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La, seduta incomincia alle 14.10. 
Cirmeni, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta pomer id iana di ieri , che 
è approvato. 

Congedi. 
Presidente. Hanno chiesto congedi : per 

motivi di famig l ia , gli onorevoli Bianchin i , 
i i g iorni 10; Papadopol i , di 20: per ufficio 
pubblico, l 'onorevole Rebaudengo, di giorni 8. 

(Questi congedi sono conceduti). 
Comunicazioni. 

Presidente. In una recente seduta, la Ca-
nera avendo, con sent imento r iverente , e-

m 

spresso il rammar ico per la morte di Teo-
doro Mommsen, l 'onorevole minis t ro degl i 
affari esteri m'ha invia to la seguente let-
tera : 

« Conformandomi alla del iberazione del la 
Camera dei deputa t i , che Vostra Eccel lenza 
si compiacque comunicarmi con la p reg ia ta 
nota del o corrente, mi feci p remura d ' incari-
care te legraf icamente il Regio Ambascia tore 
a Berl ino a volersi rendere in te rpre te presso 
il Governo Imper ia le Germanico e l 'Acca-
demia delle Scienze di Berl ino, dei senti-
ment i di profonda condoglianza, espressi 
dal l ' assemblea per la morte di Teodoro 
Mommsen. 

« Sua Eccellenza Pambasciatore di Ger-
mania , in conformità del l ' incar ico r icevuto 
dal cancel l iere dell ' Impero , conte De Btilow, 
mi ha ora pregato di f a r perven i re al l 'Ec-
cellenza Vostra i p iù v iv i e s inceri r ingra -
z iament i del Governo Imper ia le , per questa 
manifes taz ione della Rappresen tanza di un 
popolo che è così s t re t t amente uni to in ami-
cizia a quello tedesco. 

« Nel recare quanto precede a not iz ia di 
Vostra Eccellenza, La prego di credermi, 
con la massima osservanza, 

« Ti t toni . » 
{Benissimo! ) 

Discussione del bilancio dei lavori pubblici. 
Presidente. L 'ord ine del giorno reca: Seguito 

della discussione del bi lancio della spesa 
del Ministero dei lavori pubbl ic i . La discus-
sione è r imas ta sospesa al capitolo 91 : 

Costruzione e res tauro di opere d 'ar te e 
s is temazione di scoli d 'acqua per difesa del 
tronco dal migl io 16 ad Avel l ino della s t rada 
nazionale n. 54 (Avellino), l ire 13,500. -

H a facoltà di par la re l 'onorevole Pala . 
Pala. Veramente la cosa sulla quale vor-

rei in te r rogare l 'onorevole ministro, non è 
compresa in questo capitolo ; ma se non lo 
faccio a questo punto, in nessun al tro avrei 
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miglior occasione di dire qualche cosa su 
quel che mi interessa. 

Io prego l'onorevole ministro di aprire 
nel prossimo bilancio un capitolo speciale 
che porti questa intestazione : « Riattazione 
del tronco della strada nazionale numero 75 
nel trat to da Terranova a Posada ^ m e t t e n -
doci la cifra che più gli piaccia. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. In tanto 
dico che più di 30 mila lire non ci posso 
mettere. 

Pala. Ci metta la cifra che vuole, poiché 
non mi preme la c i f r a : mi preme che sia 
aperto questo capitolo, perchè il debito dello 
Stato di mantenere la strada nazionale in 
questione non vada a prescriversi. La pre-
scrizione ordinaria è di 30 anni. Difatti sono 
quasi una t rent ina d'anni che questo tronco 
è in condizioni deplorevoli, cioè da quando 
a l l ' inc i rca fu aperto all 'esercizio. E non 
passò un anno dalla sua apertura che di 
botto caddero al primo urto d'una piena 
tu t te le opere d'arte, non so con quanta 
sodisfazione degli egregi funzionarii del 
Genio civile che hanno assistito alla costru-
zione della strada stessa. 

Badi l'onorevole ministro, da t rent 'anni 
a questa parte non so se qualcuno si sia 
occupato di questo sconcio : io me ne oc-
cupo soltanto da sette anni e le cose non 
hanno progredito di molto. I suoi predeces-
sori furono così equamini che riconobbero 
la necessità di provvedere. E difat t i nei 
singoli capitoli iscrissero anche venti lire 
all 'anno per la costruzione di alcuni ponti! 
L'onorevole ministro potrà fare il calcolo 
alla stregua di tale stanziamento, quanto 
tempo ci vorrà ancora per ricostruirli te-
nendo conto che per una di tali opere è pre-
ventivata la somma di lire 400 mila! Ma 
lasciando da parte il l inguaggio figurato, 
osservo che uno solo di questi ponti, i) più 
piccolo, è in costruzione, dell 'altro l'onore-
vole ministro ha avuto la cortesia di oc-
cuparsi nelle recenti variazioni al bilancio 
stanziando 22 mila lire. Ma probabilmente 
passeranno molti anni, ancora prima che 
l 'opera sia appaltata. Io spero che a tut to 
vorrà provvedere con maggior sollecitu-
dine, trattandosi di spesa che è carico dello 
Stato. 

Due altre opere d'arte sono pur provviso-
rie da 30 anni, nella stessa linea Terranova-
Posada ; si t ra t ta di due ponti che sosti-
tuiscono l'unico ponte in muratura sul fiume 
di Posada che cadde poco dopo l 'apertura 
della linea. 

Veda l'onorevole ministro di far cessare 
questo stato di provvisorietà, e dimostri col 
fatto che lo Stato riconosce il suo obbligo 
di tenere le strade nazionali in buono stato 
di manutenzione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Per 
quanto riguarda non solo la manutenzione, 
ma anche la riparazione delle strade nazio-
nali il bilancio ha un capitolo abbastanza 
copioso. Tutto quello che può essere fat to 
sui fondi della parte ordinaria sarà fat to 
per corrispondere alla preghiera dell 'onore-
vole Pala. Ma poiché mi propongo di pre-
sentare f ra qualche mese un disegno di legge 
per i lavori di sistemazione e riparazione delle 
strade nazionali, così spero di comprendervi 
tu t t i i lavori di cui ha parlato l'onorevole 
Pala. Ad ogni modo, qualunque sia la so-
luzione, assicuro l'onorevole Pala che egli 
potrà dichiararsi soddisfatto in un prossimo 
bilancio. 

Pala. Sono soddisfatto e la ringrazio. 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, s ' in tende approvato il capitolo 91. 
Capitolo 92. Costruzione di due briglie 

nel burrone Mastro Francesco a garanzia 
del ponticello n. 62 lungo il tronco da Avel-
lino a Porta di Ferro nella strada nazionale 
n. 54 (Avellino), lire 10,000. 

Capitolo 93. Costruzione di un muro di 
controriva sulla sponda sinistra del torrente 
Cervaro e difesa di un trat to del tronco dal 
miglio 52 al miglio 61 della strada nazio-
nale n. 54 (Avellino), lire 22,000. 

Capitolo 94. .Rettifica nella località Torre 
dell 'Elsa o Priore nel tronco da Grumo al 
confine con la Basilicata della strada na-
zionale n. 56 (Bari), lire 27,000. 

Capitolo 95. Allargamento della strada 
nazionale n. 8 nel t rat to di accesso alla Pala 
dello Schioso (Belluno), lire 17,000. 

Capitolo 96. Acquisto di un fabbricato 
da destinarsi ad uso di casa cantoniera doppia 
nel tronco dal Ponte della Serra al termine 
della Pala della Zerla lungo la diramazione 
da Arten a Pontet di Mo:;tecroce della strada 
nazionale n. 8 (Belluno), lire 10,000. 

Capitolo 97. Allargamento della strada 
nazionale n. 8 con abbatt imento di raccie 
pericolanti e ricostruzione di muri di so-
stegno caduti nella località Colche Busua 
nella diramazione Arten Pontet (Belluno)^ 
lire 28,000. 

Capitolo 98. Allargamento della t raversa 
di Corna lungo la strada nazionale n. 17 
(Brescia), lire 9,500. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Casti- ' 
dioni. 

Castiglioni. Aggiungo anche io una rac-
omandazione alle tante che l'onorevole mi-
dstro va raccogliendo lungo i capitoli del 
lilancio. La strada nazionale n. 17, cosi-
letta del Tonale, è ben sistemata e mante-
iuta; però nel tropeo superiore fra Edolo e 
ncudine, nell'alta valle Oamonica, vi è 
ncora un tratto che è assai malagevole e 
»ericoloso: malagevole per la grave pen-
enza, e pericoloso perchè soggetto alla 
aduta dei sassi dalla paréte della montagna 
ovraincombente. Furono già fatti, per 
uanto mi consta, degli studi per una devia-
ione di quel tronco; ora io pregherei l'ono-
evole ministro di voler far sì che questi 
fcudi venissero portati a compimento. Si trat-
srà di un'opera, che certamente costerà più 
ella somma che è stata impostata ora in 
uesto capitolo, ma che è reclamata non 
DIO da ragioni di migliore viabilità, ma 
ziandio da imperiose ragioni di sicurezza-

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore" 
ole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Assicuro 
onorevole Castiglioni che in quel disegno 
i legge, di cui ho parlato or ora rispondendo 
Ll'onorevole Pala, confido di poter impo-
r r e qualche somma anche per i lavori di 
l i egli si è occupato. 

Non essendovi altre osservazioni, si in-
>nde approvato il capitolo 98. 

Capitolo 99. Costruzione del tratto per 
allargamento della nazionale n. 52 alla 
azione ferroviaria di Cantalupo (Campo-
ÌSSO), lire 14,500. 

Capitolo 100. Rivestimento murato di 
inette lungo il tronco dal bivio per Cesarò 

Randazzo della strada nazionale n. 70 
Catania), lire 22,000. 

Capitolo 101. Costruzione di una casa 
intornerà doppia con forno nel 5° tronco 
ìlla nazionale u. 62 (Catanzaro), lire 8,300. 

Capitolo 102. Costruzione di una briglia 
sostegno di una frana manifestatasi a monte 
dia strada nazionale n. 62 alla progressiva 
$,800 (Catanzaro), lire 8,500. 

Capitolo 103. Sistemazione del torrente 
provieri a garanzia della strada nazionale 

60 (Cosenza), lire 16,000. 
Capitolo 104. Costruzione di una casa 

intornerà nel tronco da Cosenza a Sella 
radina della strada nazionale n. 61 (Co-
snza), lire 11,500. 

Capitolo 105. Consolidamento della strada 
azionale n. 42 in località Tribuccio nella 

rettifica "Rocca San Casciano-Camp maggio 
(Firenze), lire 10,000. 

Capitolo 106. Miglioramento del tratto 
della strada nazionale n. 36 fra Genova e 
Torriglia nei punti più ristretti e impianto 
di barriere nei siti più pericolosi (Genova), 
lire 22,000. 

