
pronta e completa esecuzione alla legge, ed è per 
questo che mi prendo la libertà di raccomandarne 
la compilazione ali' onorevole ministro dei lavori 
pubblici, onde evitare lavori mutili, spese superflue 
e dannose perdite di tempo. È nell'interesse dì tutti 
che questo regolamento, al più presto possibile, 
possa diventare un fatto compiuto» 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dei-
vecchio, 

DELVECCHIO. Come l'onorevole Corioni, mi richiamo 
anch'io alla legge del 23 luglio ultimo, a quella 
legge, cioè, per cui sono stabiliti i lavori stradali 
ed idraulici per un quindicennio. In quella legge 
sono stanziati 44 milioni per le nuove strade nazio-
nali, e per la sistemazione di alcuna di esse. 

Questa legge giunge in molte provincie coma Una 
sorpresa, o, per lo meno, giunse come una sorpresa 
la soverchia estensione che essa ha preso, poiché, 
entrata in questa Camera palla somma di 162 mi-
lioni, ne sortiva per andare al Senato peìla somma 
di 225 milioni i di maniera che; non avendo forse 
talune provincie fermata tutta la loro attenzione a 
quella legge, in alcune, come nella provincia di Cu-
neo, si votava il 80 dicembre del 1878 una delibe-
razione, per la quale il Consiglio provinciale dichia. 
rava di non aver bisogno di nuove strade. 

Ed altra dimenticanza si fece pure nei non clas-
sificare per la sistemazione talune di queste strade, 
nazionali. Nella provincia di Cuneo abbiamo talune 
salite, che non si troverebbero più nelle condizioni 
del presente movimento, nelle condizioni della pre-
sente viabilità; abbiamo delle ¡salite che arrivano al 
9, al 10, ed anche al 12 per cento per una lunghezza 
di 200? di 30v Metri ; e non in istrada di montagna, 
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dóve è tollerata una pendenza massima del 9 per 
cento, ma in istrada di pianura per valicare qual-
che contrafforte, o per attraversare qualche vallata. 

Ora, io desidererei che l'onorevole ministro, ser-
vendosi delle economie, che indubbiamente egli sa-
prà realizzare in questo capitolo, voglia dedicare 
le sue cure a mettere in condizioni eguali tanto le 
strade nazionali esistenti, come quelle di nuova co-
struzione, a stabilire cioè che esse si trovino in con-
dizioni uniformi eli pendenze, di curve e di lar-
ghezza : riducendole, essenzialmente pella pendenza, 
al maximum del 5 per cento. 

Fermandomi ancora a questa legge del 23 luglio, 
ricordo all'onorevole ministro dei lavori pubblici 
che egli nell'ufficio centrale del Senato dapprima, e 
poscia nella tornata deìl'8 luglio in Senato, ha fatto 
supporre che avrebbe presentato un disegno di legge 
complementare alla legge stessa del 28 luglio. Egli 
stesso in quella tornata ha notato come ci fossero 
nuove domande; anzi in quella stessa seduta, poste-
riore di poco alia votazione della Camera, il Senato 
ebbe sette nuove domande. 

Credo che non vi sieno provinola le quali in se-
guito alla votazione dell'ultima legge non abbiano 
sentito nuovi bisogni. Limitando la mie considera-
zioni alla provincia di Cuneo, posso dire d'avere 
avuto dei richiami per la prosecuzione della strada 
appenninica che ora parte dalla vaile di Trebbia ed 
arriva solo fino a Cali zzano. 

Questa strada è d'una grande importanza econo-
mica ed una grande importanza strategica: ma 
giunta ai confini della provincia di Cuneo, essa si 
ferma. Ora credo conveniente che essa prosegua da 
Calizzano verso Garessio avvicinandosi così al forte 
d'Or-mea. Credo poi che la medesima debba conti-
nuare per Casoto Psmparato fino a Frabosa, e così 
unire nell'alto delle valli la provincia di Genova alla 
provincia di Cuneo. Un'altra strada progettata dalle 
mie parti e per la quale si è costituito un comitato 
promotore,-è quella che aprirebbe al movimento la 
ricca vallata del Corsaglia, per mezzo di Monastero ; 
è quella che proseguita verso Ormea unirebbe la 
valle di Corsaglia alla valle del Tanaro. 

Queste strade potrebbero agevolare grandemente 
il traffico e diminuire la distanza che separa quelle 
popolazioni dal mare, non obbligandole più a di-
scendere nella valle del Tanaro per risalire poscia 
nel recarsi si mare : e permettendo loro di utiliz-
zare le grandi ricchezze di pianta e miniere. 

Altre strade e nuovi ponti sulla Bormida, sulla 
Stura, sul Tanaro, sul Macia sono stati messi in 
vista dal solerte ingegnere provinciale di Cuneo, nei 
circondari di Cuneo, Saluzzo e di Alba verso Àsti: 
ni io penso; sia oggi il caso di enumerarli. 

Concludendo pertanto vorrei sapere dall'onore-
vole ministro se sia disposto a rivolgere le sue cure 
e tutte le economie che potrà ottenere a sistemare 
le si,rade nazionali che non ebbero la ventura di 
esser comprese nelle tabelle della legge 23 luglio; 
vorrei inoltre sapere se egli, come ha fatto sperare 
in Senato, sia disposto a presentare il disegno di 
legge complementare alla legge ultimamente votata. 

PRESIfiENTB. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Faldella. 

FALDELLA. La raccomandazione, che farò all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, non si scompagna 
da quelle che gli furono testé rivolte dagli onore-
voli Curiosi 6 Bslveccbio. Tutti e due hanno invo-
cato puntelli per la legge delle nuove opere stradali 
ed idrauliche. 

L'uno vuole il regolamento, che la metta agevol-
mente in cammino; l'altro un complemento chela 
ingrandisca a stregua di giustizia. Par io, in propo-
sito di questo capitolo stradale, risveglìerò l'atten-
zione dell'onorevole ministro sopra un mezzo per 
l'esecuzione effettiva di essa legge, un mezzo che si 
può rigorosamente chiamare di giustizia distribu-
tiva e amministrativa. 

L'altro giorno io ho udito l'onorevole Manteliini, 
con quella competenza pratica e dottrinale che lo 
rende insigne nelle alte sfere del diritto amministra-
tivo, invocare vigorosamente il riordinamento del 
contenzioso amministrativo ; privati dal quale molti 
negozi pubblici rimangono sospesi, molte questioni 
importanti rimangono senza soluzione, ohe è quanto 
dire senza giustizia. 

Me recherò in mezzo un caso speciale, il quale 
sembrerà piccolo, per l'entità della cosa rispetto alla 
grandezza nazionale ; ma è ragguardevole, perchè 
sono ragguardevoli tutte le cause che richieggono e 
aspettano giustizia, ed è notevole altresì per la im-
portanza della questione generale, cui serve di e-
sempio. 

Io conosco un paese, che è pure una discreta esten-
sione del territorio piemontese, rimasto sacrificato 
in opere pubbliche, appunto per manco di giustizia 
amministrativa. Voi lo raffigurate sulla stessa umile 
carta annessa all'orario delle strade ferrate, dove 
vedete come nel cuore del Piemonte stendasi una 
larga figura geometrica, bianca, vuota di quelle 
lineoie, di quelle venature indicanti il rapido movi-
mento commerciale per le vie ferrate. Quindi, affer-
rando questa occasione (se mi è lecito l'aprire una 
parentesi di anticipazione su un capitolo venturo, 
per non tediare due volte la Camera sullo stesso 
bilancio) fin d'ora raccomando vivamente all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici la costruzione della 
strada ferrata Chivasso-Gasale, chiamata appunto 
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a solcare medianamente quell'isola vergine d'opere 
pubbliche. 

MML C'è già Io stanziamento. 
FALDELLA. Ho vistò anch'io, che vi è già uno stan-

ziamento e sta molto bene che vi sia; ma siccome 
ravviso questo stanziamento troppo misero sia per 
l'importanza dei lavori richiesti da quella strada 
ferrata, sia in paragone degli stanziamene impostati 
per altre strade meno importanti ; così ho creduto 
che non fosse inopportuna una sollecita raccoman-
dazione a tale riguardo ; nè che essa dovesse proprio 
cadere per terrà, ed andare a male per sovrabbon-
danza. Ma l'isola vergine (come ardii chiamarla) 
vergine d'opere pubbliche è tale non solo quanto a 
strade ferrate, ma è vergine purtroppo ' altresì in 
opera di ponti. 

lari mattina ebbi ad allietarmi, perchè la Camera 
abbia deliberato di inviare all'attenzione del Mi-
nistero dei lavori pubblici una petizione dei co-
mune di Brusasco per la costruzione del ponte sul 
Po a Crescentino, Quel ponte è troppo necessa-
rio, ma non meno necessario è il ponte sul Po a 
Trino. E presto confido, che il Governo e il Parla-
ménto verranno a persuadersi della necessità d'am-
bedue le suddette opere, avendo sott' occhi i vistosi 
sacrifizi, a cui intendono sobbarcarsi collettivamente 
le popolazióni interessate. Njun argomento mag-
giore si può dare dell'utilità di un'opera, che ì sa-
crifizi, a cui si dimostrano direttamente pronte ìe 
popolazioni per essa. Lo stesso Consiglio provin-
ciale di Novara, che non è in voce di essere tròppo 
benigno per quell'ultimo lembo della sua artificiale 
provincia, pure deliberò solennemente di procurare 
la costruzione dei due ponti sul Po. 

Onde io raccomando vivamente all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, che non abbia a lasciare 
sterili i generosi sacrifizi di quelle popolazioni, sia 
che egli si accinga a presentare la legge comple-
mentare invocata giustamente dall'onorevole amico 
Delvecchio, sia che adempia, senz'altro, la legge del 
23 luglio. 

Fra le opere, che richiede la giustiziarne! sudde-
signato paese, oltre alla strada'ferrata, oltre ai ponti 
sul Po, c'è- anche un ponte sulla Dora Baltes. 

Dovete sapere che l'importante strada, già nazio-
nale ed ora provinciale, Mort&ra-Casale-Trino-Gre-
scentin0-Chivas30 per Torino ed Ivrea (e che tale 
strada sia importantissima basta a dimostrarlo la 
enunciazione dei mercati che ravvicina e dei con-
fluenti commerciali -che riceve dai colli vitiferi e 
dalla ubertosa pianura), orbene siffatta strada trova 
un intoppo nella Dora Saltea al passo di Sant'Anna 
presso Verolengo ; dove non c'è varco di ponte. 

il-passaggio, quando si può fare, si fa per accessi 

instabili nell'arena, in cui ci si affonda, e sul ghia-
ieto, da cui si sobbalza, si fa sopra quelle barcaccia 
medioevali affinate a pali, che da. noi si chiamano 
porti natanti, e travalicano con pigrizia vergognosa 
per questi tempi di vapore. Ma è grazia quando ciò 
si può fare. Imperocché l'indole torrentizia e violenta 
della Dora Baliea spesso non comporta neppure il 
placido andare dei porti natanti, e allora occorre ab-
bandonare la strada provinciale Casale-Tri no verso 
Chivasso e intraprendere un giro vizioso di una ven-
tina di chilometri per raggiungere il ponte di Pion-
dissone sulla strada Milano-Torino. 

Che fosse perciò di prima necessità un ponte a 
Sant'Arma, lo avevano riconosciuto il Governo na-
poleonico, e poi il Governo sardo, che allestiremo 
all'uopo dei progetti. E l'antica provincia dì Ver-
celli e quella di Torino già avevano posto mano ad 
eseguirli ; innalzando le testate del futuro ponte, la 
quali durano tuttavia come monumento delia solle-
citudine di quelle antiche provinole per la viabilità 
e come rimprovero a noi. Ma al principio dell'opera 
sopravvenne il 1859, bene avventurato per la reden-
zione nazionale, e non egualmente felice per la 
nuova circoscrizione amministrativa del Piemonte, 
vero lieo negli avventurosi sacrifizi patriottici. La 
nuova provincia di Novara conglobo l'antica pro-
vincia di Vercelli. 

Ciò nondimeno, non perchè siasi spostato ed al-
lontanato il perno amministrativo vieppiù dal paese 
bisognoso del ponte, si cessò per questo dalì'am-
metterne -la necessità e dal deliberarne, la costru-
zione. Lo stesso Consiglio provinciale di Novara 
emise, sei?za timore di esagerazione, una diecina di 
solenni voti per la costruzione del ponte- e per con-
sentire alla contribuzione nella spesa. 

La provincia di Torino, si sottointende, fa ognora 
alla testa pel compimento dell'utile impresa. Ma le 
Provincie più interessate, quantunque consentissero 
nella massima, non poterono mai- accordarsi nella 
ripartizione delle quote. 

Quella di Torino propose di azzeccarne ventotto 
centesima parti alia provincia di Novara, accettan-
done per sè una porzione, di molto maggiore, vera-
mente e generosamente leonina. 

La provincia di Novara arrivò fino ad accettare 
vesti carature; e non volle smuoversi di lì. L'ima a 
ripetere tanto e l'altra a rispondere : meno due tanti. 
E così seguitarono facendo a tira tira, e ne nacque 
il lepido casotto che da un quarto di secolo alcune 
Provincie dichiarano, ostentano e pretendono di co-
struire un ponte; e intanto il ponte non si fa. 

E perchè ciò ? 
Gli è lo stesso caso come nei rapporti civili, 

quando tutte le partì sono caldamente unite nel« 
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l'idea generale di fare una divisione ; ma poi sono 
irreconciliabilmente discordi nella valutazione e 
nella assegnazione delle qwote. 

Allora il Codice di procedura civile insegna il 
modo di provocare una divisione giudiziaria. Ora, 
domando io, l'autorità sociale, che interviene e soc-
corre per definire le controversie fra gli interessi 
privati, non potrà trovarsi, quando si tratti di ri-
sòlvere le differenze fra interessi pubblici e col-
lettivi? 

Persuasi che questa giustizia amministrativa po-
tesse pure rintracciarsi, i rappresentanti della pro-
vincia meglio interessata, che è quella di Torino, 
si rivolsero al Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
E questo con la sua autorità tecnica che sta alPin-
fuori e al disopra delle contese provinciali, riaf-
fermò la necessità dell'opera e propose per essa 
una nuova ripartizione di spesa fra le provincie 
consorti. 

Qualche provincia rifiutò pure l'autorevole e di-
sinteressata designazione di quota pronunziata dal 
Consiglio superiore. Ed allora di nuovo la provincia 
più interessata salì più in su: ricorse al Consiglio 
di Stato, il quale diede il parere del 5 marzo 1879 : 
perchè il Governo provvedesse alla costituzione di 
un consorzio coattivo fra le provincie interessate, 
secondo l'articolo 87 deila legge organica sulle opere 
pubbliche. 

Infatti quest'articolo prescrive che la costruzione, 
la sistemazione e la conservazione non solo delle 
strade provinciali, ma pure delle opere che le cor-
redano, compresi i ponti, siano a carico delle pro-
vincie, ove sono aperte, ovvero di più provincia 
riunite in consorzio facoltativo od obbligatorio a 
norma di legge. 

Gli è questo consorzio obbligatorio a norma di 
legge, che ripetutamente e da varie parti sì invoca. 
Esso fu il tema della interrogazione annunziata 
l'anno scorso dall'onorevole nostro collega Di Revel. 
F u l'oggetto di recenti istanza della deputazione 
provinciale di Torino. E questo consorzio obbliga-
torio pur io invoco nella presente occasione, non 
solo pel bene del collegio, che ho l'onore di rappre-
sentare, ma per un vero sentimento di giustizia, ac-
ciocché nel nostro paese non sianvi rapporti sociali 
abbandonati a divergenze di parti senza fine e senza 
jnodo risolutivo secondo giustizia. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Xtishi. 

RIGHI. Io non ho che una sola parola da indiriz-
zare al 'onorevole ministro dei lavori pubblici per 
ma ifestare un concetto che non dubito punto non 
debba essere pure il suo. io crederei che in questo 
Rapitolo, il quale comprende una quantità d'opere da 

farsi per l'anno 1884, si dovesse pure comprendere 
quella somma, che il Governo fosse in grado di po-
ter spendere nel prossimo anno 1882, qualora fatta 
la scelta ed approvato il progetto definitivo, si po-
tesse cominciare la costruzione di un ponte sull'A-
dige nella località Ponton, in provincia di Verona, 
a congiungimento dei due tronchi della strada de-
nominata tedesca, che fu già votato colla legge del 
luglio prossimo passato, e per cui fu sancita la spesa 
di lire 200,000. Io non dubito che il Consiglio su-
periore dei lavori pubblici presso il quale trovasi 
presentemente in esame il doppio progetto di quel 
ponte, l'uno da costruirsi in muratura, e l 'altro in 
ferro, compirà il suo mandato in brevissimo tempo, 
per modo che si potrà cominciare tosto la costru-
zione. 

lo non aggiungo altre parole per dimostrare la 
necessità e l'urgenza di questo ponte, ai cui riguardi 
intrattenni altra volta lungamente l'attenzione della 
Camera che mi fu benevola della completa adesione 
sua e dell'accoglimento della proposta e votazione 
della spesa ; ma volendo io soltanto iscagionare me 
stesso di questa quasi eccezionale insistenza, per 
mia parte, nel chiedere la precedenza per questo la-
voro, rammento all'onorevole ministro e alia Ca-
mera che trattasi di congiungere una strada nazio-
nale, ripeto deliberatamente la parola nazionale, la 
quale in oggi è divisa da un fiume. Aggiungo poi di 
più, ciò che costituisce forse un caso unico in tutta 
Italia, che cioè chi vuole transitare da un tronco 
di questa strada nazionale all'altro tronco, deve 
varcare l'Adige sopra un passo mobile, sul quale si 
paga un pedaggio relativamente assai rilevante. Ora 
a me pare che ^eccezionalità del caso incostituzio-
nale in cui si trova il Governo, faccia eì che la Ca-
mera mi vorrà perdonare se io insisto, e insisterò 
su questo terreno fino a che questo ponte non sìa 
fatto, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Geymet. 

GBYMET. In occasione della discussione dei bilan-
cio di definitiva previsione del corrente anno, mi 
occorse di segnalare all'onorevole minictro le poco 
favorevoli condizioni di viabilità della strada nazio-
nale che da Pinerolo mette al Monte Ginevra, non-
ché di ricordare come si dovesse ricostruire uu 
ponte sull'Àlbone, che quella strada attraversa al-
l'uscita dall'abitato del grosso villaggio di Perosa 
Argentina, 

Io debbo, prima di rinnovare in parte la mia rac-
comandazione, ringraziare di cuore l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici d'aver date le disposizioni 
necessarie perchè il tratto di strada, di cui io se<» 
guaiava le cattive condizioni, fosse riattato. Ed ia-
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fatti esso al presente lo è per quanto lo consentono 
le condizioni del suolo che nei tratti indicati è scor-
revole. Ma deggio ancora insistere sulla mia racco-
mandazione riguardo alla ricostruzione del ponte 
sul torrente Albone. 

Fin da quando la strada in questione era classi-
ficata tra le strade provinciali, e quindi, se non erro, 
fin dal 1866, la deputazione provinciale presentava 
il progetto per la ricostruzione di quel ponte. Suc-
cessivamente quella strada fu classificata tra le 
strade nazionali, ed allora quel progetto passò al 
Ministero, il quale lo inviò al genio civile di Torino, 
il quale ne rifece lo studio ; senonchò di progetto 
in progetto si è giunti fino ad ora, e non c'è ancora 
nulla di nuovo per questa ricostruzione, quantunque 
mi consti che il definitivo progetto trovasi allestito 
e giacente negli uffici del genio civile in Torino. 

Eppure se si esservi che per quella strada e per 
quel ponte si deve a forza transitare come punto 
obbligato per armare, munire ed approvisionara il 
forte di Fenestrelle, ben rileverassi l'opportunità di 
non più ulteriormente soprassedere all'intraprendi-
mento definitivo di così essenziale lavoro. 

Osservo inoltre che la costruzione di quel ponte 
è necessaria por tutelare anche l'abitato di Perosa 
Argentina, imperocché il torrente dell'Albone, che 
scorre all'uscita del paese verso Fenestrelle, serpeg-
gia in modo molto pericoloso per quelle terre ed 
in brevissimo corso, e quindi, come ebbesi già a ve-
rificare, quando le acque rigurgitano per l'ostru-
zione del mai costrutto ponte, facilmente l'abitato 
viene invaso dalle acque in modo pericoloso. 

Io sono sicuro che l'onorevole signor ministro il 
quale con vigile, assidua ed intelligente cura in-
tende a quanto può migliorare in ogni regione di 
Italia le condizioni di viabilità, di sicurezza e di di-
fesa del paese, vorrà prendere in benigna consi-
derazione la mia domanda. E dal già fatto mi ri-
prometto di poterlo ringraziare nel venturo anno 
del felice compimento di quanto rimane a farsi, che 
poi non importa spesa di grande importanza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Con legge recentissima fu classificata 
fra le strade nazionali la strada provinciale Car-
nica, che dai piani di Portis per Tolmazzo va a 
Monte Mauria, e da quel passo prosegue per Lau-
renzago ad Auronzo, e quindi al confine austriaco 
a Monte Misurina. Una parte di questa strada 
nella valle del Tagliamento in provincia di Udine 
si può dire sistemata; anzi credo che sia com-
piuta fino al confine colia provincia di Belluno. Ora 
trattasi di proseguire i lavori in quest'ultima pro-
vincia nei tronchi non ancora sistemati, trattasi cioè 

di completare la sistemazione di questa strada dal 
Monte Mauria fino a Laurenzago e Pelos, e poi da 
Auronzo per la valle di Anziei pel Monte Misurina 
sino al confine austro-ungarico. Dell'importanza 
commerciale interna, e internazionale, e militare di 
questa strada non è mestieri far menzione all'o-
norevole ministro dei lavori pubblici; egli la co-
nosce bene, e quindi mi limito a raccomandargli chs 
la sistemazione di quest'importante strada, dal con-
fine colla provincia di Udine sino al confine austro-
ungarico, dove maggiore ne sia il bisogno, sia pos-
sibilmente, coi fondi di cui egli può disporre, solle-
citata. No ho altro da dire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare V onorevole 
Pandolfi. 