Capitolo 107. Sistemazione di due tratti 
nel tronco da Aulla al Valico del Cerreto 
della strada nazionale n. 38 (Massa), lire 7,000. 

Capitolo 108. Sistemazione dell'ingresso 
a Porta Fano a correzione della strada na-
zionale n. 44, per una tratta interna nel-
l'abitato di Fossombrone, e per una tratta 
esterna, dalla soglia di Porta Fano al Por-
tone della Piantata (Pesaro), lire 4,000. 

Capitolo 109. Costruzione di una casa 
cantoniera alla progressiva 60,818 del tronco 
da S. Andrea di Conza ad Atella della strada 
nazionale n. 55 (Potenza), lire 11,000. 

Capitolo 110. Consolidamento di frana 
al tronco dal Cimitero di S. Andrea di Conza 
ad Atella della strada nazionale n. 55 (Po-
tenza), lire 15,900. 

Capitolo 111. Completamento della siste-
mazione della traversa di Castelluccio In-
feriore sulla strada nazionale n. 57 (Potenza), 
lire 16,250. 

Capitolo 112. Costruzione di una casa 
cantoniera doppia alla progressiva 16,576.75 
del tronco della strada nazionale n. 58 
(Potenza), lire 10,000. 

Capitolo 113. Sostituzione degli archi in 
muratura alle travate in legno dei ponti-
celli nn. 34 e 39 lungo il 5° tronco della 
strada nazionale n. 59 (Potenza), lire 11,000. 

Capitolo 114. Ampliamento della casa 
cantoniera Domingo nel tronco da ponte Fi -
nocchio a Trapani della strada nazionale 
n. 68 (Trapani), lire 7,500. 

Capitolo 115. Correzione della forte pen-
denza della strada nazionale n. 1 nella loca-
lità detta Riva di Giavis (Udine), lire 15,000. 

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo 
capitolo l'onorevole Valle Gregorio. 

Val le Gregorio. Per raccomandare calda-
mente all'onorevole ministro di tener pre-
sente, nel progetto di legge che deve pre-
sentare, la strada nazionale n. 1. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole mini -
stro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Terrò 
presente anche la raccomandazione dell'ono-
revole Valle. 

Presidente. Capitolo 116. Demolizione e ri-
costruzione del tombino che attraversa al 
Valle Andrena e rivestimento in sasso del 
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sottosuolo di un t r a t t o della s t rada nazio-
nale numero 10 (Vicenza), l i re 8700 

Capitolo 117. Spese casuali per opere di 
sistemazione e migl ioramento di s t rade e 
pont i nazionali per le quali manca in bi-
lancio o è deficiente lo s tanziamento nei li-
mi t i di lire 30,000, 

Ha facoltà di par la re l 'onorevole Daneo 
Edoardo. 

Daneo Edoardo. Ho chiesto di par lare non 
per sollevare a lcuna questione part icolare 
in ordine allo s tanziamento in questo capi-
tolo, ma p9r r ich iamare l 'a t tenzione dell 'o 
norevole minis t ro sopra una questione d'or-
dine generale, che si r iannoda ad una pro-
posta di legge d ' in iz ia t iva pa r l amen ta re ' 
che ho avuto l 'onore di presentare alla Ca-
mera nel decorso giugno. Si t r a t t a della pos-
sibi l i tà , che credo da colt ivarsi e da desi-
derarsi , del passaggio della manutenzione 
delle s t rade nazional i alle Provincie che 
sieno in condizioni tal i da poterne garan-
t i re una buona e sicura, mediante una 
spesa non maggiore di quella iscri t ta nel 
bi lancio dello Stato. I l ministro, che co-
nosce questo argomento, sa che in molte 
Provincie, per ragione di omogeneità per 
la costruzione e per la manutenzione stra-
dale di t u t t a la Provincia, sarebbe asso-
lu tamente desiderabi le che questa manu-
tenzione fosse t u t t a adibi ta alla Provincia , 
manutenzione che in ta l caso non sarebbe 
certo meno buona di quella delle strade na-
zionali. Parlo delle Provincie che conosco, 
e credo poter dire che nelle provincie di 
Torino, Cuneo, Alessandria . Novara e Ge-
nova la manutenzione delle s t rade è ta le 
che nessuna manutenz'ione di strade nazio-
nal i potrebbe essere migliore, e credo an-
che poter dire che, per circostanze affatto 
locali, ma che il minis t ro comprende, la ma-
nutenzione è fa t ta da l l e Provincie con spesa 
media complessiva anche minore di quello 
che costa allo Stato. 

Le Provinc ie si t rovano quindi in con-
dizione di potere, con una spesa minore, 
provvedere a quello che allo Stato costa at-
tua lmente di più. E lo Stato potrebbe eco-
nomizzare molta pa r te del suo personale, 
che può dedicare ad al t r i lavori dell 'ufficio 
del Genio civile, dando questa manuten-
zione alle Provincie . Presentai al lora un 
proget to per questo passaggio, ed il minis t ro 
d 'al lora, onorevole Giusso, e poi l 'onorevole 
Balenzano, ebbero a dichiarare in seno alla 
Commissione di vedere di buon occhio que-
sto progetto ; anzi l 'onorevole Balenzano 
ebbe solo a r i se rvars i di a t tendere gli s tudi 
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di una Commissione, che-doveva r i fer i re < 
proporre al minis t ro le sue risoluzioni ir 
proposito. Credo che il ministro at tuale, i 
cui tanto hanno dato lode di t e c n i c O j e ch( 
nello stesso tempo è uomo politico, rico 
noscerà per fe t t amente quanto vantaggio c 
sarebbe, sotto tu t to gl i effetti, per una si 
mile soluzione, facol ta t iva e non obbliga 
toria, perchè si lascerebbero l ibere le Pro 
vincie di chiedere, e lo Stato di accettare 
Quindi desidererei da lui che presto veniss 
questo suo parere in argomento, che possi 
darci speranza di adesione a questa inizia 
t iva par lamentare . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore 
vole Cavagnar i . 

Cavagnari. Ho domandato di par lare pe 
associarmi alle considerazioni svolte da' 
l 'onorevole Daneo, ma mi permet tere i c 
aggiungere qualche cosa di più. Io desideri 
rei che l 'onorevole minis t ro portasse il su 
esame anche su quanto r iguarda l'avoc? 
zione alle Provincie delle s trade comunal 

Daneo Edoardo. È già fa t to ! 
Cavagnari. È g i à f a t t o ? 
Daneo Edoardo. D a n o i s ì ! 
Cavagnari. L'onorevole minis t ro sa che, i 

forza appunto della legge del 1868, si soi 
costruite molte di queste s trade obbligatori 
ma sa altresì che i Comuni non , hanno i 
ufficio tecnico e non hanno un mezzo < 
procedere alla regolare manutenzione 
queste strade. 

Al t ra volta ho fa t to raccomandazione 
qualcuno dei suoi predecessori, che l 'ham 
accolta come seria e meritevole di co 
siderazione Se si passeranno le s t rade c 
munali , per quanto r iguarda la manute 
zione, alle Provincie, io credo che noi 
renderemo realmente efficaci, per lo sco 
per il quale furono costrui te ; poiché 
giorno d'oggi molte delle s trade comuni 
obbl igator ie sono abbandonate e in compie 
deperimento. Io ho veduto su certi t ra 
di s t rada crescere gli arboscelli . Sono £ 
d i r i t tura abbandonate perchè i Comuni n 
sono al caso di provvedere alla loro mai 
tenzione. 

Non aggiungo altro, perchè l'onorev< 
minis t ro conosce per fe t tamente la mate 
e credo che vorrà tener conto anche di qi 
sta raccomandazione, associandola a que 
dell 'onorevole Daneo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'ono 
vole minis t ro dei lavori pubbl ic i . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Io 
trovo in condizione di poter r ispondere 
modo sodisfacente all 'onorevole Daneo, 
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ne all 'onorevole Oavagnari . Riguardo alle 
t rade nazionali , sono anch'io del parere che, 
ia nell ' interesse della finanza dello Stato, sia 
ier dare al servizio s tradale un indirizzo 
oordinato, possa convenire di affidarne la 
lanutenzione alle provincie . 

Quanto alla proposta dell 'onorevole Ca-
agnari , io mi trovo t an to della sua opi-
ione che, da consigliere provinciale della 
rovincia di Avellino,, ho fat to, pochi mesi 
r sono, una mozione nello stesso senso, ed 
ro stato incaricato di proporre d ' inizia-
va par lamentare un disegno di legge come 
nello che egli ha testé accennato. 

Ora niente di meglio che da questo banco 
possa presentare un disegno di legge... 
Daneo Edoardo. B e n i s s i m o ! 
Cavagnari. Molto bene ! 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici ...di or-

ne generale e non l imi t a to alla Provincia 
Avellino, perchè io riconosco precisa-

ente tu t to quello che ha detto l 'onorevole 
tvagnari circa alle condizioni delle s t rade 
munali. Nella maggior par te delle provincie 
1 Regno quelle s t rade si t rovano in con-
d o n i irriconoscibili. . , 
Borsarelli. Domando di par lare . 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici ... in 

¡une par t i del Mezzogiorno specialmente 
juasi scomparsa la traccia stradale. Per 
ncanza di mezzi tecnici e finanziarli, i 
mu ni non provvedono punto, o provve-
IO male alla manutenzione delle strade. 
Per ciò che si r i fer isce alle s trade na-
nali, vedrò se sia il caso di accettare il 
egno di legge dell 'onorevole Daneo, op-
•e di incardinar lo in un disegno di legge 
iplessivo sulle strade. 
Quindi è mia intenzione presentare alla 
nera alcune proposte, delle quali spero che 
Lorevole Daneo e l 'onorevole Cavagnar i 
fanno dichiarars i sodisfat t i . 
Daneo Edoardo. I n t a n t o c o m i n c i a m o col 
odere atto. 
'residente. Ha facoltà di pa r l a re l 'onore-
Ì Borsarell i . 
Sorsarelli. Io avrei voluto chiederò di 
are per associarmi agli onorevoli Daneo 
tvagnar i . Prendo ora la parola per por-
> un vivo r ingraz iamento , a nome della 
cincia e del Collegio che mi onoro di 
»recentare, all 'onorevole minis t ro dei 
ri pubblici . 
/onorevole Tedesco sarà veramente be-
erito se presenterà, e con sollecitudine, 
segno di legge a cui ha accennato. 
<a provincia di Alessandria si t rova 
> condizioni di aver delle strade nazio-

nal i in cura dello Stato, che volontier i avo* 
cherebbe a sè, e di cui ter rebbe cura so-
lerte; mentre invece certi Comuni che si 
t rovano veramente oberati da un cumulo di 
spese obbligatorie, e che hanno dovuto già 
spendere capi ta l i immensi per costruire delle 
strade, si t rovano adesso veramente s t remat i 
di forze per doverle anche mantenere mentre 
invece la Provincia che potesse assumere 
queste cure r iunendole setto una direzione 
tecnica adat ta allo scopo, avrebbe senza 
dubbio un vero sollievo da questo fat to. P e r 
ciò della promessa del l 'onorevole Tedesco 
non solo prendo volentier i atto, ma a nome 
della provincia di Alessandria io anche v i -
vamente lo r ingrazio. (Bene!) 

Presidente. Se non ci sono a l t re osserva-
zioni r imane approvato il capitolo 117. 

Capitolo 118. Studi di proget t i per opere 
stradali non autorizzate da leggi, l i re 13,350. 

Lavori per sistemazione e miglior amen to di strade 
e ponti nazionali. (Spesa d ipendente da l l ' a r t i -
colo 1 let tera c della legge 25 febbraio 1900,. 
n.56). Capitolo 119. Consol idamento del bur-
rone detto Madonna del l 'Arco, presso Ariano, 
lungo la s trada nazionale n. 54 (Avellino), 
per memoria. 

Capitolo 120. S is temazione e consolida-
mento delle t r a t t e in f r ana f r a i ponticel l i 
55 e 56, 78 e 79 nel t ronco da Ponte Nero-
Iella a Sant 'Andrea di Conza della s t rada 
nazionale n. 55 (Avellino), per memoria. 

Ricostruzione del ponte di Oltra sul tor-
rente Cismon, lungo la s trada nazionale n. 8 
(Belluno), per memoria. 

Capitolo 121. Costruzione di un nuovo 
ponte in sostituzione di quel lo esistente sul 
tor rente Savena, presso San Buffilo, lungo la 
s t rada nazionale n. 41 (Bologna), per memoria* 

Capitolo 122. Ret t i f icazione di un t r a t to 
della s trada nazionale n. 16, f r a la località 
Croce ed il ponte della Porca (Brescia), per 
memoria. 

Capitolo 123. Sistemazione della strada-
nazionale n. 16, del Caffaro es ternamente al-
l 'abi ta to di Anto (Brescia), per memoria. 

Capitolo 124. Costruzione di un ponte su ' -
l 'Oglio, in sosti tuzione del l ' a t tua le detto de l 
Noce presso Cedegolo lungo la s t rada nazio-
nale n. 17 (Brescia), per memoria. 

Capitolo 125. Ricostruzione parz ia le del 
ponte sul torrente F iumara con r iparazioni 
accessorie lungo la s trada naz ionale n. 51 
(Campobasso), per memoria. 

Capitolo 126. Consolidamento della f r ana 
det ta del Sangue, lungo la s trada nazionale 
n. 53 (Campobasso), per memoria. 

Capitolo 127. Rett if icazione della t raversa 
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in te rna del l 'abi ta to di Leonforte, lungo la 
s t rada nazionale n. 70 (Catania), per memoria. 

Capitolo 128. Sistemazione della s t rada 
nazionale n. 57 e del viadotto ivi esistente 
al passaggio del ponte Vir tù presso Castro-
vi l lar i (Cosenza), per memoria. 

Capitolo 129. Sistemazione della s t rada 
nazionale n. 31 nel t r a t to fra Gaiola e Ma-
iola (Cuneo), per memoria. 

Capitolo 130. Rett i f icazioue d 'un t ra t to 
del la s t rada nazionale n. 42 nella località 
de t ta Madonna della Tosse. (Firenze), per 
memoria. 

Capitolo I b i . Rett if icazione della s t rada 
nazionale n. 45 da R imin i a San Marino 
(Forlì), per memoria. 

Capitolo 132. Rett if icazione della t ra-
versa di Tolentino, lungo la s t rada nazio-
nale n. 46 (Macerata), per memoria. 

Capitolo 133. Consolidamento di un t ra t to 
in f r ana in contrada San Giovannello nel 
tronco da F iumetor to a Cal tavuturo della 
s t rada, per memoria. 

Capitolo 134. Rett if icazione della sal i ta 
di Colle S. Lorenzo nella s t rada nazionale 
n. 46 (Perugia), per memoria. 

Capitolo 135 Costruzione di un ponte 
sussidiario al l 'antico ponte Manlio sul tor-
ren te Bosso nel la s t rada nazionale n. 44 
(Pesaro), pei memoria. 

Capitolo 136. Ret t i f icazione della s t rada 
di 2.;onte Mart ino f ra la chiavica n. 120 ed 
il muro etrusco n. 1 ; nel la s t rada nazionale 
n. 44 (Pesaro), per memoria. 

Capitolo 137. Rett if icazione delle rampe 
di Toppo Laguzzo, nella s t rada nazionale 
n. 55 (Potenza), per memoria. 

Capitolo 138. Consolidamento della f rana 
Fornaci nella s t rada nazionale n. 56 (Po-
tenza), per memoria. 

Capitolo 139. Costruzione di un ponte 
sul tor rente Incudine , lungo la s trada na-
zionale n. 67 (Reggio Calabria), per memoria. 

Capitolo 140. Ricostruzione del ponte sul 
fiume Padrongianus con sistemazione della 
s t rada nazionale n. 75 (Sassari), per memoria. 

Capitolo 141. Ricostruzione del ponte 
sul torrente Gal lurese lungo la s trada na-
zionale n. 75 (Sassari), per memoria. 

Capitolo 142. Rett if icazione della s t rada 
nazionale n. 25 nel t ra t to dalla progres-
siva 361,45 a l l ' abi ta to di Oulx con costru-
zione di un ponte sulla Dora R ipa r i a (To-
rino), per memoria 

Capitolo 143. Maggiori spese pei lavori 
compresi nella tabel la A annessa alla legge 
25 febbraio 1900, n. 56, per memoria. 

Capitolo 144. Indenn i t à fìsse mensili , t ra-

sferte e competenze dovute al personale 
Genio civile in servizio dei lavori di sì 
mazione e migl ioramento di s t rade e p< 
nazional i , per memoria. 

Lavori per la costruzione di strade e j 
nazionali. — (Spese dipendenti dalla legge . 
glio 1902, n. 297). — Capitolo 145. Sto 
nozionale della Valle d 'Agri , da Sapri, 
t raversando la s trada nazionale della' 
labr ia , per Moliterno e Corieto, alla Ma 
di Montalbano (variante al tronco 10° pei 
r ig l iano e Gorgoglione) (Potenza). (Lì 
27 giugno 1869, n. 5147, n. 58), l ire 140 

Trasporto della strada nazionale del 
naie alla t raversa ta di Pon tagna (Bres 
per memoria. 

(Legge 23 luglio 188.1, n. 333. Elenc 
n. 6). 

Sistemazione di f rane lungo la strad 
zionale Appulo-Sanni t ica (Campobasso 
memoria. 

(Legge 23 luglio 1881, n. 343. Eleni 
n. 10). 

Opere di consolidamento nei t r a t t i 
4° della s t rada nazionale Termini-Taoi 
(Catania), per memoria. 

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen 
n. 14). 

Capitolo 146. Deviazione del t ra t t 
i l p^asso di Monterosso ed il ponte 
(Catanzaro), l ire 50,000. 

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elee 
n. 16). 

Capitolo 147. Rettif icazioni e sis 
zioni per le s trade nazionali del Pie 
Grande San Bernardo (Torino), l ire ! 

(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elei 
n. 33). 

Lavori per la costruzione di strade prò 
sovvenute dallo Stato. — Capitolo 147. 
provinciale di 2a serie da Belvede: 
Sant 'Agata e Lungro alle Saline di 1 
(Cosenza), per memoria. 

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147, 
St rada provinciale di 2a serie dai 

zionale f ra Cosenza e San Giovanni ii 
per Longobucco a Rossano (Cosenza), 
moria 

(Legge 27 giugno 1869, n. 5147, : 
Capitolo 148. Strada da Nicastro a 

r ina di San t 'Eufemia (Catanzaro), l i re 
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, 

Presentazione di un disegno di lei 
Presidente. Ha facol tà di par la re 

vole presidente del Consiglio minis 
l ' interno. 

Gio i i t t i , presidente del Consiglio, mim 
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l'interno. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera un disegno di legge che Ita per og-
getto « Aumento di 200,000 lire al capi-
tolo 41 del bilancio, per il Ministero dell ' in-
terno servizio della pubblica beneficenza. » 
Prego la Camera di "voler deferire Pesame 
di questo disegno di legge alla Giunta ge-
nerale del bilancio e di dichiararlo d'ur-
genza perchè si t ra t ta di provvedere a di-
sastri ul t imamente avvenuti. 

Presidente. Dò atto all'onorevole ministro 
dell ' interno della presentazione di questo 
disegno di legge che sarà stampato, distri-
buito e, se non vi sono opposizioni, s ' inten-
deranno approvate le due proposte dell'ono-
revole ministro per la dichiarazione d'ur-
genza e per l ' invio del disegno di legge mede-
simo all 'esame della Commissione del bilancio. 

(Sono approvate). 

Si riprende la d i scuss ione del bi lancio 
dei lavori pubblici . 

Presidente. Sul capitolo 148 è inscritto a 
par lare l'onorevole D'Andrea. 

D'Andrea. Durante la discussione del di-
segno di legge « Assegno e ripartizione di 
fondi nel decennio 1903 904 e -1913-914 per 
costruzione di strade provinciali » ebbi l'o-
nore di r ichiamare l 'attenzione dell'onore-
vole ministro e della Camera sulla difficile 
condizione fa t ta a talune Provincie, anzi a 
moltissime, specialmente del Mezzogiorno, 
le quali non avendo potuto, per la strettezza 
de' loro bilanci stremati di forze, dichiarare, 
entro i termini stabil i t i dalla legge 23 lu-
glio 1881, di voler concorrere nella costru-
zione delle opere segnate nella tabel la an-
nessa alla legge medesima, dovranno aspet 
tare ancora un decennio per potere avere 
il concorso dello Stato. E citai ad esempio 
la mia Provincia la quale, vedendo nella 
tabella annessa alla legge del 1881 riportate 
"ben 5 opere pubbliche, per un costo com-
plessivo di suo conto per oltre due milioni 
di lire, ed avendo un bilancio che varia 
appena dalle 600 alle 700 mila lire, dichiarò 
necessaria una sola di quelle opere, condan-
nando all 'ostracismo le altre quattro conte-
nute nella tabella, tra cui il ponte sui Vol-
turno, che doveva servire a mettere in 
comunicazione le due provincie di Terra di 
Lavoro e di Benevento. 