PANDOLFI. Quantunque mi siano nota le favorevoli 
disposizioni dell'onorevole ministro intorno all'argo-
mento di cui intratterrò brevemente la Camera, non-
dimeno credo mio dovere d'insistere per fare do-
manda pubblica, a scopo di provocare da lui una 
risposta che possa riassicurare completamente tutti 
coloro che s'interessano al compimento della strada 
nazionale Termini-Taormina. 

Ho detto che io confidava moltissimo nell'onore-
vole ministro, che ne conoscevo le benevole inten-
zioni, ma desidero da lui qualche cosa di più, la 
considerazione cioè che fra tutte le strade nazio-
nali, e fra tutti i lavori pubblici che hanno ragiona 
di attirare l'attenzióne del ministro, questa ha la 
precedenza, perchè è una strada nazionale che è 
stata votata già da 20 anni. Mi pare che un'opera 
che ha già 20 anni di vita nel bilancio, e che con 
poche migliaia di franchi si potrebbe compiere, ve-
ramente meriterebbe un qualche aiuto straordi-
nario. 

Del resto questi aiuti straordinari si riducono a 
costruire in quest'anno stesso la variante di Cesarò 
che non importa che una spesa da 20 a 30 mila lire 
per impedire che le frane e l'abbandono deteriorino 
il rimanente della strada, in guisa che, quando poi 
sia compiuto questo tratto, non si debba rifare da 
capo tutta intiera la linea. A questo proposito io 
debbo annunziare all'onorevole ministro che vi sono 
molte petizioni di cittadini, non solo di Troina, di 
Cesarò, e di altri paesi vicini a quel tratto, ma di 
cittadini dei paesi che stanno lungo tutta la linea, 
perchè, finché essa non sia compiuta, è inutile spe-
rare di mettere in comunicazione Termini con Taor-
mina, vale a dire la provincia di Palermo con quella 
di Catania. Io non dico altro, ed aspetto dalla cor-
tesia del signor ministro maggiori schiarimenti. 

' PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
laianni. 

COLAIANNI. Nel giorno 23 luglio scorso, noi vo-
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tammó una, legge per 225 milioni di lire. Questa 
legge comprendeva molte opere stradali ed idrau-
liche. Le opere stradali in essa comprese devono, o 
dovranno essere costruite metà a carico dello Stato, 
metà a carico delle provinole. Nell'articolo 4 di 
questa legge è detto che la costruzione di dette 
strade è obbligatoria, previa la procedura dell'arti» 
colo 14 della legge 20 marzo 1865, allegato E . 

L'articolo 14 di quella legge dice : « I Consigli 
provinciali deliberano entro un anno dalla pub-
blicazione della presente legge, sulla classificazione 
delle strade provinciali comprese, ecc. » 

Ora io so che vi sono delle strade importantis-
sime le quali toccano gravissimi interessi di una 
provincia, e che interessano pochissimo la provin-
cia limitrofa. La provincia ohe ha interesse mag-
giore ha già stanziati i fondi in bilancio, ed ha già 
ottemperato alla legge, mentre la provincia che non 
ha interesse alcuno non ha seguito questo lodevole 
esempio. 

L'onorevole ministro mi dirà, e lo so anch'io, che 
c'è un anno di tempo per ottemperare alla legge ; 
ma però gii faccio una semplice interrogazione. 

Ponete l'ipotesi ohe questa provincia dentro 
l'anno non si metta in regola colla legge, che cosa 
Intende fere l'onorevole ministro, come si regolerà? 
E non basta ; vi è un'altra questione abbastanza 
grave. Nella discussione della legge del luglio scorso, 
si fece anche la questione di priorità nella costru-
zione di queste strade, e mi ricordo che la Commis-
sione, d'accordo col Ministero, stabilì dei criteri, ai 
quali il ministro si sarebbe dovuto attenere per 
preferire ima strada ad un'altra. 

Ora, se il ritardo proviene dall'incuria delle pro-
vincia che non avendo interesse alla costruzione di 
una strada, non hanno quindi, in esecuzione della 
legge, stanziati i fondi necessari, come potrà il mi-
nistro accordare la priorità a questa ' strada anche 
se concorrano le circostanze atte a determinarla ? 

Son queste le due interrogazioni che io rivolgo 
all'onorevole ministro, colla speranza di avere una 
risposta che possa soddisfarmi. 

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

CERIMI. Non è molto piacevole per me di pren-
dere a parlare su questo capitolo elei bilancio, per 
richiamare l'onorevole ministro dei lavori pubblici 
b1 mantenimento di una promessa formale da lui 
fattami in quest'Aula ; nonché al compimento di un 
dovere che gli spetta per legge. Io debbo parlare del 
compimento della strada nazionale, degli Abruzzi. 
Ricorderà l'onorevole ministro, e ricorderà Ìa Ca-
mera, che nella tornata del 9 maggio 1881, allorché 
si discuteva la legge ielle nuove costruzioni stra-

dali, lo, preoccupato che non si fosse dal Governo 
posto mente al bisogno di dotazione in bilancio 
per il compimento di alcune strade nazionali da 
ultimarsi, io interpellai riguardo alla strada nazio-
nale degli Abruzzi. Io gli dissi allora: se non. avete 
i fondi necessari per ultimare questa strade, ma 
perchè lasciate passare questa occasione per chie-
derli alla Camera ? Sa poi li avete, mi pare ohe non 
sia giustificato il ritardo a spenderli, ritardo che 
si protrae da oltre un quinquennio. 

L'onorevole ministro rispondendo alla mia inter-
rogazione, cominciò dal dichiarare ohe la strada in 
questione era compresa fra quelle altre contemplata 
neila legge de! 1869, per le quali non mancavano 
dotazioni in bilancio. Aggiunse inoltre queste pre-
cise parole come complemento dei suo discorso : 
« Approvata la legge verranno ripresi gli appalti 
stati sospesi, » Naturalmente io mi accontentai al-
lora di questa formale promessa del ministro ed 
attesi, siccome attendo tuttora, che egli la man-
tenga. 

Mi consta inoltre che fin dal mese di giugno o 
luglio (non ricordo bene) di quest'anno, l'onorevole 
ministro ha dato alla prefettura di Teramo degli 
ordini in proposito di questa strada ; ma sventura-
tamente sono scorsi 3 o 4 mesi senza che siasi an-
cora pubblicato l'avviso d'asta pel compimento di 
quél lavoro. 

Io non tedierò certo la Camera col descriverà 
l'importanza di questa strada ; pai permetterò sol-
tanto di ricordarle che essa mette in comunica-
zione la provincia di Teramo con quella d'Aquila, 
inoltre costa all'erario nazionale parecchie centinaia 
di migliaia di lire. D'altronde essa è destinata a dar 
vita ad un'intera regione montuosa ohe è sfornita di 
ogni mezzo di viabilità. Si comprende, per conse-
guenza,'quanto interesse a questa strada annettano 
le popolazioni interessate. Io non credo di dovere 
aggiungere altro in proposito, e conchiuderò queste 
brevi parole che sono stato costretto a pronunziare, 
non ripetendo un invito all'onorevole ministro, che 
non sarebbe più in caso di farne, ina pregandolo di 
volere addirittura mantenere la promessa formale 
che egli mi ha fatto in quest'Aula, in adempimento 
d'una disposizione legislativa, che non si può sco-
noscere. 

Non ho altro da aggiungere. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di.parlare l'onorevole Fa-

zio Enrico. 
FàllO ENRICO. Raccomando all'onorevole ministro 

dei lavori pubblici uà1 istanza della deputazione 
provinciale di Molise per l'appalto di parecchia 
strade per le quali vi sono dei progetti completi. 
Questa provincia è una di quelle che più mancano 
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di strade; essa non ha nemmeno férrovia e, p8r 
giunta, in quest'anno le popolazioni sono addirittura 
sprovviste di mezzi di sussistenza. Quindi è neces-
sario di provvedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Chi-
mirri. 

CHiMlRRI. Le parole pronunziate testé dall'onore-
vole Fazio mi porgono occasione di dirigere due in-
terrogazioni all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. Fino da quando si discusse la legge del 23 lu-
glio 1881 espressi alcuni dubbi intorno all'efficacia 
di quella legge. I lamenti, che odo farsi da ogni 
parte, giustificano le mie previsioni. Invero, dissi 
allora che gli stanziamenti annuali proposti pel 
complemento delle strade di serie nelle provincie 
che più ne difettano, non mi parevano adeguati ai 
bisogni ; e l'onorevole ministro si studiò di dimo-
strare esagerate le mie preoccupazioni, affermando 
che coi fondi stanziati si poteva a tutto provvedere. 

In seguito i fatti mi hanno dato ragione! Per 
la qual cosa io chiedo al ministro : è egli vero che 
gli stanziamenti fatti a questo titolo nell'esercizio 
1882, tanto per l'esecuzione della legge del 1879 
quanto di quella del 1875, si trovino di già tutti 
impegnati? E nella affermativa come intende il 
ministro provvedere alla attuazione delle leggi del 
1869 e del 1875 nell'anno vegnente? Dalle notizie 
che mi giungono da diverse provincie rilevo che pa-
recchi lavori sulle strade di serie votate con quelle 
leggi sono stati sospesi per mancanza di fondi ; e 
d'altra parte mi consta che alle istanze fatte dai 
Consigli provinciali e dai municipi per l'appalto di 
qualche tronco nuovo si risponde essere dolenti di 
non poterle secondare, perchè gli stanziamenti del 
futuro esercizio sono tutti impegnati. 

Se questi fatti non possono revocarsi in dubbio, 
io prego il ministro e la Commissione di volere in 
qualche modo provvedere ; non essendo giusto che 
strade votate fin dal 1869-1875, al eni completa-
mento si intese precipuamente di provvedere colla 
legge del 1881, debbano rimanere tuttora in fieri, 
o incomplete, se cominciate, con danno e grande 
delusione delle ^provincie, a cui vantaggio erano 
state decretate. 

Aspetterò la risposta del ministro per pregare 
tanto lui che la Commissione di volere aumentare 
almeno di un milione lo stanziamento del capitolo 
che discutiamo, prelevandolo, come altra volta si è 
fatto, dagli stanziamenti successivi. 

Così, se non a tutti, si provvederà almeno ai più 
urgenti bisogni. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A questa sfilata di im 

raccomandazioni, che del resto è più breve di quello 
che io mi fossi aspettato, cercherò di rispondere con 
brevissime parole. Innanzitutto prenderò insieme le 
questioni di massima. 

L'onorevole Curioni lamenta che non sia stato 
ancora pubblicato il regolamento per la esecuzione 
della legge. 

Io prego l'onorevole Curioni ad osservare che^ 
prima di emanare il regolamento per l'esecuziona 
della legge, ci sono altre cose da compiere; e queste» 
se sono in ritardo, non lo sonò per parte del Mini-
stero dei lavori pubblici, ma delie provincie, le quali 
sono tutte interessate quando chiedono, ma quando 
si tratta di compiere, e specialmente di fare le as-
segnazioni dei loro fondi, vanno molto a rilento.. (Bene /) 

Signori, la legge dei lavori straordinari fu 
tata, mi pare, il 28 luglio 1881 : ed io fin d 12 
settembre mandai una circolare a tutte le Provin-
cie del regno, nella quale io scriveva così (è brevis-
sima) : 

« dell'accludere alcuni esemplari d ella legge a 
margine segnata, la prego di richraxrjare l'atten-
zione del Consiglio provinciale sopv*9, quelle dispo-
sizioni della legge medesima che più direttamente 
riguardano gl'interessi di codesfo provincia. La si-» 
gnoria vostra illustrissima vorrà aver presente che 
la spedita esecuzione della ie^ge dipenderà in gran, 
parte dalle tempestive, , chiare e regolari delibe-
razioni dei Consigli provincia^ e darà opera effi-
cace in quanto la rig;uavda a che questi fini sieno 
pienamente raggiunti. 

« Fatta attenzione al periodo di tempo, al quale 
si estendono gli effetti di questa legge., non è ne-
cessario che i Consigli provinciali comprendano in 
una sola deliberazione tutte le opere che riguardano 
le rispettive fpròvincie, l'importante si è che fin 
d'ora si occupino di quelle che, a loro avviso, rive^ 
stono maggior grado di urgenza. 

« Richiamo a tal rigus^d 0 la speciale attenzione 
dei Consigli provinciali sulle opere dell'elenco 3° 
annesso alla tabella JJ, per le quali è da premet-
tersi la procedura st'abilita dall'articolo 14 della 
legge del 20 inarco 1865. 

« Non sarà gva^e ai Consigli di rinnovare all'uopo 
le deliberazioni che avessero già prese in seguito 
alla circolare del 22 luglio 1878, sia conferman-
dole, sia. modificandole quando ciò sembri loro ri-
chiesto mutate circostanze. Raccomando da ul-
timo i necessari accordi fra le provincie cointeres-
sata quando si tratti d'opere interprovinciali. 

« Voglia accusarmi ricevuta, ecc. » 
Questa circolare è in data del 12 settembre 1881. 

t Tutti i Consigli provinciali su per giù hanno tenuto 
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le loro riunioni ordinarie annuali. Ebbene, a questa 
circolare che pure è così chiara e così precisa, e 
che mira all'adempimento della legge, ecco quante 
Provincie hanno finora risposto : la provincia dì 
Aquila che non ha preso nemmeno una delibera-
zione regolare; la provincia di Caltanissetta, la pro-
vincia di Cremona, quella di Firenze, quella di 
Girgenli, quella di Modena, quella di Novara e 
quella di Salerno. 

À tutt'oggi sono nell'impossibilità di promuovere 
in favore d'alcuna provincia il decreto reale per la 
distribuzione del mezzo milione che è a disposi-
zione per nuòve strade. A meno d'assegnarlo a due 
o tre provincie soltanto come pur si farà se fra un 
mese non avrò le deliberazioni delle altre provincie; 
imperocché non mi par giusto di dare al silenzio 
lo stesso grado d'importanza che si deve dare alle 
dichiarazioni di coloro che dimostrano quali sono 
le necessità più urgenti delle rispettive provincie. 
Finché non ho le deliberazioni delle varie provincie, 
è molto difficile di definire tutte quelle disposizioni 
che possono trovar luogo opportuno nel regola-
mento. Ad ogni modo sia certa la Camera che sarà 
affrettata la pubblicazione del regolamento mede-
simo. 

L'onorevole Delvecchio ha fatto sorpresa a me 
manifestando quella della provincia di Cuneo per 
la votazione della legga sui lavori straordinari ed 
idraulici. Non so che sorpresa possa aver fatto in 
alcuna parte del regno una legge la cui discussione 
ha durato 18 o 20 sedute in questa Camera e che 
stava da due anni innanzi al Parlamento ; di guisa 
che chiunque aveva bisogno di manifestare sia colle 
deliberazioni dirette dei Consigli provincia!!, sia a 
mezzo degli onorevoli rappresentanti politici, la 
propria opinione, ha avuto tutto il tempo per farlo. 
Lo che non toglie che, se vi saranno bisogni nuovi, 
possano esser presi in considerazione con una legge 
suppletiva, di là da venire. Perchè è vero che io ho 
dichiarato al Senato che non ero alieno dal presen-
tare una legge suppletiva ; ma questo io dichiaravo 
per assicurare il Senato che, se qualche imperfe-
zione nella parte organica della legge avesse potuto 
trovarsi, appena la esperienza avesse manifestato 
che questa imperfezione esisteva, io sarei stato di-
sposto a farla togliere con una legge suppletiva. 
Aggiunsi che, in occasione di quella legge, se si fos-
sero manifestati nuovi bisogni, non escludevo che 
potessero essere !presi in considerazione. E così di-
chiaro adesso al mio egregio amico Delvecchio. 

L'onorevole Faldella ha raccomandato irn atto 
quasi autoritario del ministro dei lavori pubblici 
pei? mettere d'accordò le provincie che non si vo-
gliono accordare da tanti anni. 

Fra le province di Torino e di Novara, e credo 
anche dì Alessandria, si disputa da molti anni di un 
ponte sulla Dora, presso Verolengo. Un progetto 
per la costituzione obbligatoria del consorzio, se-
condo Vopinamento del Congiglio provinciale, era 
stato da me preparato due anni fa. Ma, siccome si 
presentava la legge dei lavori idraulici e straordi-
nari, nella quale poi prese posto la costruzione 
di questo ponte, come si trova notato al numero 79 
della tabella G, così cessò il bisogno di una legge 
speciale. Oggi, questo ponte è alla discrezione delle 
province: se le province dichiarano che esse vo-
gliono la costruzione di questo ponte, come ponte 
provinciale, devono fare le loro deliberazioni. 

La provincia di Novara è la sola che finora abbia 
completata la deliberazione, non solo rispetto alla 
provincialità, ma rispetto anche alla graduatoria. 
Sè poi le provincie non riusciranno a mettersi di 
accordo, si procederà come si procede sempre in 
questi casi, per le altre dichiarazioni delia provin-
cialità delle strade. Molte volte avviene che non si 
mettono d'accordo, ma appunto perciò c'è un pro-
cedimento stabilito dalla legge per i casi consimili; 
allora, sentito il Consiglio di Stato, si finirà per 
emettere un decreto reale, per fissare in qualche 
modo le quote rispettive q così la strada potrà es-
sere eseguita. 

Del resto debbo fare osservare all'onorevole Fal-
della, che non si può pretendere dal Governo più 
di quello che gl'interessati stessi vogliono. Suppo-
niamo che due delle tre provincie interessate di-
chiarassero che questo ponte non è urgente, e che 
invece dei 1882 deliberassero che fosse fatto nei 
1886, volete voi che il Governo imponga loro la 
costruzione di questo ponte a preferenza di un'altra 
opera ? 

D'altronde dalla lettura della circolare fatta testi 
risulta che io ho chiesto alle provincie a nome del 
Governo, d'indicare quali sono fra le opere iscritte 
nella tabella, quelle che loro più interessano, loc-
chè non vuol dire che non si possa prescindere an-
che da questo voto che non è altro che un voto con-
sultivo, ma è evidente che la prima parola sull'im-
portanza delle opere delle singole provincie deve 
essere detta dai Consigli provinciali. 

Ad ogni modo, se vi saranno contraddizioni fra 
le provincie, il Governo userà dell'autorità che gli 
viene dalla legge per metterle d'accordo e per deli-
berare sulla proporzionalità dei contributi. 

Questa stessa risposta debbo fare all'onorevole 
Colaianni che mi dice : cosa farà il Governo se una 
provincia non voglia deliberare ; se alcuna delle 
provincie col silenzio volesse impedire l'esecuzione 
di un'opera? Finché si trattasse,non saprei, di aspet* 
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tare una deliberazione sei mesi od anche un anno, 
perchè il termine di un anno è stato stabilito anche 
dalla legge, si potrà tacere ; dopo, o il Governo è 
armato delle necessarie facoltà per vincere la ritrosia 
delle provincie silenti, ovvero se ne armerà con 
quella legge suppletiva, di cui ho parlato adesso ed 
ho preso impegno di presentare alla Camera. 

L'onorevole Righi ha ricordato il ponte del Ponton 
Bull'Adige nella strada nazionale presso Verona. Per 
questoponteal n° 34, elenco secondo della tabella B, 
furono stanziate 200,000 lire, e non v 'ha alcun 
dubbio che dovrà essere eseguito il più sollecita-
mente possibile. 

Non dichiaro che potrà essere immediatamente, 
0 durante l'anno 1882, pagata tutta intiera questa 
somma, perchè per altre opere di maggiore urgenza 
1 fondi resteranno quasi tutti impegnati. Ciò non 
toglie peraltro che nel 1882 si possano incomin-
ciare i lavori, perchè il Governo, come tutti sanno, 
ha facoltà di provvedere al pagamento dei lavori in 
un tempo più lungo di quello necessario per l'ese-
cuzione ; vale a dire, un lavoro che si eseguisse in 
due anni, il Governo ha facoltà di pagarlo in tre; 
per conseguenza non è tolta la maniera di affret-
tare anche l'esecuzione di questo. 

Di siffatto metodo io mi servirò tutte le volte che 
un'opera sia urgente e che dovesse esser pagata an-
che un anno più tardi. Di questo metodo mi sono 
valso sempre, a seconda della legge, in tutti gli ap-
palti che si sono fatti, e più specialmente per quei 
lavori, ai quali alludeva l'onorevole Chimirri, delie 
(strade relative alla legge del 1875. À quest'ora io 
ho già fatto l'appalto... 

AELLI, relatore. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... di sei o sette di 

quelle strade per le quali nel 1882 non ci sarebbe 
disponibilità di fondi, ma ce n'è nel 1883, nel quale 
anno tutte intere le quote dei 13 milioni, sia per o-
pere nazionali, sia per opere delle leggi vigenti, e 
tolto quel mezzo milione per nuove strade che non 
è quasi nulla, tutta la quota è interamente libera. 