Alla legge del 1881 è spettata la stessa 
sorte, che, è doloroso a dirsi, toccherà pur-
troppo alla legge del 7 luglio 1902, per con-
corso dello Stato nelle opere idrauliche di 
terza e quarta categoria, legge certamente 
provvida, come quella che è diret ta special-

mente ad arginare il corso dei fiumi e dei 
torrenti e ad impedire che il loro livello, 
per effetto dei diboscamenti montani, si elevi 
sempre più e produca straripamenti ed inon-
dazioni. Ma tale legge, nel fatto, non trova, 
applicazione, specialmente nelle Provincie 
che maggiormente avrebbero il dovere di 
disciplinare il corso dei torrenti e dei fiumi, 
perchè, quantunque il concorso dello Stato 
sia stato elevato sino al 50, ed in talune 
circostanze anche al 60 per cento, nondimeno 
siccome il Consorzio dev'essere costituito 
dai Comuni, dalle Provincie e dai privat i 
rivieraschi, le difficili condizioni de 'bi lanci 
dei primi, come il disagio economico degli 
altri non consente il concorso in una spesa, 
la quale in fondo rappresenta il 50 per cento 
sul prezzo dei lavori. 

Ispirandoci a questi criteri, nella seduta 
del 25 giugno 1902, l'onorevole Di Lauren-
zana ed io presentammo un ordine del giorno, 
invitando il ministro dei lavori pubblici a 
presentare un disegno di legge, per la co-
struzione del ponte sul Volturno sulla inter-
provinciale Benevento-Caserta. L'onorevole 
Balenzano, pur riconoscendo l 'uti l i tà ed im-
portanza dell'opera, disse nondimeno di non 
poter accettare il nostro ordine del giorno 
come invito, ma unicamente come racco-
mandazione. Ed a sua volta l'onorevole Di 
Broglio, allora ministro del' tesoro, al ri-
cordo della gloriosa battaglia combattuta 
sul Volturno nel 1860, che assicurò le sorti 
di quella leggendaria campagna; alla rie-
vocazione del fatto d 'armi al quale, giova-
netto, aveva preso parte militando nelle fila 
garibaldine, ebbe anche parole benevole per 
la nostra proposta, accompagnandola dei 
suo migliore sorriso. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. M a n c n 
diede i danari. [Ilarità). 

D'Andrea. E questi, non soltanto sorrisi, 
aspettiamo appunto da Lei, onorevole Te-
desco. È passato un anno e mezzo, e quel 
disegno di legge è rimasto nell 'aspirazione 
de' proponenti l 'ordine del giorno, anzi la 
discussione seguita in questa Camera è valsa 
ad acuire vieppiù i desideri di quelle po-
polazioni, le quali aspettano sempre il giorno 
sospirato della inaugurazione dei lavori. 
Onorevole ministro, ella che- ha percorso 
spesse volte la linea ferroviaria Napoli-
Foggia, avrà veduto certamente il superbo 
ponte git tato sul Calore, ponte che non fu 
costruito dallo Stato ne da Società ferro-
viaria. Quando nel 1851 il Re Ferdinando I I 
visitò quelle contrade, una Commissione di 
notabil i e di sindaci ne chiese la costru-
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zione, facendogli ri levare che moltissimi 
paesi erano completamente segregati dal 
consorzio umano. Il Re disse che lo Stato 
non poteva concorrere in una così impor-
tante spesa, ed allora sorse un ardito impre-
sario, il cavaliere Iacobelli, il quale costruì 
per suo conto il ponte, rivalendosi della 
spesa fa t ta mediante un pedaggio, che è 
stato abolito soltanto pochi anni fa. È tra-
scorso mezzo secolo, e quelle popolazioni 
non hanno ancora trovato modo di veder 
congiunte più in giù le due sponde del 
fiume. 

Onorevole ministro, è penoso il ricor-
darlo, specialmente in tempi così progredit i 
in fatto di mezzi di viabili tà. Una barcaccia 
assicurata alle opposte sponde mercè due 
funi, scorre silenziosa su quelle acque, ma 
quando il fiume ingrossa ed è impossibile di 
poterlo guadare, la vi ta civile ed economica 
di quelle popolazioni rimane sospesa Esse 
guardano sgomente i danni immensi pro-
dotti in quella immensa plaga dalle piene 
impetuose del Calore e del Volturno, che 
ormai hanno inondato centinaia e centinaia 
di ettari, travolgendo i miseri abituri dei 
contadini, trascinando nei suoi gorghi il be-
stiame. 

Dovranno esse aspettare ancora 50 anni, 
che sorga un altro ardito impresario ad ap-
pagare i loro desideri ? E dovranno altresì 
pagare col loro contributo l'opera che avrà 
costruito questo impresario audace ? 

Onorevole mini-tro, le ampie promesse 
di risorgimento economico del Mezzogiorno 
racchiuse nel programma del nuovo Mini-
stero, di cui El ia meritevolmente è stato 
chiamato a far parte, di che va t r ibutata 
sincera lode all' onorevole presidente del 
Consiglio il quale, con felice intuito, ha 
scelto i suoi collaboratori t ra le più elette 
e giovanili intelligenze della Camera, quelle 
promesse, quel programma hanno avuto un 
ampio seguito, sui banchi di quest' assem-
blea, ed anche un'eco simpatica nel Paese. 

F ra i pochi increduli o dubbiosi sono 
proprio io, che ho l'onore di parlare. Ebbene 
che la vostra risposta sia la smentita a 
questo mio dubbio; che non le vostre pro-
messe ma i fa t t i dicano come io mi sia in-
gannato, e sarò lietissimo di fare ammenda 
di questo mio scetticismo. Le popolazioni 
situate sulla sponda sinistra e sulla sponda 
destra del Volturno possano finalmente ab-
bracciarsi, non già attraversando il fiume 
trascinate da una pericolosa barcaccia, sì 
bène correndo lungo le maestose arcate 
di un ponte, che gareggi con quello gi t ta to 

sul Calore. Quel giorno, che ci auguriamo 
prossimo, l'onorevole Di Laurenzana ed io, 
rappresentanti politici di quelle regioni, uni-
remo le nostre mani, per plaudire all 'opera 
vostra intel l igente e patriottica. 

Pres idente . Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gaetani Di Laurenzana. 

Gaetani Di L a u r e n z a n a . L'onorevole D'An-
drea mi ha preannunziato, sono il rappresen-
tante dell 'altra sponda, e perciò ho il dovere 
di portare la mia parola alla Camera su 
questa questione. 

Io ricordo che nella seduta del 12 giu-
, gno 1902 mossi interrogaziane all 'onorevole 

sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici 
di allora, l 'onorevole marchese Niccolini, e 
egli rispondeva che in varie leggi quella 
spesa era stata preventivata per 550,000 mila 
lire, di cui metà a carico dello Stato, metà a 
carico delle Provincie, e l'onorevole Nicco-
lini ricordava che Caserta aveva aderito, 
ma che Benevento si mostrava assolutamente 
r i lut tante per mancanza di fondi. 

Dopo 15 giorni io r iportai la questione 
alla Camora, perchè e*ra arrivata a me la 
notizia che il Consiglio provinciale di Be-
nevento si era ricreduto ed aveva fatto quel 
tale stanziamento; e l'onorevole Niccolini, 
prendendo atto di questa notizia, disse: Ma 
ora i fondi non ci sono p iù : si è messo 
mano ai lavori contemplati da tut te quelle 
leggi, ma i nostri lavori sono rimasti fuori. 

Ella, onorevole ministro, cortesemente 
nelle conversazioni private si è ricordato 
di quell ' incidente ricordato dall 'amico D'An-
drea ora, cioè seduta tempestosa, sorriso di 
Di Broglio. Veramente quel sorriso non ri-
mase completamente lettera morta, come 
neppure l'evocazione del patriottismo del-
l'onorevole Di Broglio, ma egli e il ministro 
dei lavori pubblici di allora impegnarono 
parola d'onore che immediatamente nella 
prossima infornata di leggine, come Ella 
cortesemente accenna di voler fare per al tr i 
lavori, avrebbero compreso quel ponte. 

Dunque non fu un sorriso, fu un impe-
gno d'onore dei suoi predecessori, persone 
molto per bene. 

Io sono certo che l'onorevole Tedesco,, 
per quello spirito di solidarietà che avrà 
certamente col suo predecessore, farà sua 
quella parola d'onore e cercherà anch'egli 
di contentare quelle popolazioni. Io non 
faccio questione di patriottismo per dire 
che quella battaglia dovrebbe essere ricor-
data con un monumento e che il monumento 
dovrebbe essere un ponte che facilitasse il 
passaggio a quelle popolazioni. Io dirò sol-
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tanto questo, ohe da quando sono deputato 
ho portato per ben quattro volte questa que-
stione alla Camera. Ora quelle popolazioni 
incominciano a non avere più fiducia in me 
e nulla più sperano dal Governo; faccia Lei, 
onorevole ministro, che il Governo ed io 
possiamo riacquistare fiducia e la benevo-
lenza di quelle popolazioni. (Bravo! Bene!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. L'onore-
vole D'Andrea a proposito dei ponti ha 
sollevato una questione d'ordine generale, 
manifestando il suo scetticismo per l'ese-
cuzione della legge sulle opere idrauliche 
di terza categoria; ma io fo presente al-
l'onorevole D'Andrea che, per effetto della 
legge 7 luglio 1902, lo Stato ha facoltà di 
far eseguire le opere quando i consorzi 
non possano funzionare bene. 

Ora io penso precisamente di valermi 
di questa facoltà in quelle Provincie dove, 
mancando la tradizione del consorzio, è dif-
ficile eseguire le opere con quel sistema. 
L'onorevole D'Andrea teme l 'aggravio dei 
bilanci provinciali e comunali ; ma sic-
come il rimborso della spesa può essere di-
luito in parecchi anni, così la sua coscienza 
di scettico può acquistare un po' di fiducia. 

E poiché ho parlato di scetticismo, debbo 
notare che da una sponda è l'onorevole 
D'Andrea scettico, e dall 'altra l'onorevole 
Di Laurenzana pieno di fede. (Si ride). 

La storia del ponte è stata ricordata, ed io 
non la rifarò. La legge 23 luglio [1881 au-
torizzò la spesa di 300 mila lire, ma da un 
progetto di massima del 1393 risulta che ne 
occorrono 550 mila ; e debbo perciò limi-
tarmi a dichiarare che prenderò conto, quindi 
bisognerebbe venire davanti alla Camera, 
non solo per avere i fondi già autorizzati, 
ma per domandare il supplemento neces-
sario, cioè altre 250 mila lire. 

Io non conosco i termini precisi degli 
impegni assunti dall'onorevole mio predeces-
sore e debbo perciò l imitarmi a dichiarare 
che prenderò conto di questi impegni, e se 
sono tali che io debba rispettarli, siano si-
curi gli onorevoli D'Andrea e Di Laurenzana 
che io li rispetterò scrupolosamente. 

Aggiungo che se le due Provincie non 
fossero state divise, quella di Caserta a 
voler il ponte, e quella di Benevento, pro-
vincia natale dell'onorevole D'Andrea, a 
non volerlo; questo ponte avrebbe trovato 
il suo posto nella legge del 1902. 