L'onorevole Chimirri, mi è parso, abbia detto: 
« Mi fu asserito che i fondi del 1882 sono tutti im-
pegnati. » Ma come vuole che non siano tutti impe-
gnati, onorevole Chimirri? Se alla fine del 1881 
ella trovasse che il ministro dei lavori pubblici non 
avesse preso nessun impegno in materia di lavori 
continuativi per il 1882, dovrebbe imputarlo di ne-
gligenza. È naturale che gli obblighi che si fanno nel 
1881 per costruzioni di strade, non si fanno mica 
per un pezzetto, quanto corrisponda alle 50,000 lire 
che sono disponibili nel 1881, ma si fanno per 3 o 
4 anni. Una strada che costa 300,000 lire per la sua 
esecuzione, -si stabilisce che debba essere fatta in 3 

o 4 anni, e poi si pagano anno per anno alle im-
prese, in proporzione dei lavori fatti, le quote di 
contratto. 

Ed ecco come 1 avvenuto l'inconveniente (che non 
è del resto un inconveniente, perchè è una cosa 
normalissima) accennato dall'onorevole Chimirri. 

Ha detto che ci sono dei lavori che si sono dovuti 
sospendere per mancanza di fondi. È vero che si 
sono dovuti sospendere, ma non per mancanza di 
fondi, a meno che per mancanza di fondi non s'in-
tendano quelli che non sono disponibili secondo la 
legge. 

Quando si appalta un lavoro mettiamo di 300 
mila lire, e si stabilisce che il tempo utile è di . 
3 anni, se un'impresa nel primo anno fa il lavoro 
per due, non ne viene la oonseguenza che il Go-
verno debba avere per due i fondi da pagare. No: 
egli ha detto che il lavoro doveva farsi in tre anni 
e lo paga in tre anni. Quindi l'appaltatore può, 
consultando l'amministrazione, come accade quasi 
sempre, anticipare la costruzione, ma bisogna che 
aspetti l'anno prossimo per avere i pagamenti ; ed 
ecco come è avvenuto che molti appaltatoli non 
solo per strade di serie, ma per molte altre opere 
nel 1880 hanno di molto anticipato i lavori che 
avrebbero avuto tempo di eseguire anche nel 1881, 
e poi si sono dati a piagnucolare e a far pre-
ghiere all'amministrazione, per veder modo, sa in* 
vece di aspettare i pagamenti convenuti negli anni 
venturi, si facessero delle anticipazioni, e il Go-
verno pagasse anche prima del tempo. 

A questo io non mi presterò mai; io mi presto vo-
lentieri a trovar modo di anticipare lavori nuovi, 
ma non a seguire cecamente coloro che vorrebbero 
sempre anticipazioni di denaro ; ognuno adem-
pia ai suoi patti. Dunque, schiarito questo punto, 
io debbo dire che i fondi del 1882, per le strade 
contemplate dalla legge del 1875, sono quasi tutti 
impegnati, tanto che se si dovessero fare appalti 
nuovi unicamente per lavori da eseguirsi e pagarsi 
nel 1882, non si potrebbe forse fare nulla; ma que-
sto, ripeto, forma la lode della diligenza dell'ammi-
nistrazione, e non mai il biasimo. Però non è a rite-
nersi che l'amministrazione per tutto l'anno 1882 
non faccia nulla, per tutto l'anno 1882 provvede a 
quei lavori che dovranno essere pagati nel 1883, 
1884, 1885, e comincia a dare gli appalti anche fin 
d'ora per quei fondi che sono disponibili negli anni 
successivi: solamente ci è un limite nelle quote di-
sposte nei singoli anni. 

Io ho davanti a me la disponibilità di 13 milioni 
nel 1883, e non posso prendere maggiori impegni; 
è evidente questo, perchè se io facessi degli appalti 
in maniera che restasse nel diritto degl'impresari di 
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avore dei pagamenti che, sommati insieme, avendo 
fatti i lavori, eccedessero i 13 milioni, io resterei 
scoperto, ed allora verrebbe il caso a cui accennava 
l'onorevole Ghimiiri, di venire a domandare delle 
anticipazioni sopra le rate degli anni venturi, e 
questo equivarrebbe ad aumentare la quota dei 13 
milioni; è un sistema di cui si è usato in qualche 
«caso eccezionale, e se ciò capitasse, non avendo più 
altro mezzo l'amministrazione, sarò io il primo a 
ricorrervi ; ma finché io ho modo di dare corso agli 
appaiti senza bisogno di toccare i fondi del 1887 e 
del 1888» io mi asterrò dal farlo, altrimenti tanto 
equivarrebbe a cambiare le assegnazioni già fatte 
per legge. • 

l o ho qui l'elenco dei lavori, che ammontano a 
uirca 6 milioni, i quali sono ritenuti come i più ur-
genti in varie provincie per istrado di serie sempre, 
che saranno appaltati fra brevissimo tempo ; una 
parte sono già in corso, l'altra sarà messa in atti-
vità senza bisogno d'anticipare nulla. Se verrà il 
caso in cui, o per necessità, o per urgenza, si debba 
domandare una qualche anticipazione, purché non 
¡si abbia modo di provvedere altrimenti a quei la-
vori, sarò io il primo a venir a chiedere alla Camera 
un'autorizzazione speciale. 

Tra questi lavori ai quali potrà essere provve-
duto, quantunque appartengano ad una categoria 
diversa, perchè fanno parte oramai delle strade na-
zionali, vi è un tronco della strada da Pian di Portis 
a Monte Mauria per Mesurina. Non sarà appaltato 
tutto, ma ne sarà appaltata una parte nella provin-
cia di Udine, e precisamente il tratto per raggiun-
gere Tolmezzo. Ci sono progetti per 4 tronchi, uno 
o due di quelli giudicati più utili vedremo di appal-
tarli, secondo la disponibilità dei fondi. 

All'onorevole Pandolfi farò quasi l'istessa rispo-
sta. Egli sa che per ultimare le strade nazionali 
della Sicilia furono assegnati dalla legge dei lavori 
straordinari 2 milioni/Spero che egli non vorrà do-
mandarmi che nel 1882 io destini tutto intiero il 
milione che occorre per sistemare la strada di Taor-
mina, poiché credo occorra quasi un milione per ul-
timarla ; ad ogni modo una parte di questi fondi, 
nel limite più largo possibile, sarà destinata preci-
samente alla strada di cui egli parla. 

Gli onorevoli Geyrnet, Cernili ed Enrico Fazio 
discretissimamente si sono limitati a fare delle rac-
comandazioni, perchè si sollecitino il più che sia 
possibile le costruzioni che sono iscritte nella legge 
approvata, ed io non posso che prendere nota delie 
loro raccomandazioni per vedere di esaudirle quando 
mi trovi nella possibilità materiale di farlo. Osservo 
solo all'onorevole Cerulli che se una promessa for-
male, reale io abbia fatta per una cosa qualunque, 

l'avrò fatta colla coscienza di poterla mantenere, 0 
sotto questo punto di vista può esser certo che non 
mancherò alia mia parola. E se qualche ritarda si 
frappone non è per cambiamento di convinzioni^ 
ma perchè 0 i progetti non saranno pronti 0 qual-
che altra causa s'interporrà, che io non ho facoltà 
di fare sparire. Io non so, ma non parmi che mi 
resti a dare alcun'altra risposta concreta a quelli 
degli onorevoli miei colìeghi che hanno fatto delle 
raccomandazioni. Prego indicarmi se qualcuna l 'a-
vessi dimenticata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Faldella. • 

FALDELLA. All'onorevole ministro dei lavori pub-
blici io non ho punto richiesto un atto così detto 
autoritario, ma ho domandato un atto di pura giu-
stizia ; gli ho chiesto cioè che il Governo, servendo 
ad una delle principali funzioni, per cui fa creata 
ed investito di autorità sociale, voglio dire per am-
ministrare la giustìzia, scenda, arbitro invocato, se* 
condo i mezzi fornitigli dalla legge, a pronunziare 
un giudizio divisorio amministrativo, risolvendo una 
contesa, che non deve rimanere insolubile, perchè 
si tratta di un'opera riconosciuta necessaria da tutte 
le parti. 

La legge sulle opere stradali ed idrauliche dei 23 
luglio 1881, citata dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, non ha punto cambiato lo stato della que-
stione a questo riguardo. 

Oh ! che il ponte di Sant'Anna fosse compreso 
negli elenchi di tale legge, lo sapevo molto bene* 
pur io : figuriamoci! 

Ma con ciò quella legge che cosa significa ri-
guardo al ponte di Sant'Anna ? Significa che pure 
il legislatore italiano ne ha riconosciuto la neces-
sità addossandone allo Stato metà della spesa ; ma 
per l'altra metà, che tocca alle provincie, bisogna 
pur sempre procedere al dividendo delle quote. Nè 
il ministro deve regolare la sua iniziativa 0 le sue 
predilezioni erodendo che siano aliene da una co-
struzione 0 almeno fredde le principali provincie, 
quando esse divergono non nel giudizio generala 
sulla necessità dell'opera, ritenuta necessarissima, 
ma solo nella specificazione delie maggiori 0 minori 
quote. 

Un'esperienza oramai secolare ci ammaestra non 
esservi speranza che esse possano intendersi alla 
buona. 

Adunque è ognora necessario il giudizio arbitrale; 
sia poi esso consacrato in un consorzio coattivo per 
legge speciale 0 per decreto reale, secondo la legge 
organica dei lavori pubblici 0 secondo la legge delle 
nuove opere straordinarie; il modo non ci offende 
e nemmeno c'importa. Quello che di importa si 
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che in un modo o nell'altro le differenze siano com-
poste e sia pur resa giustizia amministrativa. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Dei-
vecchio. 

DELVECCHIO. Ieri, se non colle parole, io ho rin-
graziato col cuore l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici per le buone dichiarazioni che egli mi a* 
veva fatte ia ordine alla domanda della presenta-
zione di una legge organica per la irrigazione. 

Mi rincresce ài non potere oggi, per quanto sia 
grato alle gentili sue espressioni, mi rincresce, dico, 
di non potere oggi manifestare gli stessi sentimenti 
e ciò tanto per quello che egli mi ha risposto, quanto 
anche per quello che egli ha taciuto. 

Lascio lo scherzo amichevole della sorpresa, cosa 
affatto soggettiva, osservando solamente che io, per 
parte mia, aveva messo le mani avanti dicendo che 
il Consiglio provinciale stesso di Cuneo aveva, con 
deliberazione del 30 dicembre 1878, dichiarato di non 
aver bisogno di nuove strade. Domando però all'o-
norevole ministro in qua! modo si possa provvedere 
M bisogni che ora si manifestano, a queste nuove 
strade che sono necessarie, e che più ancora neces-
sarie di molte di quelle che ebbero la fortuna di es-
sere comprese nella legge ? Quindi su questo punto io 
mi faccio coraggio a manifestare, non dico la fiducia, 
ma la speranza che l'onorevole ministro sia meno 
tenace nei suoi propositi, e possa, se non tanto pre-
sto, in un tempo però non lontano, presentare il 
progetto di legge complementare. 

In quanto a quello che l'onorevole ministro ha 
taciuto, seguitando anche il gentile invito che egli 
ha fatto al fine del suo discorso, io dirò che egli, e 
credo per casuale dimenticanza, non ha risposto alle 
brevissime considerazioni che gli ho fatto in ordine 
a quelle strade nazionali esistenti le quali si tro-
vano in infelicissime condizioni, specialmente per le 
salite. 

La strada a cui voglio accennare più diretta-
mente è quella nazionale dal Piemonte ad Oneglia, 
specialmente nelle salite del Pesio e del Mongia. È 
una strada di una grande importanza, come quella 
che unisce il Piemonte per tre diversi valichi alpini 
alla Liguria. Non è strada di montagna, ma strada 
di pianura, che attraversa però delle profonde val-
late. Orà, dal momento che per la legge 23 luglio, 
si costruiscono 4000 chilometri di nuove strade na-
zionali d'una importanza relativamente minore, e 
che per queste si stabilisce che la pendenza non 
abbia ad essere superiore al 5 per cento, perchè, 
domando lo, non si ha da destinare una modesta 
somma per migliorare le condizioni di quelle esi-
stenti che più sono di una maggior importanza ? 
Perchè noe si riduce anche la loro pendenza al 5 

per cento ? Perchè non si pareggiano alle nuove? 
Proprio, unicamente, perchè furono nelle tabell® 
dimenticate^ 

lo credo, ed ho manifestato anche la fiducia, che 
il ministro dei lavori pubblici possa sulla somma 
di 44 milioni stanziati in bilancio per le nuova 
strade nazionali e per riparazioni a quelle che sondi 
contemplate nella tabella, avere qualche economia ; 
ora io domando che questa economia venga desti-
nata a migliorare la condizione di quelle strade na-
zionali che non ebbero la fortuna di essere com-
prese nelle tabelle, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole RIz* 
zardi. 

R1ZZARD1. Io non volevo prendere a parlare su 
questo capitolo perchè sperava dalla equanimità 
del ministro che avesse pensato di mettere all'in-
canto anche qualche lavoro delia strada nazionale 
n° 51 bis nella provincia di Belluno, ma la risposta 
che egli ha dato all'onorevole Cavalletto mi ha sce-
mata quella speranza, ed io devo perciò ripetere a 
rinnovare la preghiera perchè anche la provincia 
di Belluno non sia dimenticata. 

La strada nazionale n° 51 bis arriva cgn nuove 
costruzioni sul Monte Maurio precisamente al con* 
fine delia provincia di Udine alla provincia di Bel-
luno ; di là con ia costruzione tìi un tronco di circa 
otto chilometri, incontrerebbesi la strada di Loren-
zago, e verrebbero poste in comunicazione le due 
Provincie. Senza di ciò i lavori fatti in provinola di 
Udine verso il confine resterebbero infruttuosi. 

Fra le altre cose devo osservare che nell'estate 
passato su quel territorio vi fu un campo di mano-
vre, e precisamente lungo quel tratto di strada, che 
ho ricordato, i militari hanno dovuto aprirsi un 
passaggio che rendesse possibile il trasportarsi da 
una provincia all'altra. 

Due altri chilometri dal ponte sul Piova a Pelos, 
basterebbero a regolarne la comunicazione tra il 
comune di Lorenzago e gli altri delia provincia di 
Belluno. 

Io credo che i due progetti siano pronti per l'ap-
palto, prego l'onorevole ministro ad avervi ri-
guardo. y 

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

IMBELLÌ, relatore. A me corre il debito di rispon-
dere poche parole soltanto all'onorevole Chimirri, 
perchè quanto agli altri oratori non hanno fatto che 
raccomandazioni speciali, all'onorevole ministro, 
alle quali è estranea la Giunta del bilancio. 

L'onorevole Chimirri faceva una proposta di au-
mentare lo stanziamento, anche prendendolo ia an-



Camera dei Deputati 
n i •.in 

LEGISL» XIY —• I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1 8 8 1 

ticipazione dagli stanziamenti per gli anni avvenire. 
Io debbo far riflettere all'onorevole Cliimirri, che 
particolarmente per le strade noi ci troviamo proprio 
coi panni cuciti addosso. Se egli studia bene lo stan-
ziamento dì questp capitolo 65, vedrà che esso è 
fajbto in esecuzione delle leggi che hanno prescritto 
le diverse somme delle quali si compone. Se la Ca-
mera me io permette, le analizzerò brevemente. 

Per la tabella A annessa all'articolo 2 della legge 
23 luglio 1881, abbiàmo per nuovi lavori stradali 
pel 1882, lire 1,999,889. Si hanno poi 100,000 lire 
residuali sulla cifra di 17,688,000 della legge del 
luglio 1876 ; pare che quasi tutte le leggi stra-
dali sieno dei mesi estivi. E si hanno inoltre lire 
9,900,000, che derivano dalia legge del 1875, modi-
ficata dall'altra del 20 giugno 1877. Quest'ultima 
legge cominciò a stabilire per le strade, anno per 
anno, le somme che si doveano stanziare nel bilancio, 
e pel 1882 fissò la cifra di 9 milioni. Anzi io debbo 
avvertire l'onorevole Ghimirri, che l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici è stato felice avendo con 
una errata-corrige trovato altre 900,000 lire; perchè 
per lo stanziamento del 1882 era segnata nella legge 
la cifra di 9 milioni. Ma sommata l'intera cifra 
della spesa, votata con la legge del 20 giugno 1877, 
che era di 46,920,000 lire, si trovano 900,000 lire 
In meno negli stanziamenti. Cosicché, il ministro le 
ha aggiunte allo stanziamento pel 1882. Queste tre 
cifre formano in uno gii 11,999,889, del capitolo 65, 
che si propone in bilancio. La Giunta non poteva 
che eseguire la legge. E anzi, siccome quella dei 
23 luglio ha seguito questo stesso sistema, cioè di 
stanziare anno per anno la somma ripartita tra i 
diversi lavori, io potrei augurarmi che di qui a 
gualche tempo li. discussione del bilancio dei lavori 
pubblici possa semplificarsi. 

Il bilancio infatti lo avrete preventivamente di-
scusso di mano in manó, per i diversi lavori, per ca-
pitoli, nel discutere e approvare le leggi relative. 
Non li tratta più di una somma per una determi-
nata opera, ma in queste leggi si dice : pel tale la-
voro nell'anno A sarà stanziata la somma di 100, 
nell'anno B di 200, e via discorrendo. Cosicché l'o-
norevole Ghimirri lo ha sentito dall'onorevole mi-
nistro, e mi duole dover ripetere la stessa cosa ; non 
c'è che un provvedimento legislativo che, in vista di 
un nuovo bisogno, possa modificare questo stanzia-
mento annuale. Il Governo non può proporlo, ne la 
Giunta del bilancio approvarlo. D'altra parte per 
queste opere stradali voi avete avuto l'ultima e 
troppo recente discussione della legge 23 luglio 
1881, e sarebbe oggi, a me pare, troppo presto tor-
narci sopra e tanto meno potrebbe ciò discutersi 
u t o f f e t l in Qcca^to dei bilancio. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ghimirri. 

CBIIIRRi. Non ebbi in animo di muovere rimpro-
vero all'onorevole ministro per il sistema adottato 
di anticipare gli appalti: fu invece mio intendi-
mento di porre in rilievo alcuni inconvenienti, che 
si verificano nella esecuzione della legge 28 lu-
glio 1881. 

Con questa il ministro e la Camera si propone« 
vano di dare innanzitutto sollecito compimento alle 
strade votate con le leggi provvidissime del 1869 e 
1875. Questo lodevole scopo è, in pratica, reso fru-
straneo per la scarsezza degli stanziamenti. Ha 
fatto bene il ministro a sopperirvi col mezzo degli 
appalti anticipati ; ma questo espediente, se prova 
il suo buon Volere, non basta a tutti i bisogni ur-
gentissimi, che nascono dall'attuazione delle due 
leggi da me ricordate. Infatti, vi hanno strade votate 
fin dal 1869, alle quali non si è ancora posto mano; 
e per venire a qualche esempio più vicino, ricor-
derò la strada CMaravalle-Guardavalle, della quale 
in sette anni si è appaltato il solo primo tronco, 
che è il meno importante, nè c'è modo di vedere 
appaltati i successivi, comunque provincia e comuni 
interessati non cessino di reclamare l'esecuzione di 
questa importantissima linea, la quale percorre un 
vasto e ricco territorio non segnato da alcuna via, 
e metterebbe in comunicazione importanti centri 
popolosi ed industriali. 

Se l'onorevole ministro non ha potuto esaudire 
quelli ed altri voti non fu certo per difetto di buon 
volere (che anzi non ha mancato di adoperare quei 
mezzi, che erano nelle sue mani), ma perchè gli stan-
ziamenti sono inadeguati ai bisogni. 

Ora, io dico, volete o non volete dare esecuzione 
alle leggi del 1869 e del 1875? Sa sì, allora biso-
gna pur cercare i mezzi. Ma come trovarli ? rispon-
deva testé l'onorevole Indelìi : abbiamo una legga 
recente, la quale ha posto le Colonne d'Ercole; ed 
anche le leggi precedenti hanno stanziamenti fissi, 
possiamo noi alterarli con la legge del bilancio? 
Ma non è ciò che propongo. Comèsi dovesse prov-
vedere ho detto e proposto quando era tempo ; ma 
non sono stato ascoltato, nè oggi vengo a fare inu-
tili rimpianti. 

Volli invece con più avvisato consiglio indicare 
ai Ministero un modo pratico col quale sopperire 
ai più urgenti bisogni. 

Egli promise di usare largamente della facoltà di 
anticipare gli appaiti, ed io prendo nota della sua 
promessa; ma un tale espediente non basta. Se vuoisi 
procurare maggior larghezza di mezzi senza urtare 
nelle difficoltà accennate dall'onorevole Indelìi, si 
pigli a prestanza qualche milione dagli stanzia* 
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menti successivi e si aumenti così il fondo del 1882, 
già molto assottigliato o esaurito: e così, lasciando 
integro lo stanziamento totale, si soccorrerà ai 
maggiori bisogni del prossimo esercizio. 

L'onorevole ministro non rifiuta assolutamente 
questo ripiego, del quale egli stesso altra volta si è 
servito, ma crede non essere urgente ricorrervi ora; 
anzi promette di farne proposta allorquando il biso-
gno ne sia manifesto. Ma questo bisogno, onorevole 
ministro, vi è, lo creda pure. Ella crea molti imbarazzi 
alla sua amministrazione se non cerca di otteners 
dal Parlamento la facoltà d'impinguare per questa 
via gli scarsi mezzi dei quali dispone. Vi si decida 
una buona volta, e così metterà al coperto la sua 
responsabilità ed anche la nostra; imperocché noi 
non possiamo restar sordi ai reclami che ci ven-
gono da ogni parte, reclami giustissimi, perchè in-
tesi ad ottenere la pronta e leale attuazione di leggi 
votate dal Parlamento. 

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

•IAM\. Mi permetta l'onorevole ministro di ri-
chiamare un momento la sua attenzione sulla cir-
colare di cui ho fatto cenno, riguardo alle opere 
pubbliche da costruirsi col concorso dello Stato 
nelle provincie. Egli ha lamentato che pochissime 
Provincie abbiano risposto all'eccitamento conte-
nuto in quella sua circolare, che le invitava a voler 
deliberare quali fossero le opere più urgenti e ne-
cessarie nelle provincie stesse, perchè egli, il signor 
ministro, potesse tenerne conto nel riparto della 
somma di mezzo milione che aveva disponibile a tale 
scopo. Giustamente egli si lagnava che solamente 
undici provincie (se ho bene inteso il numero) ab-
biano risposto a quella circolare; e quindi, mosso 
da un impeto, non dirò di risentimento, ma, in 
fine, d'impazienza per potere eseguire queste opere 
pubbliche, ha fatto presentire una minaccia a tutte 
le provincie ritardatarie, di distribuire cioè questo 
mezzo milione unicamente ed esclusivamente alle 
undici provincie, le quali avevano risposto all'invito. 
Mi permetta, onorevole ministro, di fare brevi os-
servazioni in proposito, per dimostrarle che sarebbe 
ingiusta e precipitosa la sua determinazione. 

Per quanto io sappia, almeno per quanto ri-
guarda la provincia di cui mi onoro di essere un 
rappresentante, di questa circolare non si potè 
averne notizia prima che fosse all'ordine del giorno. 
Ora l'ordine del giorno è stabilito dal prefetto. La 
provincia d'Alessandria, alla quale alludo non si oc-
cupò in seduta pubblica di questa circolare che nel 
mese scorso. Poteva essa deliberare lì pe r i i ? Se 
l'avesse fatto, avrebbe proceduto con molta legge-
rezza. 

Essa doveva prima esaminare quali fossero la 
opere più urgenti e necessarie ; bisognava quindi 
affidare quest'esame aduna Commissione nella quale 
entrasse anche l'elemento tecnico. Quella provincia 
non ha dunque potuto far altro che dichiarare di 
nominare una Commissione coll'incarico di riferir« 
in proposito alla deputazione provinciale, percìil 
questa, d'accordo col prefetto, potesse in seguito 
porre la relazione all'ordine del giorno per le deli-
berazioni del Consiglio provinciale. Mi pare che sia 
questa una procedura molto regolare, molto giudi-
ziosa, tale insomma da non dover incontrare la di-
sapprovazione dell'onorevole ministro. 

Bisogna riflettere, signori, che vi sono molti e 
molte provincie in Italia, le quali, per la loro com-
posizione artificiale, non così presto possono met-
tersi d'accordo sulle opere pubbliche da farsi. Ciò 
succede particolarmente nel Piemonte, deve le Pro-
vincie sono di fresco riorganizzate. Ogni circondario 
vuole una parte in questo concorso dei Governo ; e 
per conseguenza i rappresentanti dei circondari dif-
ficilmente si prestano a dare il loro voto a favore di 
un'opera che vada ad esclusivo beneficio di un altro 
circondario, se non a patto d'un corrispettivo pei 
loro rappresentati. Quindi gl'indugi. Dico questo 
unicamente per ispiegare che, se vi furono ritardi 
nel rispondere alla circolare dell'onorevole ministro 
ciò non è da attribuirsi a difetto di volontà per parte 
dei Consigli provinciali, ma bensì allo stato di cose 
oggi esistente. Prego quindi l'onorevole ministro di 
voler tener conto di queste circostanze che ho avuto 
l'onore d'esporre prima di prendere una deliberazione 
definitiva riguardo alla distribuzione del mezzo mi-
lione. 

Vengo ora ad una questione più grave che fu sol* 
levata dall'onorevole Faldella. L'onorevole deputato 
Faldella prese a promuovere la pronta costruzione 
di un ponte molto importante lungo unà delle prin-
cipali strade, ora provinciale, prima nazionale e di 
prima categoria, quale è appunto la strada che da 
Mortara si protende fino alla Valle d'Aosta e che 
mette in comunicazione l'alto ed il basso Monferrato 
col Genovesato, con tutta la valle del Canavese e eoa 
la valle d'Aosta, che ha un immenso commercio e 
che è interrotta da un fiume ragguardevole, quale 
è la Dora Baltea. 

Saranno più di 30 o 40 anni che tutte le popola-
zioni si lamentano di questo stato di cose, perchè 
il commercio frequentemente, nel corso dell'ann®, 
è interrotto a causa dei facili straripamenti di quel 
fiume. Allora è sospeso pure il tragitto» e vi si 
provvede mediante un ponte natante, È una cosa 
veramente incredibile ; tanto più trattandosi di uà 
territorio fertilissimo, doTe non è il caso di dire 
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che i corpi morali manchino dei mezzi necessari. 
Pove si è trovato un intoppo a rimuovere questo 
stato di cose? L'intoppo si è trovato nella legge, 
e nella interpretazione datale dal Governo. 

Siccome questa opera interessa tre grandi Pro-
vincie, quali sono le provinoie di Torino, Alessandria 
e Novara, era necessario di stabilire un consorzio. 
Fu infatti inteso di stabilirlo ; ma venendo al riparto, 
fu difficile assai di poter mettere d'accordo le tre 
Provincie sulle quote rispettive ; come avviene quasi 
sempre, perchè ogni provincia cerca di spendere il 
meno, possibile. Così avvenne in questo caso. Di 
modo die le cose sarebbero rimaste arenate, se 
non vi fosse stato modo di stabilire un consorzio 
obbligatorio. Orbene, la legge sulle opere pubbli-
che, all'articolo 87, dice : « La costruzione, la si-
stemazione e la conservazione delle strade provin-
ciali e delle opere che le corredano, sono a carico 
delle provincie nelle quali sono aperte, ovvero di più 
Provincie riunite in consorzio facoltativo od obbli-
gatorio a norma della legge. » 

Dunque c'è la facoltà nella legge di stabilire un 
consorzio obbligatorio. E questo sarebbe appunto 
il caso, perchè le provincie non possono essere 
d'accordo spontaneamente, per ricorrere al con-
sorzio obbligatorio a norma di legge. 

Ma di quale legge si parla, o signori? Ecco dove 
gorge la difficoltà: è la legge attuale che dà le 
norme da applicarsi ai consorzi obbligatori dei co-
muni? Pare che il Governo non abbia voluto am-
mettere quest' interpretazione. Allora, si parlerà 
forse di una legge da farsi, non essendovi altra di-
sposizione che regoli i consorzi obbligatori, nel ti-
tolo relativo alle strade provinciali. 

Se non volete ammettere le norme per i consorzi 
comunali, necessariamente queste norme mancano. 
Ma a me pare evidente, una volta che la legge ha 
stabilito il consorzio obbligatorio anche per le opere 
provinciali; dacché la legge per le opere consortili 
& comunali ha parlato di norme, mancando queste 
norme per le strade provinciali necessariamente si 
devono applicare quelle relative alle comunali. Nè 
si dica che sono opere di diversa natura ; no, si-
gnori, si tratta di strade e ponti in un caso, come 
s i tratta di strade e ponti nell'altro caso; dunque 
non c'è una differenza per cui non si possano appli-
care le stesse norme. 

lo comprendo che chi fosse contrario al consorzio 
obbligatorio, non potrebbe arrendersi a questa in-
terpretazione: ma allora si consulti il Consiglio di 
Stato. 

Ora, è egli stato consultato il Consiglio di Stato? 
Se il Ministero lo avesse consultato, avrebbe avuto 

»ormi» Usa ^©lle due : o il Consiglio di Stato 

avrebbe deliberato che si possano applicare le 
norme stabilite per i consorzi comunali, ed allora 
non dipenderebbe più che dal Ministero di regolare 
questa faccenda, cioè a dire di ripartire definitiva* 
mente le somme che sono a carico di queste pro-
vincie in egual proporzione, conforme a ciò che gli 
suggerirebbe l'equità ; ovvero il Consiglio di Stato 
avrebbe deciso che non si possano applicare, ed al-
lora si presenti una legge al Parlamento. Altri-
menti i consorzi delle provincie sono illusorii, nè più 
nè meno ; ed è estremamente difficile che possano 
costituirsi, poiché quando concorrano due o più 
Provincie è inutile sperare che si possano così alla 
amichevole mettersi d'accordo sulle quote ; è un 
chiedere l'impossibile. Noi tutti sappiamo che nei 
Consigli provinciali, come in tutte le assemblee, per 
ognuna di queste opere, vi è sempre una maggio-
ranza, e una minoranza, e questo crea delle diffi-
coltà ; si viene poi a transazione, sicché la quota 
che si richiede per un dato corpo morale non si 
ammette mai interamente. 

Io credo dunque che, se si vuol dare una spinta 
ai lavori consortili interprovinciali, sia necessario 
di sciogliere definitivamente queste difficoltà. 

Io mi auguro che il ministro possa dirmi che il 
Consiglio di Stato ha interpretato la legge come io 
ho detto, ma nel caso che non sia così, io lo prego 
di voler presentare al più presto questa legge che 
non può portare una lunga discussione e che re-
cherà un grandissimo beneficio alle provincie. 

Infatti, opere di grande importanza senza i con-
sorzi non se ne possono eseguire, e pur troppo sono 
rarissime le opere pubbliche eseguite mediante con-
sorzi provinciali. Per questa ragione le nostre opere 
pubbliche rimangono unicamente di interesse pro-
vinciale e tante volte accade che si fanno spese assai 
maggiori, appunto perchè queste opere (special-
mente trattandosi di strade e di fiumi) non sono 
coordinate con le provincie cointeressate. 

Spero che l'onorevole ministro vorrà favorirmi di 
una risposta, parendomi che la questione sia meri-
tevole che la Camera le consacri ancora cinque mi-
nuti di tempo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Co-
laianni. 

COMUNNI. Io con dispiacere non posso dichiararmi 
soddisfatto delle risposte datemi dall'onorevole mi-
nistro. 

Forse non mi sono bene espresso, ma l'incon-
veniente, che ho segnalato all'onorevole ministro, e 
che si verifica néll'applicazione della legge del lu-
glio scorso, è il seguente : vi sono dei paesi, vi sono 
delle zone abbastanza interessanti in alcune provin-
cie, che hanno costruite delle strade ed hanno speso 
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molte centinaia di migliaia di lire. Ora queste strade 
sono rimaste infruttuose e senza alcun traffico, per-
chè la provincia limitrofa si è sempre opposta, e 
continua ad opporsi alla prosecuzione di questa 
strada. 

Ora io faceva questa questione al ministro : crede 
egli che il proseguimento di queste strade sia pre-
feribile alla costruzione di qualunque altra strada 
compresa nell'ultima legge ? E se io crede, qual 
mezzo adotterà per indurre immediatamente le P r o -
vincie riottose ad ubbidire a questa legge ? Egli ha 
risposto che ha fatto una circolare e che ha dato 6 
mesi di tempo : ma 6 mesi di tempo sono troppi, 
poiché intanto succede che le 500,000 lire che egli 
ha stanziato nel bilancio di quest'anno per la co-
struzione delle strade comprese nell'ultima legge, 
sono andate a beneficio di altre strade, di altre P r o -
vincie, non in tutte le quali così necessarie, tanto 
urgenti come quella deìla quale io parlò. 

È questione di giustizia distributivi?, e quando si 
discusse la legge, tale questione fu fatta, e allora 
la Commissione determinò criteri ai quali il mi-
nistro si doveva attenere per la preferenza da dare 
alla costruzione delle strade. Ora, una volta che 
questa preferenza da darsi alle strade dipende 
assolutamente dalle provincie, e non più dal mini-
stro, domando io, a qual fine si è fatta quella di-
scussione? Per nulla. 

Però io prego l'onorevole ministro di volermi 
dire i suoi intendimenti, e, nel caso, di voler presen-
tare una legge, se è necessario, per poter agire da 
sè, perchè io nelle provincie non ho alcuna fiducia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Na-
podano. 

NAPODANO. Io vorrei rivolgere una modesta pre-
ghiera all'onorevole ministro, intorno ai lavori della 
strada di serie detta Monte Romito-Castelfranco. 

Di questa strada sono già costruiti tre tronchi e 
l'ultimo è rimasto miseramente abbandonato, e pure 
quest'ultimo tronco fu il primo ad essere incomin-
ciato quando la strada di cui si parla era assoluta-
mente provinciale. E già da più di un anno il pro-
getto approvato dal Consiglio di Stato e dal Consi-
glio superiore dei lavori pubblici giace polveroso 
negli scaffali del Ministero. Io più volte ho doman-
dato notizie di questo fatto, e mi si è detto che 
mancavano i mezzi ; risposta abbastanza perentoria. 
Io non voglio permettermi di credere che sull'animo 
del ministro possano avere altro che un peso debo-
lissimo le mie parole e le mie preghiere, ma avrà cer-
tamente molta influenza la circostanza cui accenno, 
che cioè il trascurare più oltre l'esecuzione di que-
st'ultimo tronco stradale, mette in pericolo non so-
lamente le opere che già si trovano costruite, le 
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quali deperiscono di giorno in giorno, ma guasta i 
lavori medesimi. Queste sono le mie modeste rac-
comandazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Revel ha facoltà di 
parlare. 

DI REVEL. Dalle parole dette dall'onorevole mini-
stro Baccarini risulterebbe, se mal non mi appongo, 
che avesse supposto che la provincia di Torino fosse 
stata tiepida assai nel patrocinare la costruzione 
del ponte di cui testé ha parlato l'onorevole Fal-
della. 

Io, come rappresentante della provincia di To-
rino, posso dire all'onorevole ministro che fin dal 
1878 tale questione fu continuamente sollevata, e 
continuamente si fecero pervenire domande al Mi-
nistero. Ancora in quest'anno, nel 17 giugno, du-
rante le tornate di autunno, ed ultimamente il 2 
dicembre,, si mandò una nuova domanda perchè egli 
volesse prendere in considerazione questo stato di 
cose che rendeva impossibile la prosecuzione di 
questa opera. Dal resto, noi non abbiamo domandato 
nè una cosa nè un'altra ; si chiede che il Governo si 
metta in misura di poter fare quest'opera, sia per 
decreto reale, sia per legge, sia in qualunque altro 
modo ; ma che faccia in guisa che quelle somme che 
furono perciò stanziate possano impiegarsi in un'o-
pera tanto necessaria. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LIVORI PUBBLICI. Io esprimo di nuovo 
la mia sorpresa all'onorevole mio amico DelvecchiOj 
la sorpresa che egli si sia ritenuto talmente poco 
soddisfatto delle mie dichiarazioni da far doman-
dare a me stesso che cosa gli possa aver risposto di 
così strano. 

Io non ho capito, nè prima, nè poi, che cosa egli 
precisamente desideri da me ; perocché egli parla 
di strade nazionali da costruirsi, e le chiama dimen-
ticate. Posso rispondergli che di strade nazionali 
dimenticate non ce n'è alcuna, perchè le strade che 
sono in cura dello Stato non hanno bisogno di nes-
suna legge speciale per le riparazioni necessarie; e 
vedrà nelio stesso bilancio che si sta discutendo 
adesso che, per quello che riguarda le manutenzioni, 
ci è una somma per questi lavori: solamente, se si 
vuole per una strada nazionale un lavoro che ecceda 
le 30,000 lire, bisogna che io presenti una legge spe-
ciale, ma la legge del luglio 1881 non ha fatto altro 
che prendere in esame i bisogni più culminanti delle 
strade nazionali, beninteso quelli che furono segna-
lati, perchè quelli che non lo furono non poteva 
inventarmeli, e raccoglierli nella stessa legge per 
metterli davanti al Parlamento. 

Egli saprà che in questi setta od otto anni si sa-
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rebbero spasi, mi pare, 5 milióni e mezzo, per to-
glierà questi più colossali difetti delie nostre strade 
nazionali ; ma dei resto di pendenze da correggere, 
di frane eia assicurare, di curve .da rettificare ce ne 
saranno tutti gli anni nelle strade nazionali. E per 
persuadersene vorrei che l'onorevole mio amico 
Delvecchio si ricordasse che io ho lungamente spie-
gato tanto nella relazione che accompagnava il mio 
disegno di legge, quanto nella discussione, e che fu 
ripetuto anche nella relazione della Commissione 
della Camera, che due qualità di spese straordinarie 
esistevano nel bilancio, quelle che si facevano per 
opere da costruirsi una soia volta, e quelle che ri-
guardavano un certo genere di opere straordinarie 
sì per la spesa, ma sicure per tutti gli anni quali ap-
punto erano queste per correzioni, per svolte, assi-
curazioni contro frane, miglioramenti e via dicendo. 

Dissi che per questa parte il bilancio dei lavori 
pubblici era gravato in media di circa 2 milioni e 
mezzo, che questa parte la lasciavo fuori del conto, 
salvo quel poco che riguardava i lavori più urgenti, 
e che la lasciavo fuori appunto perchè ogni anno si 
potesse determinare quali sarebbero le urgenze a 
cui provvedere. 

Difatti, anno per anno si va facendo qualche cosa 
per i bisogni noti. Ora dei bisogni ai quali ha ac-
cennato l'onorevole Delvecchio è ìa prima volta che 
ne sento parlare; abbia dunque la compiacenza di 
permettermi che io possa esaminare i bisogni da 
lui segnalatimi, e poi sa veramente ci sono proposte 
degli uffici tecnici le quali conducano a dover fare 
delle riparazioni d'urgenza, o coi fondi del capitolo 
Casualit relativo alla manutenzione di strade nazio-
nali, che è di 100,000 lire, già approvato, oppure 
con delle proposte speciali nel futuro bilancio, ve-
drà che non ci sarà difficoltà o intoppo alcuno per 
provvedere. 

Quanto alle difficoltà che possano incontrarsi per 
l'esecuzione dei lavori straordinari approvati colla 
legge 23 luglio, relativamente ad ©pere della stessa 
natura, ma che non furono in quella legge comprese, 
ripeto che presentandosi una legge suppletiva, non 
è tolto che bì possano introdurre dei nuovi bisogni, 
i quali siano riconosciuti importanti dopo una pro-
cedura la quale conduca al vero concetto dei mede-
simi e all'apprezzamento della loro importanza, 
perchè egli stesso comprenderà che, unicamente 
perchè si è fatta menzione in una discussione di bi-
lancio, quasi in via incidentale di un dato lavoro, 
per questo soltanto non debba dal ministro rispon-
dersi che sarà eseguita quella tale strada, quella tale 
opera. 

Io non posso rispondere altro se non che esami-
nerò queste nuove opere che i miei colleghi credono 

più o meno necessarie per il futuro ; ma più di que-
sto sarebbe leggerezza che io promettessi in una 
discussione del bilancio, dopo aver avuto l'onore di 
ottenere l'approvazione di una legge, la quale com-
prende i bisogni messi in evidenza per otto o dieci 
anni di seguito nella discussione parlamentare. Io 
credo che questa volta almeno potrà trovarsi eod» 
disfatto. 

All'onorevole Chimirri rispondo che siamo com-
pletamente d'accordo nell'ordine degli apprezza-
menti generali, Egli disse: io vi ho detto, discuten-
dosi quella legge, che sarebbero insufficienti i fondi. 
Ma io confermo quello che dissi allora; dipenda 
questo apprezzamento dal limite ohe si vuol mettere 
alle spese. Comprendo benissimo che se, invece di 
18 milioni nel 1882, ne avessimo 20, noi soddisfa-
remmo di più questo bisogno. L'onorevole Chimirri 
dice : se voi volete provvedere a dei bisogni noti, 
incalzanti, reclamati da diverse provincie, prendete 
un'anticipazione subito quest'anno dai fondi ven-
turi. Ora io ho due obbiezioni da fare, salva la ri-
serva a cui ho alluso, cioè che se realmente questo 
dovesse essere un mezzo necessario, non avrei diffi-
coltà di proporlo per quanto finora non consti a me 
questa assoluta necessità, avendo ancora sui fondi 
del 1883 di che provvedere agli appalti senza biso-
gno di assegnamenti speciali. Ma, dico, ho due ob-
biezioni a fare, di cui una è pregiudiciale. Non 
avendo qui presente il mio collega delle finanze io 
non potrei assumere l'impegno di aumentare il bi-
lancio, perchè questo introdurre continuamente 
delle somme che perturbano poi un mondo di altre 
previsioni, non credo che sia opera regolare per 
parte dei singoli ministri. L'altra è che anche il 
metodo proposto dall'onorevole Chimirri non prov-
vede a nulla. Supponga l'onorevole Chimirri che io 
domandassi l'anticipazione di due o di tre milioni 
per affrettare la costruzione delle strade di se-
rie, di quelle che aspettano fino dal 1875 e forse 
da prima. Supponga che, dopo ottenuta questa mag-
gior somma, io non costruissi le strade di cui parla 
lui, perchè ce ne sono tante altre di altre Provin-
cie ; il giorno dopo mi farà lo stesso ragionamento, 
cioè che i fondi non sono ancora sufficienti. 

E così fanno tutti i deputati per le strade delle 
rispettive provincie ; imperocché bisogna che ricor-
diamo che per arrivare al fondo di tutti questi bi-
sogni conviene non limitarci ad esaminare la strada 
che meglio si conosce nella propria provincia, ma 
guardar quello che resta da fare per l'adempimento 
della legga del 1875. 

Io ho domandato trenta o trentasei milioni di 
addizionali per compiere quelle opere ; questa cifra 
dice che per necessità molti lavori sono in ritardo 
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da quelli che erano proposti nel 1875, ma non è 
colpa di nessuno e mollo meno poi mia, se invece 
ài chiedere che si stabilissero sessanta o settanta 
milioni se ne stabilirono meno. 

Se invece di stabilire 18,20 milioni, quanti occor-
revano per eseguire in quel periodo di tempo quelle 
strade a cui si mirava, ss ne stabilirono dieci, io non 
ci posso far nulla. 