Se le due Provincie si mettessero d'ac-
cordo perchè la costruzione fosse fatta a 

loro cura, come in altre Provincie, sicché 
lo Stato debba corrispondere un concorso 
sul fondo generale inscritto in bilancio per 
tali costruzioni, mi sarebbe più agevole, 
a parte 1' impegno del mio predecessore, 
poter sodisfare in tempo prossimo i voti 
delle popolazioni patrocinati dagli onore-
voli D'Andrea e Di Laurenzana. 

Presidente Così rimane approvato il ca-
pitolo 148. 

Capitolo 149. Strada da un punto della 
nazionale n. 36 (ora n. 62), presso Soveria 
Mannelli alla nazionale n. 61 presso Santa 
Severina (Catanzaro). (Legge 30 maggio 1875r 
n. 2521, n. 7), lire 60,000. 

Capitolo 150. Strada da San Giovanni in 
Fiore a Cariati (Cosenza). (Legge 30 mag-
gio 1875, n. 2521, n. 8), lire 50,000. 

Capitolo 151. Strada da Cuccaro a Sanza 
sulla strada nazionale di Val d ;Agri (Sa-
lerno'. (Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 10), 
lire 100,000. 

Capitolo 152. Strada da Petrella per Pa-
lata alla ferrovia (Campobasso). (Legge 30 
maggio 1875, n. 2521, n. 13), lire 100,000. 

Capitolo 153. Strada Isernia-Atina-Roc-
casecca (Campobasso). (Legge 30 maggio 
1875, n. 2521, n. 14), lire 100,000. 

Capitolo 154. Strada lungo la valle del 
Trigno, dalla foce a Trìvento, e suo prolun-
gamento all'incontro della strada lì azionale 
della Ravindola presso Castellone, per Forlì, 
Roccasicura e Cerro (Campobasso). (Legge 
30 maggio 1875, n. 2521, n. 15), lire 100,000. 

Strada lungo la valle del Trigno, dalla 
foce a Trivento, e suo prolungamento all'in-
contro della strada nazionale della Ravin-
dola presso Castellone per Forlì, Roccasicura 
e Cerro (Chieti). (Legge 30 maggio 1875, 
n. 2521, n. 15-, per memoria. 

Capitolo 155. Strada da Capestrano, per 
Forca di Penne, alla strada provinciale 
Chieti-Teramo (Teramo). (Legge 30 maggio 
1875, n. 2521, n. 16), lire 40,000. 

Capitolo 156. Strada da un punto della 
nazionale Appulo-Lucana sotto Albano per 
Trivigno, alla provinciale di l a serie Brien-
za*Montemurro sotto Marsiconovo (Potenza). 
(Legge 30 maggio 1875, n. 2521, n. 21), lire 
100,000. 

Capitolo 157. Strada da Chiaravalle a 
Guardavalle (Catanzaro). (Legge 30 maggio 
1875, n. 2521, n. 23), lire 90,000. 

Capitolo 158. Strada da Porto Santa Ve-
nere per Briatico fino a raggiungere la pro-
vinciale di Tropea (Catanzaro). (Legge 30 
maggio 1875, n. 2521, n. 25), lire 20,000. 

Capitolo 159. Strada da Mormanno, per 



Atti Parlamentari — 9738 — Camera dei Deyutatì 
LK'iiSl.ATTTRA X X I — 2 a S E S S I O N E — DISCTTSSiOM — TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 9 0 3 

Papasidero, a Scalea (Cosenza). (Legge 30 
maggio 1875, n. 2521, n. 28), lire 150,000. 

Capitolo 160. Strada da Rocca Imperiale 
allo Spirito Santo di Civita (Cosenza). (Legge 
30 maggio 1875, n. 2521, n. 29), per memoria. 

Capitolo 161. Strada da Rocoa Imperiale 
allo Spirito Santo di Civita (Potenza) (Legge 
30 maggio 1875, n. 2521, n. 29), lire 70,000. 

Capitolo 162. Strada da Pietracatella a 
Campo Marino (Campobasso). (Legge 30 mag-
gio 1875, n. 2521, n. 40), lire 50,000. 

Strada da Santa Lucia nel Cicolano per 
la Valle del Salto a Rieti , e diramazione da 
Santa Lucia per i prati di Castiglione, la 
Sella d'Acquafredda, Tornimparte, Civita 
Tomaso 'e Preturo alla nazionale Aquila-
Terammo (Aquila). (Legge 30 maggio 1875, 
n. 2521, n. 48), per memoria. 

Capitolo 163. Strada da Capo d'Orlando 
per Santa Domenica a Randazzo (Messina). 
(Legge 30 maggio 1875, n 2521, n. 53), lire 
150,000. 

Strada da Sant'Agata all'incontro della na-
zionale Termini-Taormina (Messina). (Legge 
30 maggio 1875, n. 2521, n. 54).,per memoria 

Capitolo 164. Strada da Rotonda, per V.ig-
gianello, alla nazionale del Sinni presso Fa-
vaie (Potenza). (Legge 30 maggio 1875, nu-
mero 2521, n. 55), lire 115,000. 

Capitolo 165. Strada da Sarsina per la 
Valle del Savio a Bagno di Romagna e da 
Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano 
(Arezzo). (Legge 23 luglio 1881, n. 333, 
Elenco I I I , n. 23), lire 80,000. 

Capitolo 166. Strada da Sarsina per la 
Valle del Savio a Bagno di Romagna e da 
Bagno di Romagna a Pieve Santo Stefano 
{Firenze). Legge 23 luglio 1881, n. 333. 
Elenco I I I , n. 23), lire 50,000. 

Capitolo 167.Strada nazionale Appulo San-
nitica, tra Gambatesa e Ielsi, per Riccia, alla 
provinciale Beb'ana in contrada Decorata e 
quindi alla provinciale Benevento-Foiano 
presso il Casone Cocca (Benevento) (Legge 
23 luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 34), 
lire 60,000. 

Capitolo 168. Strada da Agnone a Castel 
di Sangro (Campobasso). (Legge 23 luglio 
1881, n. 333. Elenco I I I , n. 70), lire 60,000. 

Strada dal Ponte Morgia Scbiavonis ulla 
Frentana pei tenimenti di Ceslellino e Ri-
pabottoni alla strada nazionale Sannitica 
presso Centocelle (Campobasso). (Legge 23 
luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 71), per 
memoria. 

Capitolo 169. Strada dalla provinciale Ga-
ribaldi al Piano di Salcito pei pressi di Lu-
«ito, Castel Bottaccio e Lupara a Larino, e 

per Ururi al confine della Capitanata verso 
Serra Capriola, colle diramazioni per Mon-
tagano, per Guardialfiera, Casacalenda e Col-
letorto alla Capitanata (Campobasso). (Legge 
23 luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 73), 
per memoria. 

Capitolo 170. Diramazione della strada 
provinciale 73 per Bagnoli, Civitanova del 
Sannio alla strada provinciale Aquilonia 
nei pressi di Pescolanciano (Campobasso), 
(Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elenco I I I , 
n. 74), lire 20,000. 

Strada dal ponte dei 25 archi sul Vol-
turno per Monteroduni, Longano alka nazio-
nale dei Pentri (Campobasso) (Legge 23 lu-
glio 1881, n.333, Elenco I I I ,n . 7ò)xper memoria. 

Capitolo 171. Strada daPiedimonted'Alife 
pel Matese, a raggiungere la strada nazio-
nale Isernia-Campobasso fra Boiano e Vin-
chiaturo (Caserta) '(Legge 23 luglio 1881, 
ìx. 333, Elenco I I I , n. 76). lire 40,000. 

Capitolo 172. Prolungamento della pro-
vinciale Perano-Castiglione Messer Marino 
a Trivento (Chieti) (Legge 23 luglio 1881, 
n. 333, Elenco I I I , n. 77), lire 40,000. 

Capitolo 173. Strada dal punto più alto 
dell'ultimo tronco della strada provinciale 
n. 15 (Legge 30 maggio 18r5, n. 2521) presso 
la Masseria Graziani, attraverso l'abitato di 
Montefalcone del Sannio per un tratto della 
strada comunale di Montefalcone, a San Fe-
lice Slavo, al Casino Piccoli e da ivi per 
Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo. 
Roteilo, Serracapriola, alla stazione ferro-
viaria di Chieti (Campobasso) (Legge 23 lu-
glio 1881, n. 333, Elenco I I I , n. 78), lire 60,000. 

Strada dalla provinciale di Cerroseoco in 
Bonefro per Santa Croce di Magliano alla 
Capitanata (Campobasso) (Legge 23 luglio 
1881, n. 333, Elenco I I I , n. 79), per memoria. 

Capitolo 174. Strada da sotto Atessa al-
l'Istonia presso S. Barnaba di San Buono 
(Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, E-
lenco ITI, n. 97), lire 60,000, 

Capitolo 175. Prolungamento della pro-
vinciale di Valsinello da Guilmi all'incontro 
della strada Perano Castiglione alla Sella 
del Guado di Sant ; Eligio (Legge 23 lu-
glio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 98), lire 40,000. 

Capitolo 176. Collegamento della strada 
provinciale Istonia con la Trignina, attra-
verso la Sella del Convento di Palmoli 
(Chieti) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, Elen-
co I I I , n. 101), lire 40,000. 

Strada da Cosenza per Aprigliano ed 
Acqua del Prete alla provinciale Coraci e 
nazionale Silana presso Acqua del Corvo, 
con diramazione da Aprigliano a Pian del 
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Lago (Cosenza) (Legge 23 luglio 1881, nu-
mero 333, Elenco I I I , n. I l i ) , per memoria. 

Capitolo 177. Strada dalla Marina di 
Fuscaldo alla nazionale delle Calabrie per 
la stazione e la strada provinciale costruita 
per Bisignano (Cosenza). (Legge 23 luglio 
1881., n. 333. Elenco I I I , n. 112), per memoria. 

Capitolo 178. Strada dalla provinciale 
Rotonda Yalsinni, pei pressi di Oriolo, alla 
stazione di Amendolara (Potenza). (Legge 
23 luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 117), 
lire 50,000. 

Capitolo 179. Strada da Altopascio a Bien-
t ina con diramazione alla provinciale del 
Tiglio (Firenze). (Legge 23 luglio 1881, nu-
mero 333. Elenco I I I , n. 127), lire 30,000. 

Strada dalla stazione di Cammarata a 
Santo Stefano Quisquina (Girgenti). (Legge 
23 luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , n. 147), 
per memoria. 

Capitolo 180. Proluagamento della strada 
provinciale Rotonda-Yalsinni vergo Bernalda 
e Genosa in terra di Otranto (Potenza). 
(Legge 23 luglio 1881, n. 333 Elenco I I I 
n. 154), lire 70,000. 

Capitolo 181. Strada da Sant 'Agata di 
Militello, pei pressi di Aleara li Fasi , Longi, 
Galati, Ucria e Raccuia alla provinciale 
Patt i-Randazzo (Messina). (Legge 23 luglio 
1881, n. 333. Elenco III, n. 165), lire 100,000. 