Adunque per compiere le strade a cui si riferiva 
la legge sia per le strade napoletane, sia per le 
strade sicule, sia per le sarde del 1875, nella legge 
del 1881 per mia iniziativa furono proposti degli 
addizionali che importano S7 milioni i quali ag-
giunti a quelli per le strade nazionali furono 42 mi-
lioni ; e questa somma I distribuita in una serie di 
anni che arrivano fino si 1891. 

Ora egli è evidente che le strade che per la legge 
del 1875 debbono essere eseguite non possono co-
struirsi tutte in una volta, a meno di dare i 42 mi-
lioni tutti per il 1882 e 1883 ; quindi io confido che 
l'onorevole Chimirri non insisterà in questa sua 
proposta in primo luogo per quello che ho detto, 
che abbiamo cioè, un certo margine sul bilancio 
del 1883, che vuol dire fare i lavori nel 1882; in se-
condo luogo perchè intanto si potrebbe soddisfare 
qualche bisogno più incalzante con una maggiore 
spesa : ma tutte, ripeto, non sarebbe possibile sod-
disfarle, quindi un resto di lagnanza per questo ri-
guardo ci rimarrebbe sempre come ci rimarrà. 

All'onorevole nizzardi che raccomanda di ese-
guire il tronco da Pian di Portis a Monte Mauria 
io posso rispondere che prenderò impegno di esa-
minare quale sia il tronco più utile da costruire 
nella strada da Pian di Portis al Monte Mauria che 
parte dalla provincia d'Udine e finisce in quella di 
Belluno. 

RIZZARCI, Questa è nazionale. 
SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene : quell'al-

tra è di serie, questa è nazionale. Dunque passa 
dalla provincia di Udine e va alla provincia di Bel-
luno... 

CAVALLETTO. Al confine austriaco... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Al confine austriaco, 

va bene. È quella che invece di andare a Monte 
Croce, fu stabilito che dovesse andare, per ragioni 
militari, a Monte Mauria. Ora una parte di questa, 
che era di serie, è in costruzione. Ilo già detto al-
l'onorevole Cavalletto che una parte dei fondi sono 
destinati per appaltare qualcun altro di questi 
tronchi di strada. II modo utile di procedere è 
quello di costruire un tronco dopo l'altro, per uti-
lizzare queste strade man mano che vengono co-
struite. 

Se questo può farsi, comprendendo qualche la-

voro nella provincia di Belluno, sarò più soddisfatto 
dello stesso onorevole nizzardi ; ma se si dovesse 
fare una parto dì un tronco che resterà 3 o 4 anni 
senza che possa servire a nessuno,- in questo caso 
anderei molto piano. Dunque si accontenti della di-
chiarazione che ho fatta, che vedrò, cioè, di soddi-
sfare ai desiderio da lui manifestatomi per la pro-
vincia di Belluno, semprechè non possa esser« in 
opposizione con la utilizzazione delle strade da co-
struire. 

L'onorevole Napodano ha ricordato una strada 
nella provincia di Avellino, la cui costruzione vedrò 
se potrò fare affrettare, poiché fa appunto parts di 
quella massa di strade, per le quali sono destinati 
42 milioni, ma delie quali puro qualcuna bisogna 
che stia ad aspettare di poter essere costruita. Noi 
ci regoliamo, per la pluralità dei lavori, in modo da 
soddisfare, per quanto è possibile, tutte le Provin-
cie : una strada in una provincia, una strada in 
un'altra; e se non temessi di far perdere tempo alla 
Camera, potrei dimostrare che una certa giustizia 
distributiva si è cercato sempre di applicarla a tutte 
le provinole. 

Non so se è l'onorevole Napodano che ha detto 
che c'era già un progetto belìo e fatto che rimaneva 
polveroso negli scaffali del Ministero. Ma, onorevole 
Napodano, dei progetti che restano impolverati ne-
gli scaffali del Ministero io ne ho per 15 milioni, 
appena mi danno i 15 milioni la polvere è levata; 
non c'è che da affiggere un avviso d'asta. Dunque io 
vedrò se posso levare quello, ed anticiparne la co-
struzione. 

Vengo ora all'onorevole Lanza. 
Egli ha fatto una questione di massima. L'onore-

vole Lanza accennando alla minaccia da me fatta di 
distribuire quella poca somma che figura nei bilan-
cio del 1882, mezzo milione per nuove costruzioni 
stradali, ha temuto ch'io venissi a pregiudicare l'in-
teresse delle provmcie che non rispondono. Ma do » 
mando io: che cosa intende l'onorevole Lanza che 
io possa fare colla distribuzione di un mezzo mi-
lione fra le 69 provincie del regno ? È evidente che 
non posso distribuirle tanto per ciascuna e nem-
meno proporzionatamente alla popolazione. Si è 
sempre avuto in animo di destinare l'assegno dei 
fondi .per le opere più urgenti. Ora da che cosa 
vuole che io deduca la maggiore urgenza sq non 
dalla espressione dei bisogni manifestati dalle Pro-
vincie medesime per mezzo dei Consigli provinciali ? 
. E se i Consigli provinciali non rispondono per 

un anno intero alle preghiere ed esortazioni del 
Ministero, è naturale che io debba interpretare che 
le opere di quelle provincie non presentano un vero 
carattere di urgenza. 
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E per qual ragione vuole che io parifichi a queste 
ultime le provincie che si affrettano a segnalare 
questa urgenza? Queste nelle lettere che inviano 
dichiarano che hanno i fondi disponibili per con-
correre colla metà della spesa, e vuole che io le 
metta allo stesso livello di quelle che nqn solo non 
esprimono i loro bisogni, ma che non deliberano 
nemmeno di partecipare alla loro parte di spesa ? 
Io, lungi dal biasimarlo, interpreto questo silenzio 
come una dichiarazione che le opere per quell'anno 
almeno non hanno un carattere di urgenza. 

Io non ho inteso di biasimare le provincie del 
loro silenzio, no : ho inteso solo di dire che vado a 
metterle in avvertenza che se per esempio, passata 
la stagione delle riunioni ordinarie del Consiglio, e 
passati anche uno o due mesi in cui si possono te-
nere delle riunioni straordinarie non mi daranno 
nessuna risposta, interpreterò il loro silenzio come 
una risposta negativa sull'urgenza delle opere della 
loro provincia per l'anno 1882, salvo di ripeterle 
per l'anno 1883; e quel povero mezzo milione sarà 
distribuito alle opere delle altre provincie, e non 
sarà poi un gran male. 

L'onorevole Lanza è tornato sulla questione della 
costituzione del consorzio interprovinciale del ponte 
di Verolengo, ed anche l'onorevole Di lieve! si è 
unito a lui. 

10 non mi sarò spiegato chiaramente. Ho detto 
che l'articolo 37 della legge rende obbligatorio il 
consorzio, solamente c'è la questione della proce-
dura da seguire. 

11 Consiglio di Stato ha ritenuto necessaria una 
legge, che ripeto io ho già in pronto, solamente non 
l'ho presentata, e non ho creduto di doverla pre-
sentare per la sopravvenienza della legge del 1881 
che ha cambiato il carattere di quest'opera. 

Quest'opera è stata iscritta fra quelle provinciali 
che debbono costruirsi a metà spesa fra Stato e pro-
vincia. 

Ora, a meno che ogni volta che insorgerà una 
questione, o almeno che rimarrà un dubbio se una 
provincia vuole o non vuole contribuire nella spesa 
per l'infinito numero di strade, di ponti o di altre 
opere che sono iscritte nella legge del 1881, a meno 
che, dico, per ognuno di quei casi si dovesse venire 
a presentare una legge, io non vedo proprio perchè 
debba presentarla unicamente pel ponte di Vero-
lengo. 

Con quella legge è stabilito che lo Stato deve 
spendere la metà per la costruzione di quel ponte, 
ma è stabilito ancora che le provincie devono di-
chiarare se lo vogliono. 

LANZA. L'hanno dichiarato. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Hanno dichiarato 

l'obbligatorietà ma intanto non si mettono d'accordo 
sulla ripartizione della spesa. Su questo ho già 
detto che sarà provveduto per decreto reale alla ri-
partizione delle quote. Lo facciamo tutti i giorni 
coll'articolo 14. Quando c'è da dichiarare la pro-
vincialità d'una strada il Consiglio provinciale dà il 
suo voto, ma poi c'è la procedura del Consiglio dei 
lavori pubblici, del Consiglio di Stato ; dopo di che 
si fa un decreto reale. Come vien fatto dunque per 
tutte le altre opere che sono incluse nella legge, si 
farà per il ponte di Verolengo. Ma solamente in 
quanto all'ordine di tempo, ripeto, se tutte e tre le 
provincie, o due, od almeno la più interessata di-
chiara che è la prima opera da eseguirsi, lo Stato 
farà il decreto per metterla la prima ; ma se una, o 
due provincie dichiarassero che non hanno furia 
d'eseguire questo ponte, come potrebbe lo Stato 
volere lui sostituirsi ad interpretarne l'urgenza? 
Se non ci fosse che quella, sarebbe finito, ma pa-
recchie sono le opere che interessano quelle pro-
vincie. 

Dunque per parte dello Stato non ritengano che 
ci possano essere nè obbiezioni di alcuna fatta, nè 
la volontà di ritardare la costituzione obbligatoria 
del consorzio per la metà della spesa che è da farsi 
a carico delle provincie, solamente a noi importa di 
avere le deliberazioni provinciali dopo la legge del 
1881, e non precedenti, perchè la legge medesima 
ha stabilito che, ove ci fossero deliberazioni ante« 
riori, queste devono rinnovarsi, fosse anche colla 
semplice dichiarazione di confermare le delibera-
zioni precedentemente prese. Io finora non ho avute 
queste deliberazioni. Al caso, spero che l'onorevole 
Colaianni starà contento che io gli dichiari generi-
camente, perchè, finché non mi porta un caso con-
creto, non saprei che cosa dire... 

COLAIANNI. L'ho portato. 
{Interruzione a bassa voce dell'onorevole Mazza-

rella.) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Co-

laianni dice : se una provincia non fa niente, che 
cosa fa l'onorevole ministro ? L'onorevole Colaianni 
mi fa precisamente il caso inverso dell'onorevole 
Lanza. L'onorevole Lanza diceva : badate che non 
compromettiate gì* interessi delle provincie solleci-
tando troppo la distribuzione di questo mezzo mi-
lione. E per una parte aveva ragione ; e ci ha dato 
le spiegazioni. L'onorevole Colaianni dice : se aspet-j 
tate tre mesi è troppo. 

COLAIANNI. In certi casi sì. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dunque io non ho 

detto nè tre mesi, nè sei mesi, nè un anno ; ho 
detto che lascio passare il tempo necessàrio perchè 
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i Consigli provinciali di tutto il regno abbiano nella 
loro sessione ordinaria, e lascio anche passare il 
tempo necessario per avere una sessione straordi-
naria, abbiano deliberato in proposito ; dopo di che 
il loro silenzio lo interpreto come una non domanda 
per Tanno in corso. E se ci vorranno mezzi, che non 
siano in potestà del Governo colle leggi attuali, 
provvederemo con una legge speciale. Ho già detto 
altra volta che sarà presentato un progetto per 
completare la legge. 

Con ciò io spero che non occorreranno ulteriori 
spiegazioni. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Di Revel ha facoltà di 

parlare. 
DI REVEL. Ringrazio l'onorevole ministro di quello 

che ha detto. L'unica cosa che si voleva da noi era 
che egli ci desse affidamento che quest'opera po-
tesse essere eseguita ; dal momento che con decreto 
reale l'opera può essere eseguita, ci accontentiamo 
perfettamente, e non domandiamo altro. 

PRESIDENTE. Possiamo venire ai voti. 
Capitolo 65. Nuovi lavori per le strade nazionali 

e provinciali, approvati con la legge 23 luglio 1881, 
n° 333, e compimento delle varie opere stradali au-
torizzate con leggi anteriori od iscrizioni in bilan-
cio. Spesa ripartita, lire 11,999,889. 

Chi approva questo capitolo è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
Capitolo 66. — Sussidi per la costruzione di 

strade comunali obbligatorie (legge 30 agosto 1868, 
numero 4613 e 23 luglio 1881, numero 333, lira 
4,000,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. Debbo fare una breve osservazione 

relativamente ai lavori delle strade comunali obbli-
gatorie. 

In alcune provincie, per causa della penuria e 
per considerazioni di pubblica sicurezza, i prefetti 
in esecuzione degli ordini del ministro dell'interno, 
hanno obbligato alcuni comuni ad eseguire le strade 
obbligatorie per le quali erano in pronto i progetti 
tecnici. Questi comuni si sono accinti al lavoro e 
ne han dato regolare comunicazione al ministro dei 
lavori pubblici affinchè, a senso della legge del 
1868, procedesse a suo tempo al pagamento delle 
somme di concorso o sussidio che lo Stato doveva 
dar loro per cotesti lavori. 

Ora accade che qualche comune, che ha com-
piuto i lavori, che ha preso impegni, si trova imba-
razzato a pagare gli appalti. Vi sono strade oramai 
compiute e collaudate, per le quali il Governo non 
ha ancora assegnate le somme di concorso stabilite 

per legge. Ad alcuni di questi comuni fu detto che 
si sarebbe dato quanto loro spettava all'occasiona 
della sedicesima ripartizione, che deve aver luogo 
nel 1882. Debbo raccomandare all'onorevole mi-
nistro che quando avrà concretata questa riparti-
zione, e probabilmente è già a quest'ora stabilita, 
sieno nei primi pagamenti preferiti quei comuni 
che hanno già compiuti i lavori ed attendono la 
quota governativa. Spero che l'onorevole ministro 
vorrà darmi una risposta favorevole. Avverto inoltre 
che per alcuni comuni le strade furono eseguite 
coattivamente d'ufficio e furono obbligati i comuni 
a pagarne sui loro fondi le spese, senza che il Go-
verno abbia da parte sua ancora assegnato a questi 
comuni le corrispondenti quote governative. Io non 
credo che per questa coazione ed esecuzione d'uf-
ficio i comuni debbano essere costretti ad attendere 
lungamente il concorso governativo. 

BORDONARO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
BORDONARO. Io mi limito a fare una semplice do-

manda all'onorevole ministro. Per effetto della legge 
del 23 luglio 1881, parecchie strade comunali e ob-
bligatorie sono passate fra le strade provinciali di 
serie, e per conseguenza sussidiate per metà dallo 
Stato e per metà dalle provincie. Parecchie di que-
ste strade, che già erano state incominciate, sono 
state completamente abbandonate. I contribuenti 
continuano ad essere vessati, sia con le prestazioni 
in natura delle opere, sia col pagamento delle im-
poste speciali. 

Crede 1' onorevole ministro di provvedere in 
qualche modo perchè cessi questo inconveniente ? 
In altri termini, crede l'onorevole ministro che, con-
tinuando ad applicare la legge nel modo con cui 
inesorabilmente si deve applicare, convenga, per 
mancanza di fondi, far restare incompiute queste 
strade, per modo che, quando si attuerà la legge, 
non si abbia a trovare più nulla di quello che si è già 
fatto e che è costato immensi sacrifizi ? Attendo 
una risposta dalla benevolenza dell'onorevole mi-
nistro. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io posso assicurare 
l'onorevole Cavalletto che, per tutti i comuni i 
quali abbiano regolarmente eseguito lavori di strade 
comunali obbligatorie, non è possibile che si rifiuti 
il concorso fissato a termini di legge. Se poi vi sono 
comuni i quali abbiano eseguito strade di loro puro 
intendimento, senza preoccuparsi di far ricono-
'scere la obbligatorietà delle strade, e senza quindi 
ottenere la inscrizione in una delle ripartizioni 
state fatte per lo assegnamento dei sussidi, allora, 
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queste strade entrano nella categoria di quelle 
opere che sono state eseguite prima che potesse 
avere effetto alcuna delle leggi vigenti. In quanto 
ai lavori coattivi, egli sa meglio di me che non può 
accadere disguido di nessuna sorte, perchè i lavori 
d'ufficio sono tutti eseguiti dallo Stato, 

Egli ha voluto forse intendere che certi comuni 
hanno obbedito quasi ad una coazione per gli ecci-
tamenti dei prefetti, ma, ripeto, i lavori d'ufficio 
sono eseguiti dallo Stato. 

Dunque certo è che appena avremo regolariz-
zato la posizione finanziaria rispetto agli impegni 
presi, sarà fatta la sedicesima ripartizione, la quale 
non vuol dire che le strade che saranno iscritte in 
quel-a, avranno i sussidi dopo quelle che erano 
nslìa precedente, perchè tutti sanno che i sussidi si 
danno alle strade compiute, qualunque siasi la ri-
partizione nella quale erano state comprese. 

Ma se non vorremo trovarci alle strette, come ci 
siamo trovati altre volte, bisogna provvedere che 
gli assegni per sussidi siano fatti a tempo determi-
nato e non a tempo indeterminato. 

Noi abbiamo oggi 15 milioni non dì debiti, ma 
d'impegni ; fate il caso che nel 1882 i comuni si 
mettessero a lavorare in maniera da fare 60 milioni 
di lavori stradali ; lo Stato dovrebbe pagarne 15. 
10 sarei contento" che ciò si verificasse, perchè così 
si toglierebbe di mezzo quasi tutta là costruzione 
obbligatoria, ma ciò è ben lontano dal poter acca-
dere. 

L'onorevole Bordonaro ha domandato che cosa 
deve accadere di quelle strade comunali obbliga-
torie che i comuni non sono più interessati ad ese-
guire, dovendo in tutto od in parte essere comprese 
nella rete provinciale approvata con la legge del 
1881. Fu già dichiarato allora che cosa deve acca» 
dere, anzi c'è nella legge stessa una disposizione 
speciale che riguarda questi lavori ; e fu detto che i 
lavori in corso dovevano continuare a carico del-
l'ente, fino all'anno posteriore in cui si sarebbe di-
chiarata la provincialità della strada. 

Anche a questo riguardo ricasco sull'argomento 
di prima, vale a dire, che spetta ai Consigli provin-
ciali di deliberare se vogliono o no che la strada di 
cui è questione sia dichiarata fra le provinciali, fin-
chi i Consigli provinciali non avranno deliberato 
che queste e quelle strade, secondo loro, hanno 
11 carattere della provincialità, e perciò la provincia 
siasi assunta la sua parte di spesa, quelle strade re-
stano comunali e dovranno essere eseguite dai co-
pino!. 

Bisogna quindi affrettare con tutti i mezzi, anche 
per parte dei miei colleghi, le deliberazioni dei Con-

sigli provinciali per regolarizzare l'esecuzione della 
legge. 

PRESIDENTI. Nessuno chiedendo di parlare, pongo 
ai voti lo stanziamento ai capitolo 66, nella somma 
di lire 4,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 67. Sussidi ai comuni danneggiati dalla 

inondazione del fiume Bormida (Spesa ripartita), 
lire 50,000. 

(È approvato.) 
Acque. — Capitolo 68. Seconda serie dei lavori 

per la sistemazione dei Tevere - Legge 23 luglio 
1881, n° 338, serie 3* (Spesa ripartita), 4,000,000 
di lire. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Lugli. 

tlGLl. La necessità di affrettare la discussione dei 
bilanci, l'avere io lungamente parlato l'anno scorso 
nella discussione di questo stesso bilancio intorno 
ai diversi servizi attinenti al Ministero dei lavori 
pubblici, mi indussero a tacermi nella discussione 
generale ; ed avrei taciuto anche nella discussione 
di questo capitolo, se avessi avuto fondata speranza 
che oggi stesso il bilancio dei lavori pubblici si 
fosse potuto esaurire. Ma poiché mi accorgo che 
rimangono ancora 80 capitoli da discutere, e ini 
debbo quindi persuadere che oggi non si potrà con-
seguire lo scopo che io vagheggiava, così mi per-
metto di dire brevi parole intorno a questo capitolo 
che concerne un'opera riconosciuta della massima 
utilità, per non dire della massima urgenza, e sulla 
quale io spero che l'illustre mio amico il ministro 
dei lavori pubblici ci vorrà dare qualche spiega-
zione. 

Ho letto in questi ultimi giorni in alcuni perio-
dici della capitale come il Consiglio di Stato avesse 
approvato un capitolato relativo all'esecuzione di 
lavori per un ritaglio della sponda deetra del Te-
vere e per la relativa sistemazione mediante mura-
glioni a monte di ponte Elio fin presso la fornace 
Hoffmann. Questa notizia, dico la verità, mi ha 
fatto molta impressione e molta meraviglia, mera-
viglia che parali giustificata da due ordini ài consi-
derazioni, ie une di massima, e le altre della possi-
bilità o convenienza di esecuzione. 

La questione di massima venne nettamente posta 
dai ministro dei lavori pubblici davanti a questa 
Camera, ed anche in altre occasioni, inquantochè 
egli più, e più volte, si è dichiarato contrario alla 
costruzione dei muraglioni, specialmente nella parte 
a monte di Ponte Sant'Angelo, e ha dimostrato colla 
sua competenza, colla sua larga esperienza, che 
questi muraglioni potrebbero mettere la capitale, 
date certe eventualità di piene, al pericolo di ve-
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ñire.allagata con conseguenze . disastrosissime. Fa 
quindi naturale la mia meraviglia nel leggere che 
il Consiglio di Stato aveva approvato un capitolato 
per l'esecuzióne di questi lavori. Quanto poi alla 
convenienza e alla possibilità di esecuzione, io mi 
sono domandato: si vorranno questi nuovi mura-
glioni eseguire col mezzo dei sistemi adottati sin 
qui? Oppure si vorrà per essi adottare nelle fonda-
zioni il sistema ad aria compressa, che pare oggi 
vagheggiato dalia direzione di quest'opera impor-
tantissima ? E se i sistemi vecchi debbono essere 
ábbandonati, avendo l'esperienza dimostrato che 
non rispondono pienamente allo scopo, e se invece 
si devono adottare i nuovi sistemi ad aria com* 
pressa, non è naturale la domanda se non era utile 
ed opportuno che questi sistemi siano prima espe-
rimentati in qualche piccolo tratto di muragliene, 
oggi in corso di esecuzione? È conveniente, prima 
d'aver visti i risultati dell'esperimento, di adottare 
questo sistema per costruire i muraglioni in di-
scorso? 

Le divergenze tra gii uomini tecnici sono pro» 
fonde in siffatta materia; giacche alcuni opinano 
che il sistema ad aria compressa possa essere util-
mente e convenientemente applicato quando si 
tratta di fondare delle pile di un ponte d'aree molto 
limitate, mentre soso di contrario avviso per la fon-
dazione di muraglioni lunghissimi, in cui i cassoni 
per necessità debbono esaere molto estesi, e dove 
c' è angustia di spazio e si incontrano difficoltà per 
potere apprestare gli opportuni cantieri. 

Tutte queste considerazioni fanno naturalmente 
sorgere in me il dubbio se questo sistema possa 
essere o no convenientemente applicato per queste 
nuove opere che sembrano state deliberate, poiché 
un capitolato speciale è stato, dicesi, approvato dal 
Consiglio dì Stato. 

E poiché mi trovo a parlare di un argomento di 
così grave importanza, io non vorrei parere indi-
screto ne presso la Camera, nè presso l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici, permettendomi di do* 
mandare come procedono questi lavori del Tevere, 
e come abbiano proceduto fino a questo momento. 
Lo sgombero dei ruderi del letto del Tevere è già 
latto completamente? Rimane ancora molto da 
fare? La spesa fatta sta in relazione coi preventivi 
adottati? E quello che dico circa allo sgombero dei 
ruderi, lo debbo ripetere anche per gli altri lavori 
lungo il Tevere, e precisamente nella località della 
Farnesina. Qualcuno potrebbe ritenere le mie do-
mande insidiose,.. (No! no! ~~ Rumori) rivolgen-
dole ad un amico, quale mi è l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici; ma appunto perchè gli sono 
amico, io desidero di avere da lui una parola che 

mi assicuri che questi lavori procedono regolar-
mente, che non è vero essere stato deliberato che 
superiormente al ponte di Sant'Angelo si debbano 
rinforzare le sponde dei Tevere con alti muraglionij 
cosa che per me, lo dico con convinzione, riterrei 
perniciosa. 

RUSPOLi EMANUEL!. Domando di parlare. 
LUGLI. Vorrei ancora sapere dall'onorevole mini-

stro, e faccio promessa che intorno a questo bilancio 
non domanderò altro... 

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Lugli. 
(Ilarità) i 

LOGLI. Ne prenda pure atto, onorevole presidente; 
ella sa che io ini mantengo sempre ligio alle dichia-
razioni che faccio. Vorrei, dico, sapere ancora dal-
l'onorevole ministro quale prova abbia fatto la 
Commissione di vigilanza per questi lavori, perchè 
nell'ultimo suo rapporto e che ho letto, ho riìe< 
vato che vi poteva essere molto da osservare. 

Dimando tutto questo perchè, siccome a questa 
opera importantissima è collegato non soltanto l'in-
teresse dello Stato, ma anche quello vitale della 
città e provincia di Roma, così desidero sapere se 
questa Commissione compie i suoi doveri, e quali 
sono i risultati della sua sorveglianza. 

Io, per esempio, ho udite molte lagnanze contro la 
Commissione ; mi hanno anche informato che i lavori 
non procedono con regolarità, perchè vi è la Com-
missione di archeologia che mette una quantità di 
inciampi. Io rispetto l'archeologia, però non mi 
adatto a dimenticare che scopo di questi lavori è di 
preservare Roma dalle piene del Tevere che la dan-
neggiano, che tengono l'intera cittadinanza in con-
tinua commozione, e che per conseguenza è neces-
sario, indispensabile di sagrifìcare anche qualche 
parte archeologica per tutelare la sicurezza dei cit-
tadini. 

Per parte mia dichiaro chè sarei disposto financo 
a sacrificare tutti i ponti sul Tevere, cominciando 
da quello di Sant'Angelo, perchè io li credo un con-
tinuo ostacolo al facile e regolare deflusso della 
acque del biondo torrente (Ilarità generale) ; è un 
lapsus lingaae, volevo dire del biondo fiume. 

Domando perdono alla Camera, all'onorevole mi-
nistro e all'onorevole presidente se ho abusato 
troppo della loro pazienza e della loro bontà. Mio 
scopo è stato soltanto di dare il mezzo al ministro 
dei lavori pubblici di fare delle utili dichiarazioni 
sopra un argomento che certamente meritava di es-
sere svolto da persona molto più competente, molto 
più autorevole di me. (Bravo! bravo!) 

< PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare i 5 onorevole 
Ruspoli Emanuele. 

RUSPOLI BMAWSLB. Se l'onorevole Lugli prima del 



rMí% Parlamentan — 7 8 0 0 Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — I a SESSIONE DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1 8 8 1 

suo discorso avesse atteso dall'onorevole ministro 
la conferma di quanto ha letto in qualche giornale, 
forse non avrebbe fatto neppure questo discorso. I 
quattro milioni., che troviamo nell'articolo 68 di 
questo bilancio, richiamano la legge la quale ha 
dato al ministro questi quattro milioni, cioè la legge 
23 luglio 1881, nella discussione della quale l'ono-
revole Lugli prese parte. 

Ora, in quella legge è detto che quei 20 milioni 
dovevano essere impiegati nei lavori della sistema-
zione del Tevere da ponte Elio in giù, non a monte 
del ponte Elio : e non furono nè la Camera, nè la Com-
missione che imposero l'impiego di quelle somme 
destinandole ai lavori del tronco inferiore al ponte 
Elio; fu lo stesso ministro che domandò così, e lo 
richiese in modo così preciso che nel domandare 
quelle somme disse : io non intendo di impiegare un 
centesimo di questa somma a monte del ponte*Eiio, 
perchè non è ancora deciso ciò che debba farsi su-
periormente a ponte Elio. E nella sua relazione 
faceva parola dei progetto di parziale deviazione del 
Tevere che tutti conoscono, e che credo sia stato 
anche ora sottoposto di nuovo al giudizio del Con-
siglio superiore. 

Stando così le cose, comprendo perfettamente la 
meraviglia dell'onorevole Lugli di vedere che si fa-
cessero appalti per lavori di muri superiormente a 
ponte Elio ; ma mi pare che sarebbe stato oppor-
tuno attendere risposte dal ministro. 

LUGLI. Grazie dell'ammonimento ! 
PRESIDENTE. Prego di non interrompere. 
ÌIUSP0L1 E. L'onorevole Lugli mi ha altra volta 

accusato in questa Camera di non essere abbastanza 
chiaro ; quindi questa volta mi sforzo di essere più 
categorico e pjù circostanziato. 

ÍÜZMRSLU. Sono così vicini, e non si comunicano 
le notizie t ra loro. (8i ride) 

RISPGL1 E. L'onorevole Lugli ha anche doman-
dato : a che punto sono i lavori del Tevere ? Che 
cosa fa questa Commissione di cui conosco una sola 
relazione? Lo sgombro dei ruderi è completo ? 

Ma, onorevole Lugli ; quando nel mese di luglio 
si è discussa la legge che ho già citata, non si è 
parlato che di questo; ed anzi il ministro ha accet-
tata una raccomandazione della Commissione che 
diceva che prima d'ogni altra cosa si dovesse effet-
tuare lo sgombero totale dei ruderi del Tevere, con 
molte altre raccomandazioni che non rammento, e 
che è facile di leggere in quella relazione. Anzi vi fa 
chi domandò alla Camera che quelle raccomanda-
zioni fossero cangiate in un ordine del giorno formale 
della Camera. Ma ciò non si fece, perchè il ministro 
dichiarò che le accettava, le faceva sue, e non aveva 
bisogno di un ordino del giorno per conformarsi a 

quei suggerimenti che ebbe la bontà di trovare giu-
stissimi, sebbene gli venissero da persone che non 
avevano la stessa competenza tecnica del ministro. 

Quanto poi al dire che la Commissione del Te-
vere non fece le sue relazioni, anche questo è poco 
esatto. Che l'onorevole Lugli non ne abbia veduto 
che una sola, non è colpa della Commissione. La 
Commissione ne ha fatte tre o quattro, ed è già, 
stampata la relazione del 1880 che l'onorevole Lu-
gli avrebbe potuto consultare. 

Quanto alla reiasione del 1881, la Commissione 
aspetterà che spiri l'anno per compierla. Dunque 
non credo che possa criticarsi la Commissione di 
sorveglianza dei lavori del Tevere di non fare l'ob-
bligo suo, mentre lo fa esattamente, competente-
mente; e farono anche nella discussione di questa 
legge citati molti dei suggerimenti dati da questa 
Commissione di sorveglianza. 

Ma c'è un altro punto in cui non convengo 
punto, e sono anzi proprio agli antipodi coll'ono-
revole Lugli, il quale vorrebbe far saltare in aria 
tutti i ponti sul Tevere. Mi pare che questi ponti i 
quali servono bene da circa duemila anni, siano mo-
numenti che meritino di essere rispettati, e molto 
rispettati, perchè se vi è un monumento completo 
nella città di Roma in tutta la sua lunghissima 
storia, sono i ponti i quali si trovano quasi nello 
stesso stato in cui si trovavano quando furono co-
strutti, e che da migliaia .d'anni servono allo scopo 
al quale furono eretti dai nostri maggiori. Mi pare 
che monumenti di questa sorta, debbano essere 
trattati con riguardo ; se li vogliamo un po'più lar-
ghi si allarghino, ma non si dica facciamoli saltare 
in aria. 

Ora invece nella discussione della legge sopra i 
lavori del Tevere, fu fatta formale raccomandazione 
all'onorevole ministro, per quanto l 'arte lo per-
metteva, per quanto i bisogni lo concedessero, di 
rispettare gli antichi ponti, raccomandazione che 
l'onorevole ministro ha accettata. Per conseguenza, 
anche qui l'onorevole Lugli si trova in contraddi-
zione col suo egregio amico il ministro dei lavori 
pubblici. 

Ma io vorrei fare una domanda per conto mio. 
Si parla tanto di palazzo di giustizia che deve 

costruirsi a Roma ; io non mi pronuncio punto, nè 
è questo il luogo di discutere dove dovrà sorgere 
questo palazzo ; solamente mi permetto di doman-
dare all'onorevole ministro dei lavori pubblici : qua-
lora questo palazzo di giustizia debba costruirsi nei 
Prati di Castello, come faremo noi a renderlo ac-
cessibile quando i lavori che noi facciamo e le somme 
che noi stanziamo non si riferiscono a quella parte 
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del Tevere sulle cui sponde deve essere costruito il 
palazzo ? 

11 palazzo si dice di costruirlo a monte del ponte 
Elio, questi lavori invece si fanno a parte opposta ; 
per conseguenza, se noi desideriamo veramente che 
non noi, ma almeno i nostri figli veggano questo 
palazzo, dovremmo cercare che i lavori del Tevere 
in quel punto siano almeno risoluti in massima, 
altrimenti sarà difficile che si possa costruire un 
edificio di tanta importanza. E giacche mi'trovo.a 
parlare, senza ritornare indietro, perchè l'onorevole 
presidente mi porrebbe sul vero cammino, al capi-
tolo 64 in cui abbiamo votata la somma destinata 
per l'ampliamento e le opere edilizie della capitale, 
la stessa domanda da me fatta ora per il palazzo di 
giustizia, la estendo anche agli altri edifizi» Io vedo 
che qui ci si domandano 2,500,000 lire. La Camera 
ha votato questa somma, e questa è la miglior prova 
che è disposta a darla; ma io credo che il Governo 
non abbia neppur detto ancora, dove vuole questi 
édifizi. 

Sento parlare di Commissioni più o meno com-
petenti, sopra il piano regolatore di Roma che fa 
votato da diversi anni ; ma quando si tratta di fis-
sare le località dove gli edifizi debbono sorgere, io 
Vedo che non c'è nessunissimo accordo. 

Io odo che quando il Governo si lagna che il 
municipio non presenta il piano regolatore, il mu-
nicipio si lagna che il Governo non dice dove vuole 
questi edifizi; e con questo andare da'Erode a Pi-
lato, io credo che il palazzo di giustizia non sor-
gerà per lungo tempo, e che i nostri soldati reste-
ranno ancora in quelle caserme che vanno crollando 
annualmente. È proprio la provvidenza che ci pensa, 
poiché almeno sono crollate sempre quando non 
vi erano i militari; ma il pericolo enorme esiste, e 
sovrasta quelli che servono il paese. E il policlinico 
di cui l'onorevole ministro della pubblica istruzione 
parlava con tanto entusiasmo, e sentimento di uma-
nità, ed affrettava coi suoi voti ? Se non ci decidiamo 
sul posto dove debba sorgere, le tristi condizioni 
ospitaliere denunciate dal Ministero seguiteranno 
ad esistere per colpa vostra. 

Evidentemente i progetti non possono esser fatti 
che quando le località sonò determinate ; perchè i 
progetti debbono essere in armonia con le località 
dove gli edifizi debbono sorgere. Ebbene, queste lo-
calità non sono ancora stabilite, dunque ai progetti 
non ci si pensa neppure. Stabilito il luogo i pro-
getti si faranno per concorso ? Non lo so, ma tutto 
questo farà passare molto tempo. Si sa bene che tutte 
lé volte che sorge un progetto, tutti gridano contro, 
e bisogna introdurci molte variazioni. Ora io vorrei 
che questi studi di preparazione ai lavori edilizi 
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della capitale si facessero speditamente senza andar 
mendicando l'approvazione di ogni interessato, per-
chè essendo questi interessati in sensi opposti, altro 
non fanno che accrescere ostacoli e creare difficoltà. 
Vorrei infine vedervi un certo impegno e soprat-
tutto un completo accordo fra le autorità governa-
tive e municipali. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Come nuovo membro della Commis-
sione di sorveglianza per i lavori del Tevere, io mi 
sento in dovere di giustificarli, non essendovi altri 
alla Camera che vi appartenga. 

La relazione del 1880 fu, è vero, ritardata, ma 
per circostanze che saranno valutate. La Commis-
sione è venuta nella determinazione di presentare 
una sola relazione complessiva per il biennio 1880-
1881, la quale sarà presentata al principio del-
l'anno venturo, e non certamente più tardi del feb-
braio. La relazione renderà conto dèi procedimento 
dei lavori, delle difficoltà che s'incontrarono e dei 
modi adottati o da adottarsi per vincere le difficoltà 
future. Si discorre ora che urga la remozione dal 
ruderi dall'alveo del fiume, e sta bene che si deb-
bano rimuovere; ma bisogna andare in ciò un poco 
cauti, perchè ss si rimuovessero tutti ad un tratto i 
ruderi senza provvedere prima alla stabilità della 
sponde, potrebbe succedere che smottando le sponde 
parecchi edifizi lungo il Tevere venissero a soffrirà 
ed a soffrire assai. 

I ruderi presentemente formano come delle sbarre 
nel fondo dell'alveo che impediscono certi eccessivi 
approfondimenti, i quali in un alveo marginato da 
sponde naturalmente franose, sotto le quali si 
hanno dei corsi d'acqua sotterranei, potrebbero es-
sere causa di smottamenti assai pericolosi per i 
prossimi abitati. 

L'onorevole Ruspoli raccomanda molto i ponti. 
A dirQ la verità io per quei ponti storici non ho 

nessuna simpatia. 
RUSPOLI EMANUELE. Ione ho molta. 
CAVALLETTO. Prima di tutto una buona parte di 

questi ponti furono rifatti e non sono perciò ori-
ginali. I ponti dell'antica Roma erano di legno, e 
furonopatti dopo in muro. 

In ogni modo, non ho nessun amore per quei 
ponti i quali imbarazzano la sezione del fiume, dif-
ficultano lo smaltimento delle piene. E per amore 
di quei ponti si avranno sempre le piene qui in 
Roma molto più alte di quanto sarebbero a sezione 
d'alveo normale, se i ponti in buona parte non 
l'ostruissero. 

Mi ricordo di uno storico che parlando del sacco 
dì Roma del secolo xvi , disse che si poteva salvare 
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la città a sinistra del Tevere se si fossero tagliati i 
ponti, ma per quella idolatria dei ponti storici non 
si è fatto questo, e gl'imperiali saccheggiarono ma-
ledettamente tutta la città di Roma. Questo per in-
cidente. (Si ride) L'onorevole Ruspoli dice : perchè 
non lavorate a monte del ponte Elio ? 

RUSPOLI EMANUELE. Non l'ho detto mai. 
CAVALLETTO. L'avrò franteso. Per difendere i Prati 

di Castello si desidererebbe che si lavorasse a monte 
del ponte Elio. Io credo che sia invece della mas-
sima urgenza di lavorare ora a valle di quel ponte, 
per allargare la sezione del Tevere dove presente-
mente è strozzata, cioè alla stretta della Farnesina 
e specialmente all'isola Tiberina. L'isola Tiberina 
coi suoi ponti bassi, sommergibili, forma una grande 
sbarra che impedisce lo scarico delle piene. La pen-
denza delle piene a monte sino all'isola Tiberina 
è minima ; dall'isola Tiberina in giù è quasi un pre-
cipizio di piena ; vi si ha una pendenza di piena non 
da fiumi ma da torrenti. 

E questo è dipendente appunto da quell'ostacolo 
dell'isola Tiberina. E giacché parliamo dell'isola 
Tiberina io sono d'opinione che se si vuole vera-
mente in quel sito sbarazzare l'alveo del fiume è ne-
cessario buttar via quel ponte basso, quantunque 
Btorico, quantunque della repubblica romana, che è 
sul ramo destro dell'isola Tiberina. Lo si demoli-
sca! Se ne faccia il modello ! Lo si mandi nei musei, 
ma lì nel Tevere esso è un imbarazzo. Non siamo 
idolatri dei sassi ! Quando i sassi impediscono la 
vita delle genti bisogna rimuoverli! (Bravo!) Dopo 
.ciò non dico altro. (Ilarità) 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio l'ono-
revole Ruspoli di avere risparmiato a me quella ri-
sposta concreta che poteva soddisfare l'onorevole 
Lugli. Io ho parlato tante volte intorno a quest'ar-
gomento, e alla Camera, ed al Senato, e più preci-
samente durante la discussione della legge degli ul-
timi 20 milioni, che proprio crederei di annoiare la 
Camera ritornandoci in qualunque modo sopra. Le 
mie opinioni sono notissime ; ma non ci è bisogno 
di conoscere le mie opinioni quando vi è una legge, 
la quale regola il da farsi. L'ultima legge ha stabi-
lito che si spenda una somma di 20 milioni, in ag-
giunta ai primi 10, onde sistemare precisamente quel 
tratto di fiume a cui allude l'onorevole Cavalletto, 
inferiore al ponte Elio, tratto di fiume nella cui si-
stemazione sono concordi tutti i progettisti, me 
compreso, per la sistemazione del Tevere urbano. 
Dunque l'accordo è completo su quel tratto. 

L'onorevole Lugli ha citato non so quale capito-
lato, riferendosi a voci di giornali, Io lo imparo da 

lui ; io non so di capitolati che possano riguardare 
lavori di muraglioni superiori al ponte Elio. Io non 
conosco che una cosa a questo riguardo, che cioè 
pel progetto completo della sistemazione del Te-
vere al di sopra del ponte Elio, coi muraglioni, ci 
è il voto favorevole del Consiglio superiore, ma che 
sopra a quel voto sta scritto di mio pugno : finché 
sarò ministro, non darò corso a lavori di quella na-
tura. E non per l'intenzione mia di contrariare, o di 
ritenere le opinioni altrui peggiori delle mie ; no : 
ma si è che ognuno ha una coscienza ; e finché io 
ho quella di rendere un pessimo servizio alla città 
di Roma, e di esporla a maggiori pericoli di quella 
che sia presentemente, io non firmerò mai att* 
questa natura. (Benissimo /) 

D'altronde, o signori, non ci è nessun bisogno di 
appellarsi a questo, perchè, prims, d'impiegare i 
20 milioni, che la legge ha stabiliti per il tratto infe-
riore, ci vogliono quattro anni, ed in quattro anni 
10 ho tempo di morire da ministro, e quindi di le-
vare qualunque impedimento all'esecuzione di quel 
progetto. Dico questo perchè desidero di essere 
chiaro, e senza ambagi in cose di responsabilità. 
Questa dichiarazione, del resto, che credo aver fatta 
altra volta, poteva bastare ad eliminare qualunque 
pericolo di lavori superiori al ponte Elio. Io ho 
mandato al Consiglio dei lavori pubblici, come del 
resto ho mandato a tutti i Consigli dei lavori pub-
blici di Europa un progetto, che avrebbe raccolto 
anche le mie simpatie, come raccoglie quelle di 
molti altri ; non credo che idraulicamente parlando 
sia una gran cosa, ma avrebbe risolto molte que-
stioni : parlo della rettificazione dell'alveo ai Prati 
di Castello. Quasi tutti i Consigli dei lavori pubblici 
degli altri paesi ai quali fu diramata come una pub-
blicazione qualunque del Ministero, hanno dato voti 
favorevoli a questo progetto. Invece il nostro Con-
siglio dei lavori pubblici è stato ad esso contrario, 
come sono contrarie parecchie Commissioni igie* 
niche. 