Capitolo 182. Completamento della pro-
vinciale Pat t i Randazzo con diramazione 
alla provinciale Messina-Marina, per i co-
muni di Montalbano, Basioò e Farnar i (Mes-
sina). (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen-
co I I I , n. 166), lire 40,000. 

Capitolo 183. Strada nazionale del l 'Agri 
per Stigliano, alla provinciale Potenza-Spi-
nazzola, per Monte Peloso, con ponte sul 
Basento (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, 
n. 333. Elenco I I I , n. 209), lire 60,000, 

Capitolo 184. Prolungamento della strada 
provinciale Miglionico-Pomarico fino all ' in-
contro della provinciale proposta verso Ge-
nosa (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, nu-
mero 333. Elenco III , n. 211), lire 40,000. 

Capitolo 185. Prolungamento della strada 
Montemurro-Brienza, da presso Brienza per 
Sant 'Angelo le Fra t te alla stazione di Ro-
magnano (Potenza) (Legge 23 luglio 1881, 
n. 333. Elenco I I I , n. 212), lire 40,000. 

Capitolo 186. Strada da Moliterno alla 
nazionale del Sinai f ra Latronico e Lauria 
(Potenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333, 
Elenco I I I , n. 213), lire 50,000. 

Capitolo 187. Prolungamento della strada 
Brienza-Monteniurro fino all ' incontro della 
Potenza Sant 'Arcangelo verso Armento (Po-

tenza) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen-
co I I I , n. 214), lire 30,000. 

Capitolo 188. Strada da Lauri to, sulla 
provinciale di serie Cuccaro-Sanza, per Ca-
stel Ruggero, a Torre Orsaia ed alla provin-
ciale di serie Caselle in Pi t tar i Scario (Sa-
lerno) (Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elen-
co I I I , n. 225), lire 30,000. 

Linea litoranea fra la Marina di Castel-
labate e quella di Casalicchio (Salerno) 
(Legge 23 luglio 1881, n. 333. Elenco I I I , 
n. 228), per memoria. 

Capitolo 189. Sussidio dello Stato per le 
strade di 3a serie in dipendenza*» delle leggi 
27 giugno 1869, n. 5147 e 30 maggio 1875, 
n. 2521, per memoria. 

Capitolo 190- Concorso dello Stato per le 
strade provinciali di l a e 2a serie di cui nelle 
leggi 27 giugno 1869, n. 5147 e 30 mag-
gio 1875, n. 2521 e per le strade di cui 
nell'elenco I I I della legge 23 luglio 1881, 
n. 333, che si costruiscono dalle Provincie 
diret tamente, lire 1,225,000. 

Sul capitolo 190 ha facoltà di parlare 
l'onorevole Yalle Gregorio. 

V a l l e Gregorio. Yi saranno note, onorevole 
ministro, le varie fasi attraverso le quali è 
passata la questione della costruzione della 
strada detta di Montecroce, dichiarata pro-
vinciale con R. Decreto 18 dicembre 1870, 
n. 6176 e confermata tale ed iscritta di se-
conda serie col n. 58 per la legge 30 mag-
gio 1875, in base a cui ne furono costruiti al-
cuni tronchi dallo Stato col concorso della 
Provincia di Udine. 

Dopo molte pratiche fat te indarno da 
quella amministrazione provinciale per otte-
nere il declassamento in tutto o in parte della 
strada da Yilla Santina al rio Gens, confine 
con la provincia di Belluno, e dopo che con 
Decreto Reale del 21 dicembre 1893 fu re-
spinto un suo ricorso contro la liquidazione 
ordinata a suo carico dal Ministero del tesoro 
delle spese fatte e da farsi p9r tale s t rada 
la Provincia, insistendo nblle sua malaugu-
rata pretesa di disfarsi di codesta strada, 
per ragioni che si comprendono facilmente, 
pensò bene di valersi delia facoltà accor-
datale dall 'articolo 4 della legge 30 dicem-
bre 1892, che estese alle strade di l a e 2a 

serie, contemplate dalla legge del 30 mag-
gio 1875 le disposizioni della legge 23 luglio 
1881, relative alla costruzione per cura di-
retta delie amministrazioni provinciali . 

E in base a tale facoltà, con delibera-
zione 30 aprile 1894, avocò a se la costru-
zione diretta di quella parte della strada 
provinciale n. 58 non ancora appaltata che 
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dal l 'abi ta to di Chial ina per Oomeglians va 
fino al rio Gens, confine con la provincia 
di Belluno. 

E qui devo far notare che questa s trada 
58 segnata al numero d'ordine 3 dell 'Elenco 
annesso al decreto su r i fer i to con la dici-
tura : strada che dalla Nazionale Pontebbana per 
Tohnezzo e Pigolato mette a Montecroce confine ti-
rolese, si t rova pure classificata f ra le pro-
vincia l i della provincia di Belluno con Re-
gio Decreto 4 agosto 1872, n. 955 dove è 
indica ta al numero d 'ordine 4 in questi ter-
mini : ¡Slradct che dal confine con la provincia di 
Udine per Sappada e Comelico mette al confine ti-
rolese di Montecroce ; per cui la classifica era 
avvenuta in applicazione degli art icoli 13 
e 14 della v igente legge sui lavori pubbl ici : 
nè quel la strada poteva essere cancellata dal 
numero delle provincial i se non seguendo 
la lunga e difficile procedura indicata negl i 
stessi art icoli 13 e 14 della r icordata legge. 

Aggiungo in oltre che per effetto di leggi 
posteriori (10 febbraio 1881, n. 34 e 9 lu-
glio 1883, n. 1506) due t ra t t i di quella s trada 
e cioè quella della Nazionale Pontebbana 
(bivio ai P iani di Portis) a Villa Sant ina , e 
l 'a l t ro da S. Stefano del Comelico al Passo 
di Montecroce, vennero classificati f ra le 
s trade nazional i ed in conseguenza resta an-
cora classificata f ra le provincial i , in forza-
ai E,. Decreti su menzionat i questa s t rada 
58 che, par tendo dal bivio colla nazionale 
Carnica n. 1 (oltre Vil la Santina) passa per 
i paesi di Ovaro, Comeglians, Rigolato, e 
Forn i Avol t r i in provincia di Udine e pro-
segue poi in quella di Belluno, a t t raver-
sando Sappada ed arr ivando fino a S. Ste-
fano del Comelico. 

Questo ho voluto fare presente, perchè 
non è da credere che pel solo fa t to di ri-
nunciare ai van tagg i della legge 30 maggio 
1875, n. 2521, le due provincie di Udine e 
di Belluno possano scaricarsi delle spese di 
sistemazione e manutenzione di quella stra-
da ; spese che soìio in ogni caso obbl igator ie 
per effetto di precise disposizioni di legge 
30 maggio 1875 e 23 lugl io 1881, n. 333, 
che completa la pr ima, ed in special i tà pe r 
la provincia di Udine dal regolamento delle 
s t rade provincial i e comunali approvate con 
R. Decreto 10 ottobre 1877 (art. 4, 5, ecc.). 

Ciò che ho esposto è per confortare e 
rendere più chiara la quest ione di fa t to che 
verrò esponendo. 

La provincia di Udine dalla deliberazione 
del 30 apr i le 1894 ad oggi costruì solamente 
il breve t ra t to Ohialina-Coraeglìans e non 
intonde pro<e uire oltre nella sistemazione 

della s t rada ; t an to è vero che nella r e l a -
zione sul progetto di legge n. 129 presen-
tato il 5 maggio dello scorso anno dal passato 
Ministero (e già approvato con la legge n.297 
il 3 luglio per le somma da erogarsi nel 
decennio dal 1903 904 al 1912 913 per la 
costruzione di s trade nazionali e provin-
ciali), è dichiarato che esso si proponeva 
t ra l 'a l tro « l 'u l t imazione della rete pro-
vinciale decretata dalla legge del 1875 
ad eccezione di una sola strada, n. 58, per la 
quale non havvi ancora il consenso della 
Provincia interessata ». Come si vede, quel-
l 'amminis t razione provinciale non solo volle 
pr ivare del beneficio della suddet ta legge 
quelle povere popolazioni, ma insiste nel suo 
ingiusto ed arbi t rar io in tendimento che è 
contrario allo spiri to della legge 30 maggio 
1875, che classificava la s t rada n. 58 come 
provinciale, allo scopo di ot tenere una nuova 
via di comunicazione per Sappada e Santo 
Stefano di Comelico t ra le provincie di Bel-
luno e di Udine. Arrestando invece la s t r ada 
al Capoluogo di un Comune quaPè Oome-
glians, e non spingendola fino al confine con 
la provincia di Belluno, come spet ta a l la 
provincia di Udine conformemente ,ai suoi im-
pegni, è evidente che essa vuole far sì che la 
strada non possa più avere nè presentare il 
carat tere che la legge volle conferir le di 
s trada provinciale, e sarebbe quindi^frustrato-
lo scopo per cui essa fu classificata t ra le pro-
vincial i . 

I paesi che io ho l 'onore di r appresen-
tare, ed al t r i Comuni interessat i alla costru-
zione di questa strada, hanno la pr inc ipa le 
sorgente delle loro ricchezza nei boschi e 
quindi nel commercio dei legnami : com-
mercio che non può aver luogo su vasta 
scala finché dura la mancanza della strada-
che permet ta il loro t rasporto con lieve spesa. 
Al t re t tan to dicasi per tu t t i gli al tr i prodott i 
di quella alpestre e l indust re regione che 
in gran par te vanno perdut i ; mentre cre-
scono e si aggravano dì più i prezzi delle 
mater ie e delle merci e generi di p r ima 
necessi tà che quelle popolazioni devono 
provveders i altrove. 

Non eseguendosi poi ta l i lavori, quei 
paesi si impoveriscono sempre più, poiché 
aumenta di continuo l 'emigrazione all 'estero 
di quei buoni e fort i a lpigiani , le cui ro-
buste braccia potrebbero essere u t i lmente 
impiegate nella propria terra nat ia e rica-
varne quel compenso r imuneratore , al quale r 

l 'egoismo e l 'a rbi t r io par t ig iano di una male 
intesa economia amminis t ra t iva si oppone. 

Onorevole minis t ro ! Dura da tempo la. 
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lot ta tra i Comuni della vallata superiore 
-del Degano nella mia Carnia e la provin-
ciale amministrazione di Udine. 

I primi, lesi nei loro d i r i t t i e legi t t imi 
interessi, non chiedono altro che l'esecuzione 
di quei lavori che, sanciti dalla legge del 
1875, non hanno avuto purtroppo in tant i 
anni la loro completa attuazione; quantun-
que essi si fossero offerti di assumersi gra-
vosi oneri per concorrere in parte alla spesa 
necessaria di quella costruzione. 

La seconda, non intende mantenere i suo1 

impegni derivantile dalla legge ed assunti 
con la deliberazione del 30 aprile del 1894 -
Anzi — quantunque le sia noto come il Mi" 
nistero avesse ufficialmente dichiarato di es-
sere sempre pronto di reinscrivere sul pro-
prio bilancio quella parte di sussidio ohe gli 
spetterebbe — minaccia che ove si persistesse 
in tale insistenza, risolleverebbe la eccezione 
che quella strada non abbia i caratteri di 
provinciali tà e ne promuoverebbe il declassa-
mento; facendo così cadere addosso ai Co-
muni anche la manutenzione del tronco già 
costruito, che la Provincia dice sopportare 
quasi in via di transazione e nella tacita 
intesa che non si avanzino contro di essa 
pretese più gravose. 

La quistione riveste è vero carattere lo-
cale; tut tavia per i suoi precedenti, per lo 
scopo, per l ' interesse altissimo che vi è con-
nesso, io raccomando vivamente all'onore-
vole ministro di intervenire nella questione 
e di trovar modo di risolverla interponendo 
i suoi autorevoli uffici presso la provincia 
di Udine per un sollecito inizio dei lavori, 
o quanto meno per la loro classificazione 
fra le opere stradali e di altre specie che 
saranno quanto prima eseguite a preferenza 
da quell 'amministrazione, la quale come ha 
voluto e potuto ult imare in pianura una 
rete stradale di quasi 400 chilometri, ora 
dovrebbe aver l 'obbligo di pensare alla ul-
timazione e sistemazione di quei 20 chi-
lometri che io in nome delle interessate 
popolazioni alpigiane invoco. 

Con l'esecuzione di questi lavori tanto 
attesi e reclamati da quei Comuni, non solo 
sarà raggiunto lo scopo per il quale la legge 
del 1875 classificò la strada 58 tra le pro-
vinciali; ma si potrà venire anche in aiuto 
di una numerosa classe lavoratrice, com-
piendo con atto di giustizia doverosa ed 
urgente, la redenzione economica di quei 
paesi. 

Presidente. Ha facoltà' di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori 'pubblici. Quali 

siano gli efìefcti della discordia stradale l'ono-
revole Valle ha già potuto apprendere poco 
fa dalla storia del ponte sul Volturno. Mal-
grado la concordia di tut t i gli interessi lo-
cali, non è raro il caso che s ' incontrino 
ostacoli a mettere delle somme in bilancio; 
ma nella discordia il bilancio trova un be-
neficio, perchè evidentemente, mentre gli in-
teressati litigano, il bilancio non sopporta 
alcun peso. 

Valle Gregorio. Sopporta danno la popo-
lazione. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Ma il 
Governo non può contrastare ai voti della 
legit t ima rappresentanza di una popolazione. 
Del resto, onorevole Valle, a proposito della 
minaccia fat ta ai Comuni della Carnia, 
mi piace ricordare che la Prefet tura e la 
provincia di Udine potrebbero invocare una 
legge del dicembre 1901; la quale sistemando 
i debiti delle Provincie e dei Comuni verso 
lo Stato, conteneva una disposizione per la 
quale gli enti locali avevano facoltà di far 
declassare alcune opere. Comunque, io esa-
minerò le questioni singole; ma non na-
scondo) che mi troverò di fronte a difficoltà 
di ordine legislativo ed amministrat ivo per 
parte della provincia di Udine. Quindi io 
non posso fare nemmeno delle promesse al-
l 'onorevole Valle, perchè se mi trovassi in-
nanzi ad un voto concorde io potrei mettere 
tu t ta la mia buona volontà, ma purtroppo 
la discordia degli enti locali e la condi-
zione legislativa sono un grande impedi-
mento. 

Presidente. Rimane così approvato il ca-
pitolo 190. 

Capitolo 191. Spese impreviste per le 
costruzioni stradali dipendenti dalle varie 
leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 100.000. 

Su questo capitolo ha facoltà di par lare 
l'onorevole Eossi Enrico. 

Rossi Enrico. A questo articolo io credo 
di trovar posto per porgere all 'onorevole mi-
nistro una vivissima preghiera ed una cal-
dissima raccomandazione relat ivamente alla 
strada del comune di San Mauro Castel-
verde. 

L'onorevole ministro conoscerà come si 
sia lungamente dibat tuta la interpretazione 
da dare alla legge la quale, sopprimendo 
l 'obbligatorietà del concorso dello Stato nelle 
strade comunali obbligatorie, lasciava però 
vigente il disposto di, continupre a contribuire 
per quelle strade che si fossero trovate in 
corso di costruzione. 

Questa disposizione relativa alle strade 
che erano in corso di costruzione fu in modo 
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veramente irrazionale intesa nel senso che 
dovevano ritenersi in corso i singoli tronchi 
di una strada, di modo che per una strada 
che era costituita di diversi tronchi, se di 
questi alcuno trovavasi in corso di costru-
zione per esso continuò il contributo dello 
Stato ; ma per gli altr i si negò recisamente ; 
onde la conseguenza che alcune strade sono 
rimaste incomplete, perchè esse, non potendo 
essere costruite con le sole risorse dei pic-
coli Comuni e delle Provincie, dovettero 
r imanere a metà abbandonate. 

In questa dolorosa condizione si trova la 
strada del comune di San Mauro-Castel-
verde. La prima metà di quella strada fu 
costruita col consenso del Comune, aumen-
tando la sovrimposta per costituire un fondo 
di contributo speciale. La provincia di Pa-
lermo vi contribuì con sacrifìcio ri levante, 
anticipando la quota di concorso dovuta 
dallo Stato ; e questo primo tronco, che è 
costato oltre 600 mila lire, è stato mante-
nuto coll'aiuto della provincia di Palermo, 
che ancora attende dallo Stato la contribu-
zione della quarta parte, cioè delle 150 mila 
lire anticipate. 

Se non chè per una infinità di sotti-
gliezze e di argomenti, che io non posso 
fare a meno di qualificare pretesti , si è ne-
gato il pagamento di questo debito il quale 
deriva dalla legge, che regola la costruzione 
delle strade comunali obbligatorie, perchè 
questa strada fu costrutta precisamente in 
esecuzione di detta legge e fu posta nell 'e-
lenco delle strade obbligatorie comunali pre-
sentato alla Camera, e deriva da un pubblico 
contratto tra il prefetto di Palermo, rappre-
sentante il Governo, e il Comune e la Pro-
vincia, nel quale contratto il Governo assu-
meva l 'obbligo di contribuire tassat ivamente 
per la quarta parte della spesa di costru-
zione. 

Sono corsi molti anni e questo debito 
il Ministero dei lavori pubblici non ha pa-
gato, E comprenderà l 'onorevole ministro 
l 'amarezza e la delusione che agita quelle 
popolazioni, che si vedono negato un con-
tr ibuto così legitt imo che r isulta da impe-
gni contrat tuali e con quanta legi t t ima im-
pazienza si at tenda un provvedimento chè 
renda giustizia. 

La seconda parte r iguarda poi il com-
pletamento della s trada; abbiamo una strada 
per metà costruita e per metà da anni com-
pletamente trascurata. 

Essa non può essere costruita senza il 
concorso dello Stato e, se si viene ad una 
interpretazione che ri tengo non possa essere 

non accettata dal sentimento di giustizia 
dell'onorevole Tedesco, la strada incompleta 
deve essere portata a compimento ed i sa-
crifici della Provincia e del Comune debbono 
essere coronati con quella sollecitudine che 
insistentemente ho reclamata e che forma 
l 'aspirazione di quella popolazione. Se altri 
fondi ed altri capitoli del bilancio non for-
nissero il modo di pagare il debito che pure 
è un impegno di onore che ha il Governo, 
potrà l'onorevole ministro prelevare la som-
ma valendosi di questo capitolo che ri-
guarda le spese impreviste per costruzioni 
dipendenti da varie leggi. E poiché il fondo 
è molto esiguo, vorrei pregarlo di pensare 
ad elevarlo nel bilancio prossimo poiché 
si comprende che con un fondo di sole 
150 mila lire potrebbe pagare il debito in 
alcune rate annuali ; ma poiché la necessità 
del completamento della strada è innega-
bile, e quest 'altro obbligo deve essere ricono-
sciuto, non manca al ministro dei lavori pub-
blici il mezzo col quale egli possa far scom-
parire questa dolorosa ingiustizia, che da 
anni e da anni quella popolazione subisce. 
Io spero quindi che l 'onorevole ministro 
vorrà darmi un affidamento preciso in pro-
posito perchè la mia preghiera sia esaudita 
coi fondi destinati al completamento delle 
strade obbligatorie, tenendo in considera-
zione che questa strada tende a congiun-
gere il comune di S. Mauro, capoluogo di 
mandamento, ad una stazione ferroviaria 
sulla litoranea Palermo-Messina. 

Aprile. Non bisogna aver fede nei mi-
nistri . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Rossi mi ha fatto due domande: 
la prima, che lo Stato accordi il sussidio 
per lavori già eseguiti; la seconda, che lo 
Stato accordi il sussidio per i lavori di com-
pletamento della strada. 

Circa la prima domanda debbo ri tenere 
che l 'Amministrazione abbia avute buone 
ragioni per non accoglierla; saranno s ta t i 
sentit i i corpi consultivi, cioè il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici e il Consiglio 
di Stato, e quindi l 'Amministrazione avrà 
preso le sue deliberazioni con maturi tà. 
Tuttavia per deferenza all'onorevole Rossi 
io gli prometto che esaminerò personalmente 
ia questione e l 'assoggetterò ad un nuovo 
esame dei corpi consultivi, se occorre ; ma 
più di questo per il momento io non posso 
dire. 
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All 'altra domanda invece io posso dare 
una risposta migliore. 

Succede talvolta che nella discussione 
non si parli al capitolo a cui si riferisce 
la questione, ed infat t i questa dovrebbe rife-
rirsi al capitolo 194. Ad ogni modo, l'onore-
vole Rossi ricorda certamente la legge del-
1*8 luglio 1903 per gli accessi alle stazioni, 
in esecuzione della quale, stamane, ho sot-
toposto alla sanzione sovrana il regolamento; 
ebbene quella legge fornisce i mezzi per 
provvedere al completamento delle strade. 

Quindi abbiamo da un lato la legge, e 
dall 'altro, lo stanziamento. 

Presidente. I l capitolo 191 s ' in tende ap-
provato. 

Capitolo 192. Indennità fisse mensili, tra-
sferte e competenze diverse al personale 
del Genio civile addetto al servizio delle 
costruzioni stradali dipendenti dalle varie 
leggi emanate dal 1862 al 1883, lire 120,000. 

Capitolo 193. Spese casuali per il ser-
vizio delle costruzioni stradali dipendenti 
dalle varie leggi emanate dal 1862 al 1883, 
l ire 30,000. 

Sussidi straordinari per opere stradali. — Ca-
pitolo 194. Sussidi ai Comuni per la costru-
zione di strade comunali obbligatorie (Leggi 
30 agosto 1868, n. 4613; 12 giugno 1892, 
n. 267; 19 luglio 1894, n. 338 e articolo 3 
della legge 23 febbraio 1900, n. 56), lire 
1,498,200. 