Presso di noi la questione tecnica si complica per 
la questione igienica. Il taglio dei prati di Castello 
è avversato specialmente sotto questo rapporto. Non 
istarò a dire quale sia la mia opinione personale, 
che nulla vale nella materia, perchè il ministro fa* 
11 ministro e non ha opinioni tecniche quando s* 
tratta di eseguire quel che stabilisce la legge ; ma 
ripeto, questo è il voto che io conosco del Consiglio, 
il quale opina che Bia migliore la sistemazione del-» 
l'alveo attuale. 

Quando il lavoro dovrà farsi, sarà eseguita con 
quelle precauzioni che tolgono i pericoli ai quali ho 
alluso. Quindi non mi oppongo a che si facciano 
dei muri. L'ho detto cento mila volte ; farò dei muri 
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purché non faccia paura la spesa che credo sarà 
enorme. 

Kon ILO òbbieiioni contro i muri, purché stisno 
*àieci metri al di sotto del pelo magro del fiume, 
perchè i gorghi del fiume saranno maggiori di quello 
che lo siano adesso, quando i muri saranno costrutti, 
e nessuno ha mai detto dove andranno a ferire. 
Dunque se i muri si hanno a fare, si facciano pure, 
ma in modo da dare assoluta sicurezza intorno alla 
loro stabilità. Dei mezzi di farli ne abbiamo quanti 
ne vogliamo, solamente occorre denaro. 

L'onorevole Lugli accetta lo sperimento che si 
trat ta di fare. Egli ha detto che prima di comin-
ciare lavori nuovi in grande scala bisogna fare 
esperimenti per vedere se possono dare buoni ri-
sultati. Molti credono che la fondazione col metodo 
dell'aria compressa sia opportuna pei piccoli tratti 
come le pile dei posti, ma che poi non sia molto 
adatta per ìe costruzioni estese. Ora all'onorevole 
mio amico Lugli debbo dire che sono partigiano 
dell'esperimento. Non c'è dubbio che riguardo al 
Tevere possa essere applicato questo sistema in 
buone condizioni. Importa solo conoscere qual è la 
reale spesa di questi muri. 

L'esperienza si è già fatta in grande quanto mai ; 
se vuole, accenno ad un esempio solo. Ad Anversa 
si stanno costruendo anche adesso, perchè non 
credo che siano finiti (quando, anni fa, mandai a 
visitare quei lavori, erano molto indietro) si stanno 
costruendo dei muri di sponda perfettamente eguali 
a quelli che dovremo costruir noi sul Tevere, e 
tutti ad aria compressa, con cassoni da 25 metri. 

È un appalto di 38 milioni, e per conseguenza 
abbraccia ima estensione di lungo fiume quasi 
eguale, se non del tutto, alla estensione che pren-
deranno i nostri muri. Il nostro esperimento ci costa 
110 lire al metro cubo, se non isbaglio ; mentre là 
costa 88 lire. Dunque tra le 88 lire di quell'appalto 
e le 110 del nostro esperimento, pel tratto che è in 
costruzione c'è ancora un largo campo per esami-
nare bene le cose, perchè si tratta di costruire per 
chilometri e chilometri. 

Del resto, a questo provvederà chi è 'chiamato 
dalla legge perdareilgiuiizio sul modo di costruire 
le opere pubbliche, perchè questa non è cosa che 
mi riguardi. Solamente io voglio dare una spiega-
zione ulteriore a quelle che ho già date discutendosi 
la legge degli ultimi 20 milioni, ed è questa. La 
legge stessa provvede alla sistemazione del tratto 
inferiore al ponte Sant'Angelo. Ma io ho creduto 
mio stretto obbligo di ridurre al minimo ¡possibile 
le spese dei mezzi straordinari per la difesa di que-
sto fiume. In quel tratto ci sono dei tronchi dove 
l'altimetria delle ripe è tale, che pochissimo o 

nulla hanno bisogno di difesa per contenere le piene. 
Óra, cui bono, dico io, eseguire entro fiume, in co-
desti tronchi, dei muraglioni enormi che ci coste-
ranno forse 8000 lire al metro? Io quindi ho inca-
ricato una Commissione di ispettori di visitare, me-
tro per metro, tutte e due le r i p e del Tevere, perchè 
venga determinato in qual punto sia necessaria la 
costruzione dei mnraglioni col mezzo dell'aria com-
pressa o eoa qualùnque altro metodo più recente 
che possa inventarsi ; quali sono i tratti dove si 
possono risparmiare questi costosissimi sistemi ed 
eseguire sia dei muri a costruzione ordinaria, sia 
dei muri di sponda che infine non sono che di ap-
parenza, non sono che opere di edilizia, non neces-
sarie perchè ivi la piena non sormonta ; ed è 
che se in questi tratti cadesse anche un pezzo dì 
muro, nulla sarebbe compromesso, mentre non sa-
rebbe così dove si tratta di contenere e sostenere 
le piene per altezze ragguardevoli. 

Questa è la sola cosa che sia stata da me disposta 
dopo l'emanazione della legge dei 20 milioni, leggo 
che sarà applicata forse con un appalto unico, per 
dare facoltà all'impresa d'avere i mezzi necessari 
per lavorare un po' in grande, imperocché se c' è 
difetto nell'esecuzione delle opere è precisamente 
quello di essere divise in troppo piccoli lotti per 
poter provvedere alle spese di materiale, alle spesa 
impreviste che sono gravi rispetto all' opera me-
desima. 

L'onorevole Cavalletto ba già dato le spiegazioni 
relative al rapporto della Commissione del Tevere,' 
la quale secondo me ha adempiuto al suo ufficio 
nel modo il più lodevole. Io non credo che sia stata 
pubblicata una relazione sola, perchè, se non m'in-
ganno mi pare d'averne recentemente presentata 
una alla Camera e mi pare che sia precisamente 
quella a cui alludeva l'onorevole Ruspoli, 

L'onorevole Ruspoli è passato ad un altro argo-
mento ed ha ragione di discorrerne perchè vedo 
iscritta in questo bilancio la somma di 2 milioni e 
500,000 lire; ma io lo pregherei di ricordarsi che 
la somma riguarda il bilancio dei lavori pubblici, 
ma che poi il ministro ci entra poco o nulla, in-
quantochè la legge ha stabilito che quegli edilìzi 
speciali debbano farsi per concorso, se ricordo 
bene. 

Ad ogni modo senza la legge speciale c'è la legge 
dei lavori pubblici la quale all'articolo 5 lascia fa-
coltà a ciascun ministro per questi lavori straordi-
nari di provvedere direttamente: 

« Nei casi in cui un altro Ministero credesse dover 
fare redigere il progetto di una nuova fabbrica o 
stabilimento da ingegneri o architetti da lui dele-
gati, tale progetto sarà deferito all'esame ed appro-
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raziona tecnica del Ministero dei lavori pubblici che 
avrà l'alta sorveglianza dell'esecuzione e la collau-
dazione. » 

Finora dei progetti non ne ho veduti e non era 
possibile vederne perchè occorre un certo tempo e 
credo che i sei mesi dalla pubblicazione della legge 
sieno insufficienti per fare opera seria. 

Ad ogni modo io posso dire che per la caserme e 
per il policlinico credo che la località sia stabilita ; 
in quanto al palazzo di giustizia il mio collega di 
grazia e giustizia se ne occupa moltissimo, ma l'o-
norevolo Ruspoli conosce meglio di me la grande 
lotta che esiste per la scelta della località, II presi-
dente del Consiglio che è qui presente potrà dare 
maggiori spiegazioni. Egli ha già radunata una 
Commissione composta dei suoi colleghi interessati 
nella questione, fra i quali sono io stesso e i rap-
presentanti del municipio per definire la questione 
del palazzo di giustizia. 

In relazione a questo palazzo potrebbe essere ne-
cessario di eseguire dei lavori al di sopra di ponte 
Elio, nel caso che il palazzo medesimo dovesse es-
sere costruito superiormente al ponte Elio, ma 
tutto questo sarebbe indipendente dalla sistema-
zione completa del Tevere al di sopra di quella loca-
lità da cui siamo molto distanti. Può essere che 
qualche cosa occorresse di fare se, per esempio, il 
palazzo di giustizia dovesse essere costruito sul li-
mite del Lungo-Tevere ; in tal caso potrebbe essere 
opportuno di fare intanto quel tratto di muragliene 
che lo dovrebbe sostenere. 

Quanto poi al ponte Elio, al ponte Sant'Angelo 
e ad altri ponti monumentali ai quali l'onorevole 
Cavalletto e l'onorevole Lugli si uniscono per dare 
l'ostracismo, direi che meno per una estremissima 
necessità dovrebbero essere rispettati. 

Credo che su questo argomento abbiamo parlato 
a sufficienza e che non occorra aggiungere altre 
parole. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti lo stanziamento al ca-
pitolo 68 in lire 4,000,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 69. Nuovi lavori idraulici nei corsi di 

acqua di l 8 e 2 a categoria - Legge 23 luglio 1881, 
n° 383, serie 3" (Spesa ripartita), lire 4,900,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Finzi. 
F1NZ1. Mi era proposto di volgere un'interroga-

zione all'onorevole ministro dei lavori pubblici ; ma 
poiché si riferisce a materia da trattare in questo 
capitolo, ho stimato opportuno di parlare in questa 
Circostanza. Sarò breve quanto potrò, ma però l'ar-
gomento non è così semplice, da poter essere trat-
tato succintamente dinanzi alla Camera. 

Si tratta di un'ordiaaaza miai§teriale che è stata 

comunicata ad alcune amministrazioni di consorzi 
di terza e quarta categoria, affinchè abbiano le 
stesse amministrazioni ad incaricarsi della manu-
tenzione, della vigilanza, della ricostruzione all'uopo 
di tutti quelli stabilimenti che tagliano le arginature 
di seconda e di prima categoria, e che fanno l'ufficio 
di chiaviche, vale a dire che restano chiuse quando 
il pelo delle acque del fiume supera la superficie dei 
terreni sottostanti, e restano aperte quando il pelo 
delle acque del fiume presenta una linea orizzontale 
inferiore a quella di codesti terreni. 

Ora, esistono i consorzi di terza e quarta categoria 
a fine d'ingerirsi delle ripe, del ripulimento degli 
alvei, degli scoli e nulla più, e se per avventura esi-
stono anche delle dighe, lunghesso gli scoli, di cu-
rare anche codeste dighe. Ma quando sono alla loro 
foce, questi canali di sfogo devono potere sfogare le 
loro acque nel fiume, hanno bisogno appunto di 
veder tagliate le arginature che appartengono alla 
seconda e alla prima categoria. Gli edifizi che stanno 
lì fanno parte integrante dell'arginatura, e non 
altrimenti. Fanno adunque parte dell'arginatura, 
poiché se le saracinesche, se le paratoie non fossero 
vigilate da chi ha ingerenza nelle dighe, vale a dire 
dallo Stato, per le opere di seconda categoria, po-
trebbe accadere che le acque del fiume allagassero 
il territorio sottostante in tutta quella misura, ed 
in tutta quella estensione che corrispondesse all'al-
tezza delle acque del fiume stesso. Si tratta adunque 
di opere cadenti dagli argini di seconda categoria 
le quali esistono a difesa di grandi estensioni di ter-
ritorio, le cui acque, abbandonate alla loro violenza, 
potrebbero invadere delle intere provincie. E come 
mai dovranno essere cotali opere abbandonate alle 
sole cure di un'amministrazione di uno scolo ? Mi 
pare cosa strana, mi pare di vedervi impegnati degli 
interessi troppo rilevanti perchè si possa fare affi-
damento nella diligenza e nella vigilanza delle am-
ministrazioni delle opere di terza e di quarta cate-
goria. Ma vi ha di più. Le opere di terza e di quarta 
categoria, insino a tempo assai vicino, rispettiva-
mente alla provincia di Mantova, per disposizioni 
di leggi antecedenti, erano sotto l'immediata ammi-
nistrazione dello Stato. 

Non sto a dirvi il perchè. Il perchè rimonta alla 
fondazione del censimento dell'ex-ducato di Man-
tova. Allora si era trovato che il Governo doveva 
ingerirsi di codeste amministrazioni che doveva so-
stenerne le spese, perchè tutto questo equivaleva a 
dar valore ai terreni i quali sono considerati infe-
riori, e quindi assai più facilmente pregiudicabili 
dalle acque dei fiumi dai quali sono attraversati. 
Infine si trattava di salvare integralmente quella 
materia imponibile sulla quale il Governo intendeva 
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far cadere delle gravi imposte, gravi imposte le quali 
si sono moltiplicate dappoi. Ma il Governo ha creduto, 
decretando in ultimo l'applicazione della legge del 
1865 anche a quella provincia, ha creduto di non 
preterirle, ed invece d'incaricare quegli stessi utenti, 
quegli stessi interessati che si sobbarcano alla spesa 
ed alla conservazione degli scoli, furono costituiti 
i consorzi di terza e quarta categoria, e di buona 
o mala volontà sono intervenuti gl'interessati per gli 
Bcolij dacché infine dei conti non si trattava di spesa 
troppo rilevante, nè di aggravio troppo forte da 
valere la pena dì fare opposizione ala volontà del 
Governo e di mettersi contro di lui in lite. Ma ora 
che si tratta di gravissima responsabilità, come 
quella di tenere garantiti estesi territori, garanzia 
che se mancasse toglierebbe la difesa d'intera Pro-
vincie, non è preferibile che siano codeste piccole 
amministrazioni che assumano senza resistenza tinta 
Ingerenza e tanta responsabilità ; volere il contrario 
si riuscirebbe all'assurdo. 

Mi occorse tuttavolta di leggere recentemente la 
motivazione che era stata comunicata ai consorzi a 
dimostrare giusta l'ordinanza sovracitata, e vi assi-
curo che ne sono rimasto molto confuso, perchè si 
tratta nientemeno ehe ho visto introdotte delle ar-
gomentazioni di questa natura: « il Governo po-
trebbe benissimo atterrare anche le chiàviche e la-
sciare senza sfogo tutte le acque interne dèi terri-
tori. » 

E dopo, come riuscirebbe egli a riscuotere le im-
poste? Sarebbe impossibile di mantenere a produ-
zione quei terréni, e una vòlta che fossero sommersi 
e resi improduttivi, nessun Govèrno sarebbe da tanto 
di farli concorrere al pagamento delle imposte. 

Dunque mi pare che a forza di cavillare, per tras-
ferire delle spese o ai consorzi, od altri corpi mo-
rali minori, si corre pericolo di togliere al Governo 
le necessarie riforme, ed allora appunto in cui sem-
briamo per altre opere promesse a determinate pro-
vincia estremamente generosi. L'avvenire ne dirà se 
le spese che vogliamo incontrare riesciranno pro-
porzionate a quello sviluppo economico generale 
del paese che noi promettiamo a noi stessi. Per con-
cludere, desidero dall'onorevole ministro una parola 
rassicurante la quale non importi già una nuova 
spesa da porsi a carico del Governo, bensì che ri-
manga continuativa quella che esiste rispetto alle 
chiaviche che da tempo immemorabile ufficiano at-
traverso le arginature di seconda categoria. 

Domando all'onorevole ministro che faccia meglio 
esaminare e studiare il quesito sul quale ho parlato, 
e di fronte al quale so che era rimasto indeciso lo 
stesso Consiglio superiore dei lavori pubblici. Se 
per avventura poi3 ciò che non posso presumere, si 

producesse la convinzione che effettivamente la 
legge del 1865 dovesse essere interpretata in ma-
niera da implicare un concetto distruttivo dell'og-
getto principale, che è quello delia conservazione 
allo stato industriale e della difesa di tutti codesti 
terreni che hanno sempre pagato, e che continuano 
ancora a pagare rilevanti imposte, desidererei che 
egli s'impegnasse di presentare un disegno di legge 
che ne corregga l'erronea intelligenza e lasci appli-
care la legge stessa secondo lo spirito al quale può 
unicamente essere stata informata. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Finzi 
solleva pei consorzi del Mantovano una questione 
molto più vecchia di quella che riguarda i casi ri-
ferentisi ai consorzi medesimi. Egli chiede al mini-
stro quello che non può dare ; perchè qui non si 
tratta di potere discrezionale, ma si tratta dell'ap-
plicazione pura e semplice della legge organica dei 
lavori pubblici, si tratta di una interpretazione giu-
ridica della legge. La questione è questa : lungo le 
arginature dei fiumi esistono dei manufatti che, 
colle loro paratoie, mantengono la continuità del-
l'argine nello stesso tempo che servono per lo sfogo 
degli scoli delle campagne. Ora la legge nostra sta-
bilisce che questi manufatti devono essere mante-
nuti dai loro proprietari. Se il proprietario del ma-
nufatto è lo scolante, deve mantenerlo lui, qualun-
que sia l'opera che il Governo abbia bisogno di 
fare agli argini, vale a dire se il Governo ha biso-
gno di ampliare o di ingrossare i propri argini, il 
consorzio è obbligato ad allargare ed estendere i 
suoi manufatti. Viceversa se l'anteriorità della esi-
stenza di queste opere manufatte alla costruzione 
delle arginature fosse provata, parrebbe che lo Stato 
dovesse pagar lui. Ma la regola è che i manufatti 
attraverso agli argini sono a carico degli utenti^ 
perchè sono essi che ne hanno bisogno. 

L'onorevole Finzi dice : io ho letto i considerando 
del decreto, e ci trovo una strana teoria. Lo Stato 
farebbe abbandonare... 

FIMI. Distruggere. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... abbandonare questi 

manufatti sugli argini del Po, e ne cava la conse-
guenza che Io Stato recherebbe danno a se stesso, 
perchè non avrebbe più modo di riscuotere le tasse ; 
ma, onorevole Finzi, chi ha fatto questa osservazione 
è il Consiglio di Stato, e non intende egli certamente 
di attribuire tanta mancanza di buon senso a quei 
corpo consulente, che voglia trarne la conseguenza 
che si debbano abbandonare questi argini ; egli ra-
giona come si ragiona in materia giuridica, fa le 
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ipotesi per provare il diritto dello Stato in via 
astratta. 

Ora, per concretare, la questione sì riduce a que-
sto : sino alla legge del 1875, che modificò il .con-
corso per le opere idrauliche che era stabilito nei 
quarto dalla legge organica, i consorzi mantovani 
ihanno sostenuto che lo Stato doveva provvedere an-
sile alte manutenzione dei loro scoli, e dopo quella 
legga la questione fu risoluta mediante certi lavori 
|>er metterli in completo assetto, che se non furono 
(completamente eseguiti, lo saranno, e fu finalmente 
risoluta questa eterna questione, costituendo i con-
sorzi in conformità di quelli che esistono in tutto il 
resto delle Opere di terza categoria, vale a dire rien-
trarono r^eHa legge comune; adesso non discuto se 
fu ben; d i 0 se fu male, dico il fatto ; rientrati nella 
le^ge comune per quello che riguardava lo scolo, ora 
yì rientrano per il manufatto degli argini. Oggidì i 
proprietari debbono mantenerli e li mantengono di 
fatto. 

Dunque, venuta la questione speciale, il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, ed il Consiglio di Stato 
con voto conforme hanno giudicato che i consorzi 
mantovani devono mantenere le loro chiaviche ; che 
ijosa vuole che dica il ministro nell'interpretazione 
della legge? Non può metterci del proprio. L'ono-
revole Finzi domanda di far riesaminare questa que-
stione, ma quante volte lo desiderano, tocca sola-
mente agli interessati di approfittare della disposi-
zione della legge. Contro le disposizioni del mini-
stro, gli interessati hanno il ricorso in via gerar-
chica, locchè vuol dire, far riprendere in esame sino 
dall'origine, e poi percorrere tutta la scala gerar-
chica sino ad un decreto reale. 

Se adunque un consorzio qualunque può presen-
tare un reclamo al Re contro una disposizione del 
ministro, nel caso presente si può far riesaminare 
la questione da capo tutta intera, ma da me proprio 
non mi sento di poter assumere la responsabilità di 
risolverla in modo diverso dal voto del Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, o dal voto del Consi-
glio di Stato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Finzi. 

FINZI. Io mi sarei ben guardato di parlare di una 
argomentazione del Consiglio di Stato senza quel 
rispetto che nutro per quell'illustre consesso, e 
tengo quasi per certo che l'argomentazione da me 
censurata non sia derivata dal Consiglio di Stato. 
Ciò non rileva sull'oggetto che ho in mira, ma io 
doveva sdebitarmi di questo poco delicato riguardo 
che mi veniva imputato. Del resto l'onorevole mi-
nistro dice: tutti i manufatti che esistono negli 
scoli devono essere conservati, vigilati e custoditi 

dai consorzi di 3 a è 4 a categoria, ed b eonsento piè-
namente con lui. Ma noi siamo all'infuori della foce, 
siamo attraverso ad un'opera di 2 f t categoria, e quel 
che è stato fatto coi mezzi del Governo, è stato 
fatto precisamente al fine di preservare dalle inon-
dazioni costanti, e dall'impaludamento i fondi infe-
riori difesi dagli argini. 

A codesti terreni vennero applicate delle imposte 
di non lieve momento e non bisogna condannarli 
adesso ad isterilire. 

Vuole ricordare l'onorevole ministro in qual mi-
sura pagano quei terreni? Glielo ripeterò io: oltre 
1500 lire al chilometro quadrato 1 Sono poche le 
Provincie benedette dal sole d'Italia che paghino al-
trettanto, e par mi che qualche riguardo debbano 
adunque meritare onde esser conservati. Ed è lecito 
di dire: è precisamente la legge che m'impone nella 
sua applicazione di abbandonare questi edifizi alla 
ingerenza di una piccola amministrazione, come 
sempre può riuscire quella dei consorzi di 3* e 4* 
categoria, quando ci sta di fronte l'imminenza di un 
disastro, il quale, malgrado tutta la vigilanza eser-
citata sovra l'intera diga, può arrivare inaspettata-
mente e portare la rovina in grandi estensioni di 
parecchie provincie ? Immaginate un sasso sotto una 
chiavica attraversante le dighe del Po, per esem-
pio dalla parte di Ostiglia, e dove andranno a fi-
nire le acque ? Andranno in gran parte non sola-
mente nella provincia mantovana, ma nelle Provin-
cie di Verona, Vicenza e di Padova fino a Rovigo.' 

È egli possibile che un interesse di tanto rilievo 
resti affidato ad uno poco meno che zotico qua-
lunque che riuscisse preposto ad un consorzio di 
quarta categoria ? Dobbiamo arrivare a questo ? E la 
legge deve corrispondere a dar soddisfazione a tali 
esigenze? A me pare impossibile che vi siano leggi 
che, giustamente applicate, possano condurre a sif-
fatti risultati pei quali io non so trovare altra qua-
lifica corrispondente che quella di assurdi. D'al-
tronde io so di parlare a tale uomo che è intelligen-
tissimo della materia in discussione, con tale uomo 
che s'adopra con cure assidue a rendere efficace 
l'opera sua pel bene pubblico, e quindi ripeto a lui 
la preghiera di voler riprendere in esame la qui-
stione che ho ora trattata. L'interesse che riflette 
alla spesa occorrente per la conservazione delle 
chiaviche, è certo di lieve momento; sono poche mi-
gliaia di lire che veramente si dovrebbero spendere; 
ma i grandi interessi da tutelare colle chiaviche ri-
guardano alla sicurezza di tante e cospicue pro-
prietà che resterebbero esposte e compromesse 
senza codesta spesa. Veda dunque l'onorevole mi-
nistro di non provocare gli interessati a sottomet-
tere le loro ragioni al giudizio dei tribunali ordi-
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cari, come essi già si sono riuniti ed hanno stabi-
lito delle associazioni per farlo. I tribunali ordinari 
invocati giudicheranno in lungo tempo, ed intanto 
le inondazioni ci pregiudicheranno, ed intanto sarà 

10 Stato, il quale nel suo obbligo di conservazione 
delle dighe di seconda categoria, finirà per spendere 
milioni e milioni per non aver voluto spendere po-
che migliaia di lire a mantenere a proprio carico le 
chiaviche. Ci sono delle chiaviche, (ella lo sa benis-
simo, onorevole Baccarini) lungo il Mincio e lungo 
11 Po che sono cadenti. A chi ne spetta la conser-
vazione? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A loro. 
F1IVZ1. A loro! ? Ma se non hanno mai voluto ri-

ceverne la consegna appunto perchè non credono 
doverne il debito. E fin qui nessuno provvede, nes-
suno provveder^ se non quando i tribunali avranno 
sentenziato. E noi abbiamo una legge la quale ha 
bisogno di passare per il tramite di un giudizio di 
tribunale, per preservarci da danni che potrebbero 
essere funestissimi. A questione finita pagherà chi 
dovrà pagare, ma intanto non sia la cosa abbando-
nata così al genio del litigio che in questo caso po-
trebbe riuscire fatale. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Non posso rima-
nere sotto l'impressióne delle parole dell'onorevole 
Finzi. 

Egli adopera degli argomenti i quali, mi permetta 
di dirlo, sono l'uno in contraddizione perfetta col-
l'altro. Da una parte espone che i consorziati sono 
esposti a tale gravezza di tasse che maggiore non 
potrebbe comportarsi ; dall'altra dice che la que-
stione si riduce ad un migliaio di lire da spendere 
intorno ad una chiavica o ad un'altra. 

Ora, domando io, se le questioni si riducono a così 
poca importanza, ma i primi interessati sono co-
loro i quali hanno i loro beni lì e non lo Stato che 
in fin dei conti rappresenta qualche cosa di più che 
non è l'estensione di un consorzio. Ma ripeto, ono-
revole Finzi, non ricerchi la mala volontà in chi non 
jie ha punta a questo riguardo. 

FINII. Sono persuaso. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. E l'onorevole Finzi 

sa meglio di me che questa questione è stata dibat-
tuta da lungo tempo anche da lui, non sotto il mio 
Ministero, ma sotto i Ministeri precedenti per un 
lungo ordine, andando fino a 10 o 12 anni indietro, 
e che nessuno ha mai potuto giudicare in modo di-
verso la questione. Egli sa meglio di me che questa 
questione non è speciale della provincia di Mantova; 
ma che permane in tutte le provincie, compresa la 
mia, e che dovrà essere risoluta dai tribunali, da-

vanti ai quali ci sono parecchie di queste pendenze, 
ovvero con una legge che modifichi le disposizioni 
della legg8 organica, o almeno la interpretazione 
costante data dal Consiglio di Stato. Se io volessi 
prendere argomento dall'importanza locale delle 
cose, io potrei contrapporre delle cifre a quelle del-
l'onorevole Finzi. Quando dice che quei terreni sono 
sottoposti a delle enormi tasse, potrei rispondere 
che lo Stato è sottoposto a delle enormi spese per 
la difesa di quei terreni. Io potrei dire che ci sono 
dei tratti d'argine del Po, dove soltanto sotto il mio 
Ministero si è speso quanto tutti i terreni presi in 
tutta la loro estensione. Ma io non voglio entrare a 
dare queste spiegazioni, perchè lo Stato deve adem-
piere al suo dovere, a qualunque costo, quando h& 
l'obbligo di farlo, appunto per evitare quei disastri 
che tante volte non si evitano nemmeno ad o»t-;a 
delle maggiori precauzioni. 

Ma, signori, qui non è questione, nè di buo^a, nè 
di cattiva volontà, è questione di chiedere ad un 
ministro quello che no ì può dare. Se la Vegge sta-
bilisce che quella chiavica è proprietà d^l consorzio, 
che ci entra il ministro in casa del consorzio ? I l 
consorzio l'abbandona? Allora è ura altro caso; non 
deve sostituirsi al consorzio, uva lo deve obbligare 
a mantenerla in buone condizioni. E questo non è 
la prima volta che si fa. Se un consorzio lascia in 
pericolo un'opera, si fa d'ufficio il lavoro, ma i l 
giorno dopo si manda l'usciere per farlo pagare. 

Però in questo modo non si risolve la questione. 
Parecchie volte io ho fatto questo, ed ho detto ì 
intanto si lavori a carico di chi sarà, poi dopo si 
penserà a farsi rimborsare nelle forme legali. Ma 
tutto questo, ripeto, non risolve la questione; l a 
lascia quale è. Io ho citato due giorni fa inciden-
talmente una questione di questa natura, quando 
si parlava di semplificare le procedure amministra-
tive, ed ho citato appunto uno di questi casi, di-
cendo che sul Gorzone alcuni proprietari possisi 
dono una chiavica in una estensione così p i c c i a , 
di terreno, che, volendo ricostrurla, bisognerebbe 
che impiegassero la rendita di parecchi anni} e si 
trovano a questo, che, non avendo i mezzi, si sa-
rebbe dovuto lasciare l'argine interrotta [perchè è 
stata fatta un'arginatura nuova, o noa so che cosa 
di simile) ; siccome si trattava di lira 4800 per fi-
nirlo, togliendo di mezzo la questione di massima, 
e con una risoluzioue pratica deila cosa, avendo 
essi proposto di dividere a metà, la spesa, io ci sono 
subito entrato, ed ho detto, finiamola. Ma non è 
questa la risoluzione del marito della cosa. 

Ora, siccome c'è la contestazione, io chieda, se 
si può sempre venire, caso per caso, ad una transa-
zione della cosa. Ma risolvere che io pigli in con-
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segna, come ministro dei lavori pubblici, tutta le 
chiaviche... 

F imi Se le ha! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene; ma sono 

consegnate ai consorzi. Oggi non ho niente. Le ave-
vamo, come avevamo gli scoli; si sono fatti tutti gli 
atti per consegnarli. Se poi le abbandonano, saremo 

» costretti a procedere d'ufficio. 
Dalla legge del 1875 in poi, sa meglio di me l'ono-

revole Finzi che i collettori mantovani sono entrati 
nella legge comune. Ad ogni modo, per quello che 
riguarda ìa conservazione delle opere, è obbligo dello 
Stato di provvedere a carico di chi di ragione ; se 
saranno proprie, spenderà direttamente, se non sa-
ranno proprie, spenderà, e poi ei farà rimborsare 
da chi deve, Ma in quanto al chiedermi di definire 
io la legge in un senso diverso da quello in cui fu 
sempre interpretata, mi domanda una cosa che è 
impossibile. Appena mi giungerà un ricorso contro 
le ultime disposizioni ministeriali, comincierò ab 
ovo a riesaminare tutte le questioni, curando che la 
risoluzione amministrativa possa essere conforme 
ai desideri! dei consorzi, perchè, io stesso credo che 
ci sieno alcune disposizioni assolutamente insop-
portabili, se non sempre, in certi casi almeno. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. (Segni d'impazienza) 

CAVALLETTO. Se mi interrompete, perderete tempo. 
(Si ride) 

PRESIDENTE. Onorevole Cavalletto, prosegua. 
CAVALLETTO, La questione delle chiaviche è grave 

assai, ma io ho per principio che tutt i debbono es-
sere eguali innanzi alla legge. Credo che in qualche 
provincia le chiaviche lungo i fiumi arginati di se-
conda categoria sieno mantenute dallo Stato. L'ipo-
tesi che colà queste opere preesistessero alle argi-
nature è assolutamente inammessibile, perchè le 
chiaviche si fanno quando ci sono argini. Questa è 
una materia che bisogna studiale, poiché la respon-
sabilità della conservazione delle chiaviche rispetto 
alla sicurezza dei territori è gravissima, e non credo 
sia prudente lasciarla ai consorzi. È cosa che dovrà 
essere esaminata, ed io raccomando all'onorevole 
ministro di prenderla in considerazione. 

Quanto alle provinole le quali pagano contributi 
per lavori idraulici, l'onorevole ministro dice che 
la somma delle spese idrauliche supera d'assai 
quella dei contributi. A questo proposito debbo 
fare un'osservazione. 

Ho fatto in addietro un conto comparativo per 
alcune provincie idrauliche fra le spese che vi so-
stiene lo Stato per tutti i servisi pubblici civili mili-
tari, e del debito pubblico, e le rendite che vi ritrae 
dai vari cespiti d'imposte, e con questo esame, fatto 

il conto del dare e avere ho verificato che quelle 
Provincie, calcolate pure le spese idrauliche, danno 
allo Stato un reddito netto per ognuna di tre e più 
milioni di lire, per cui se tutte le provincie del regno 
si trovassero in quelle condizioni, non ci sarebbe, si 
può dire, debito pubblico. (Conversazioni) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Finzi. 

Prego di far silenzio un momento. 
FIMI. Prendo atto della dichiarazione dell'onore-

vole ministro che non abbandonerà queste chiaviche 
in tutto ciò che concerne la loro manutenzione, la 
loro riattazione, e la loro conservazione, se per av-
ventura la opposizione dei consorzi, più o meno le-
gittima (io non voglio decidere sull'argomento), 
fosse tale da non ammetterne la immediata tras-
missione agli stessi. E ciò mi basta. Perchè soprat-
tutto, l'interesse del quale mi do pensiero è che il 
paese e tutte quelle grandi zone non restino espo-
ste a disastri impreveduti, disastri che prendereb-» 
bero una estensione immensa, e non sarebbero sol-
tanto ìa punizione degli enti ricalcitranti, ma anche 
d'un Governo imprevidente. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
DILIGESTI, Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che capitolo, onorevole Diligenti? 
DILIGENTI. Su questo, sui 69. 
PRESIDENTE. Dunque rimanderemo il seguito di 

questa discussione a domani. (Sì! sì!) 
lo prego gli onorevoli deputati, se hanno, come 

me, intenzione di fare ogni sforzo possibile accioc-
ché si eviti il pericolo di un esercizio provvisorio, 
di trovarsi presenti domani al tocco. Se poi vogliono 
che i bilanci si rimandino al 1882 (No! no!) al-
lora vengano col loro comodo, e tutti quanti perde-
remo il nostro tempo allegramente. (No! no!) Io 
spero che gli onorevoli deputati, al tocco, saranno 
presenti alla Camera. (Benissimo!) Propongo, per 
conseguenza, che domani mattina si soprasseda a 
quella seduta antimeridiana che già era stata sta-
bilita (Benissimo!) per discutere ìa legge sul genio 
civile, essendo evidente che l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici non può star qui a discutere dalle 
10 antimeridiane lino alle 7 pomeridiane. (Benis-
simo! Ha ragione!) Per conseguenza quelli che ap-
provano che domattina alle 10 non si tenga seduta 
sono pregati di alzarsi. 

(La proposta è approvata.) 
(Molti deputati sono scesi nell'emiciclo.) 
Prego gli onorevoli deputati di prendere i loro 

posti. 
Onorevole Cavallotti, è stato letto in principio 

di seduta un disegno di Ì6gge di sua iniziativa; 
Quando può ella svolgerlo ? 
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CAVALLOTTI. Quando vuole. 
PRESIDENTE. Onorevole ministro dei lavori pub-

blici, può ella rispondere all'onorevole Cavallotti 
che sta per iavolgere un disegno di legge di sua ini-
ziativa ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sissignore. 
PRESIDENTE. A nome del ministro delle finanze? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, A nome dei mini-

stro delle finanze. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cavallotti ha facoltà di 

svolgere il suo disegno di legge. 
CAVALLOTTI. Io sarò brevissimo, trattandosi di 

cose d'interesse locale e di un provvedimento sem-
plice e giusto. Le cose giuste si sentono prima che 
siano domandate, e davanti alia giustizia le cose 
piccine valgono quanto le grandi ; quindi non parrà 
strano.se la giustizia, essendo uno degli ideali tanto 
per l'uomo di Stato, quanto per il poeta, operi per-
fino il miracolo di trascinare un fabbricatore di 
strofe a perpetrare un disegno di legge finanziario. 

L& Camera ricorda benissimo, ed è quindi inutile 
rammentare, da quali disastri fossero colpiti molti 
comuni della valle del Po; con che slancio commo-
vente la cittadinanza italiana cercasse di venire in 
loro aiuto ; come in quell'opera di carità gareggias-
sero popolazioni, comuni e Parlamento. 

I soccorsi furono vari e di varia indole; primis-
sima fra le altre, si affacciò al Governo l'urgenza 
d'un disegno di legge che sospendesse per un mo-
mento l'imposta nei comuni più direttamente col-
piti, rimandandone il pagamento ad uno o due anni 
successivi, non parendo al Governo, combattuto fra 
la ragione della carità e la ragione della finanza, di 
potersi adottare il provvedimento più benefico del 
condono intero dell'imposta. 

Senonchè già fin d'allora parve alla Camera ed a 
molti che la misura come era stata votata non ri-
spondesse alia benefica intenzione che la dettava, 
poiché era facile il prevedere che il disastro avendo 
colpito bestiame d'ogni sorta, armenti, masserizie, 
e rovinato ponti, strade, fabbricati, avrebbe lasciato 
un solco da non potersi facilmente riempire in uno 
o due anni ; e che per i contribuenti non ancora 
riavuti del disastro, dopo aver consumato tutti i 
piccoli risparmi nel far fronte a tutte le conseguenze, 
sarebbe stato un ben triste giorno quello in cui, con 
le tasche vuote, con ia miseria cresciuta, si sareb-
bero trovati nella condizione di dover pagare una 
imposta raddoppiata. 

Tanto parevano giuste quelle previsioni alla Ca-
mera, che quando la proposta del condono venne 
presentata da chi ha l'onore di parlarvi, fu molto 
perplessa nel dire di no ; e soltanto dopo prova e 
controprova venne respinta. im 

Le ragioni finanziarie prevalsero, e forse non era 
giusto che prevalessero, tanto che i fatti s'incarica-
rono tosto di dar ragione alle previsioni. Poiché 
appena scaduto il tempo, appena venuto il momento 
di pagare lo scotto, appena venuta l'ora pei comuni, 
che avevano avuto il beneficio della sospensione, di 
pagare la doppia imposta, si trovò che per molti 
di essi che a?evano sentita più dura la percossa, 
l'obbligo di pagare due imposte in una sola volta 
equivaleva a una confisca, ed era un costringerli a 
bestemmiare quel derisorio beneficio, di cui ora 
scontavano sì amaramente le conseguenze. Quindi 
la Camera stessa credette suo dovere in quest'anno 
di prendere in considerazione d'urgenza, rimandare 
alla Commissiona del bilancio ed approvare una 
proposta dell'onorevole D'Arco, per la quale ai co-
muni più gravemente colpiti dalla inondazione ve-
niva accordata la proroga del pagamento dell'im-
posta arretrata per sei anni, ripartendo l'imposta 
differita in rate bimestrali fino al 1886. 

Senonchè, per una circostanza fortuita, delle 4 
Provincie comprese nella zona inondata, venne di-
menticata la sola provincia di Pavia, e furono di-
menticati cinque comuni che sono appunto quelli 
contemplati nel breve disegno di legge che ho pre-
sentato alla Camera, i quali (l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici lo sa benissimo) erano stati vi-
sitati da due rotte del Po, e come tali erano stati 
compresi nel primo provvedimento di proroga , 
come tali si trovavano ad avere sulle spalle il peso 
dell'imposta duplicate, e come- tali si trovavano 
nella medesima impossibilità dì far fronte a questo 
doppio pagamento per la "stesssa ragione degli altri 
comuni beneficati dalla legge, ed anche per ragioni 
più gravi, delle quali la Camera, potrà convincersi 
dando un'occhiata alla statistica ufficiale inserita 
nella relazione del senatore Borgatti. Da quella re-
lazione appare come parecchi dei comuni accennati 
in quel disegno di legge non solamente subirono 
danni uguali a quelli dei comuni che la Camera 
contemplò nel provvedimento benefico, ma anche 
danni del doppio, del triplo e del quadruplo. Citerò 
un solo dato per risparmiare il tempo alla Camera. 

Un comune che, nel disegno di legge votato dalla 
Camera il 24 marzo, è compreso nella provincia di 
Mantova, il comune di Revere, che ha 4000 abitanti, 
ebbe 800 ettari sommersi. Il piccolo comune di Mon-
ticelli, che fu escluso dal provvedimento in que-
stione, con soli 1500 abitanti, ebbe 1533 ettari 
sommersi. In Revere il danno cerificato fu di lire 
232,000, e nel piccolo comune di Monticelli fu di 

• 400,000 lire. Da ciò ne viene che la media del danno 
per abitante nel grosso comune di Revere fu di 57 
lire, e nel piccolo comune di Monticelli fu di 256 
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lire. Questa statistica la potrei replicare per tutti e 
e cinque i comuni che ho compreso nel breve dise-
gno di legge. Quindi è che, davanti a questa dispa-
rità enorme di trattamento, il Governo stesso, co-
strettovi dagli stessi richiami dell'autorità politica, 
credette nel dover suo, e in via transitoria, e per 
quanto era nelle facoltà concessegli dalla legge, di 
mitigarne l'asprezza. Ma le facoltà della legge, del 
Governo, non vanno al di là dell'anno, e coll'anno 
nuovo si riafiaccia per i comuni inequamente trat* 
tati, il problema doloroso, 

E questa disparità di trattamento è tale, che a 
me basta, di averla richiamata all' attenzione della 
Camera per essere certo che per un sentimento di 
giustizia, essa vorrà sollecitare l'urgenza di questo 
disegno di legge applicando ad esso eguale tratta-
mento a quello dato di cui non è che il comple-
mento, e dimostrando così che come è uguale in noi 
il modo di sentire la sventura altrui, così vi è una 
sola misura nel lenirne i dolori. (Benissimo !) 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dichiaro anche a 
nome del mio collega il ministro delle finanze, che 
non ho nessuna obiezione alla presa in considera-
zione. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti la presa in considera-
zione del disegno di legge svolto dall'onorevole Ca-
vallotti. 

(È approvata.) 
CAVALLOTTI. Vorrei anche pregare la Camera di 

voler mandare questo disegno di legge alla stessa 
Commissione che ha già esaminato l'altro d'inizia-
tiva del deputato D'Arco. 

PRE&IDEOTE. Onorevole Cavallotti, se mi avesse 
lasciato proseguire, avrebbe udito che i© l'avevo già 
preveduta la sua domanda. 

L'onorevole Cavallotti propone che la Camera 
vòglia deferire all'esame della Commissione gene-
rale del bilancio questo disegno di legge testé 
stato preso in considerazione. 

Chi approva questa proposta, è pregato d'al?"vrsi. 
(La Camera approva.) 
Domani al tocco seduta pubblica. 

L a seduta i levata alle 7 5. 

Ordine iel giorno per la tornata di mercoledì: 

{Al tocco.) 

I o Seguito della discussione sopra Io stato di 
prima previsione pel 1882 della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici ; 

2° Stato di prima previsione pel 1882 della spesa 
del Ministero dell'istruzione pubblica ; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge 
sull' ordinamento del corpo del genio civile ; 

4° Facoltà al Governo di pubblicare a mettere in 
esecuzione il Codice di commercio ; 

5° Riordinamento dell'imposta fondiaria nel com-
partimento ligure-piemontese ; 

6° Abolizione del contributo (ratizzi) pagato da 
alcuni comuni delle provincie napolitano ; 

7° Bonificazione delle paludi e dei terreni palu-
dosi; 

8° Sullo scrutinio di lista ; 
9° Trattamento di riposo degli operai permanenti 

di marina e dei lavoranti avventizi di essa; 
10. Leva di mare dell'anno 1882 ; 
11. Aggregazione della frazione di Rovellasca in 

provincia di Milano a Rovellasca in provincia di 
Como; 

12. Proroga dei termini fissati per la rinnovazione 
delle iscrizioni ipotecarie; 

13. Modificazione della legge sulla posizione del 
servizio ausiliario. 

Prof. Avv. LUIGI RÀVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

itoma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