Capitolo 195. Spese di stampa ed even-
tuali per il servizio delle strade comunali 
obbligatorie, lire 1,500. 

Capitolo 196. Sussidi ai Comuni per opere 
di difesa degli abitat i contro le frane, lire 
30,000 . 

Acque. — Capitolo 197. Sistemazione dei 
principali fiumi veneti riconosciuta necessa-
ria in conseguenza di piene (Spesa ripartita) 
(Leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 giugno 
1898, n. 231), lire 1,855,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bonin. 
Bonin. Devo prendere occasione da questo 

capitolo, per r innovare al ministro una pre-
ghiera che ho rivolto, in passato, al suo pre-
decessore, e non completamente senza frutto: 
la preghiera, cioè, di affrettare e di solle-
citare con ogni mezzo a sua disposizione la 
sistemazione dei due principal i corsi d'acqua 
della Provincia che mi onoro di rappresen-
tare : voglio dire del torrente Astico e del 
Bacchiglione. Si t ra t ta dell 'ult ime opere pre-
viste dalla legge del giugno 1898; e che sono 
di assoluta urgenza. 

Sulla r iva destra del Bacchiglione, dal 
terri torio del comune di Longare fino al con-

fine della provincia di Padova, non esiste 
altra difesa, che una strada argine, la quale 
risponde così male allo scopo cui dovrebbe 
servire, che, ad ogni piena, anche d'ordina-
ria importanza, l 'acqua sormonta, invade le 
campagne sottostanti, le impoverisce, rende 
insalubri i piani terreni degli abitat i lungo 
la stessa strada, ed interrompe le comunica-
zioni fra centri popolosi. Ancor più grave 
è la situazione sulla r iva destra del torrente 
Astico, nel punto che si avvicina al con-
fluente di quel torrente con il fiume Tesina. 
Colà non esistono altri r ipari , che pic-
cole arginature, o r ipar i in legno vetu-
sto, di età secolare che non offrono nes-
suna guarentigia; ed una rotta in quel punto, 
onorevole ministro, significherebbe non solo 
l 'inondazione, ma l ' inghiaiamento, e quindi 
la perdita di qualsiasi coltura, per centinaia 
e centinaia d 'et tari d'ottimo terreno Onde 
quelle popolazioni vivono in continua ap-
prensione, ad ogni crescere di quel torrente 
impetuoso e pericoloso. Se Ella ben ram-
menta, non molti giorni or sono, ebbi occa-
sione di rimettere al Ministero dei lavori 
pubblici un'istanza firmata dai rappresen-
tanti con la quale ben otto Comuni del Col-
legio che mi onoro di rappresentare chie-
dono pronti provvedimenti. 

El la mi rispose allora, con la sua cor-
tesia abituale, che a tut t i è nota, e di cui 
sono lieto di r ingraziarla pubblicamente, mi 
rispose che avrebbe sollecitato l 'allestimento 
dei progetti . Perchè qui è il nodo della 
questione: i lavori sono in ritardo, non per-
chè manchino i fondi, che sono previsti da 
leggi speciali o da leggi di bilancio; ma 
perchè mancano i progetti . E qui invado 
il terreno percorso egregiamente nella di-
scussione generale dal mio collega onore-
vole Eizzo. I progett i mancano o sono in 
ritardo, per la deficienza del numero del 
personale incaricato di compilarli. Dico 
deficienza del numero; perchè sarebbe somma 
ingiustizia, da parte mia, non rendere omag 
gio alla diligenza, alla a t t ivi tà ed alla ca-
pacità dei funzionari del Genio civile di 
Vicenza; ma un uomo, per quanto sia attivo 
e per quanto si moltiplichi, non può far 
miracoli; ed assolutamente, come numero, 
quei funzionari sono insufficienti all 'uopo. 
Vedal'onorevole ministro d'interessarsi della 
questione, e di affrettare, per quanto sia 
possibile, quei lavori, . r inforzando anche, 
qualora occorra, il numero dei funzionari 
incaricati di compilare i progett i ; ma veda 
di far cessare uno stato di cose, che in una 
parte della mia Provincia, è causa di gravi 
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inconveniènti, e, in un'altra parte, di serie 
e pur troppo ben-fondate apprensioni. 

Presidente. Onorevole ministro dei lavori 
pubblici, ha facoltà di parlare. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. La ra-
gione del ritardo è stata esattamente indicata 
dallo stesso onorevole Bonin, a cui porgo vive 
grazie delle sue parole cortesi. Anche recen-
temente, per raccogliere elementi da servire 
per un disegno di legge sulle frane, mi 
rivolsi alle Deputazioni provinciali perchè 
si compiacessero mettere a disposizione del 
Governo alcuni funzionari de' propri uffici 
tecnici : da quasi tutte le Deputazioni mi 
furono date risposte affermative, e di ciò pub-
blicamente le ringrazio. Quindi, ogni volta 
che posso ricorrere a qualche espediente che 
non sia anormale, lo faccio ben volentieri. 
Se potrò trovar la maniera di riparare a 
simili inconvenienti, e se occorrerà anche 
che io mandi in missione un ingegnere, per 
affrettare la compilazione di questi progetti, 
stia sicuro l'onorevole Bonin che lo farò 
mo]to volentieri, tanto più che sia per il 
torrente che per il fiume esistono i fondi; 
per l'Astico si sono spese 200 mila lire e 
sono disponibili altre 300 mila mentre per 
il Bacchiglione sono disponibili 150 mila 
lire e più. Non mancando i danari c'è una 
difficoltà importante di meno, procurerò di 
rimuovere l'altra. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, s'intende approvato il capitolo n. 197. 

Capitolo 198. Indennità fìsse mensili, tra-
sferte e competenze diverse al personale del 
Genio civile addetto ai lavori per la siste-
mazione dei principali fiumi veneti dipen-
denti dalle leggi 24 luglio 1887, n. 4805 e 26 
giugno 1898, n. 231, lire 45,000. " 

Capitolo 199. Riparazione di danni ap-
portati dalle piene del 1901 alle opere idrau-
liche di 2a categoria e sistemazione di dette 
opere divenute urgenti in seguito alle piene 
medesime (Spesa ripartita) (Legge 19 giu-
gno 1902, n. 225) lire 1,500,000. 

Capitolo 200. Somma a calcolo per le 
spese impreviste per la esecuzione delle opere 
complementari di sistemazione del Reno e 
suoi affluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchi-
glione e dell'Aterno e Sagittario (Legge 6 
agosto 1893, n. 455) lire 100,000. 

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in 
bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di 
contabilità generale. Capitolo 201. Spese straor-
dinarie per eventuali aquisti e costruzione 
di fabbricati ad uso di magazzini idraulici, 
lire 30,000. 

Opere idrauliche di 3°, 4il e 5a categoria. — 

Capitolo 202. Opere idrauliche di 3a cate-
goria - Concorso dello Stato od esecuzione 
diretta delle opere a termini degli articoli 
2 e 15 della legge 7 luglio 1902, n. 304, 
lire 300,000. 

Capitolo 203. Opere idrauliche di 4a ca-
tegoria - Concorso dello Stato giusta l 'arti-
colo 98 della legge 30 marzo 1903, n. 173, 
lire 20,000. 

Capìtolo 204. Opere idrauliche di 5a ca-
tegoria - Sussidi giusta gli articoli 99 della 
legge 30 marzo 1893, n. 173 e 19 della 
legge 7 luglio 1902, n. 304, lire 130,000. 

Capitolo 205. Spese casuali per studi e 
provvedimenti relativi alle opere idrauliche 
di 3a, 4a e 5a categoria e al buon regime 
dei fiumi e torrenti e per sussidi a minori 
opere di difesa, lire 50,000. 

Spese comuni ad acque e strade. — Capitolo 
206. Sussidi a Provincie, Comuni e Con-
sorzi pel ripristino delle opere pubbliche 
stradali ed idrauliche danneggiate dalle al-

luvioni e frane dell'anno 1900 e 1° seme-
stre 1901 in base all'articolo 2 della legge 
7 luglio 1901, n. 341, lire 225,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. 

Pala. Per risarcire gli effetti disastrosi 
delle ultime alluvioni il Ministero dei lavori 
pubblici concesse al comune di Castelsardo 
un sussidio inferiore alle mille lire per ri-
parazioni di strade, ma il Comune non potè 
incassare ancora la somma. Veda l'onorevole 
ministro di voler affrettarne il pagamento. 
Lo prego pure di considerare se, in vista 
delle finanze stremate di quel Comune, non 
si possa aumentare il sussidio stesso. 

Richiamo poi la sua attenzione sulle 
caratteristiche di quella strada. Molti riten-
gono che il tronco di strada fra Sassari e 
Castelsardo meriterebbe di essere slassifi-
cato non fra le strade comunali o interpro-
vinciali, bensì tra le nazionali, data la sua 
grandissima importanza. 

Esamini l'onorevole ministro la cosa con 
la sua consueta equità. To confido che lo 
farà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare il mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Se il 
pagamento del sussidio non è stato ancora 
fatto, vuol dire che sarà mancato uno dei 
documenti necessari per effettuarlo. Comun-
que, io m'impegno non solo di sollecitare il 
pagamento, ma anche di esaminare se sia 
possibile un aumento del sussidio. 

La seconda richiesta dell'onorevole Pala 
assume una grande importanza, perchè non 
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solo la sua Provinc ia ma anche parecchie 
a l t re domandano la classificazione di strade 
f ra le nazionali . La quest ione è grossa e va 
esaminata nel suo complesso; al momento 
opportuno esaminerò anche la condizione 
giur id ica della s t rada che sta tanto a cuore 
all ' onorevole Pala . 

Pres idente. Non essendovi al t re osserva-
zioni, si in tende approvato il capitolo 206. 

Capitolo 207. Sussidi supplementar i ai 
Comuni pel r ipr is t ino delle opere danneg-
giate dalle al luvioni e f rane del l 'anno 1900 
e 1° semestre 1901, in base al l 'art icolo 4 
della legge 7 luglio 1901, n. 341, l ire 75,000. 

Capitolo 208. Riparaz ioni dei danni ca-
gionat i alle opere dello Stato dalle a l luvioni 
e f rane del 2° semestre 1901 (articolo 1 della 
legge 8 luglio 1902, n. 298), l i re 250,000. 

Capitolo 209. Sussidi a Provincie Co-
muni e Consorzi pel r ipr i s t ino delle opere 
pubbl iche s t radal i ed idrauliche, danneggia te 
dal le a l luvioni e piene del 2° semestre 1901 
(articolo 2 della legge 3 luglio 1902, n. 208), 
l i re 150,000. 

Botiifiche. — Testo unico della legge sulle 
bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 
lugl io 1.902, n. 333. Legge 22 marzo 1900, 
n. 195, tabel la I . Bonificazioni in corso da com-
piersi a cura dello Stato. — Capitolo 210. Boni-
fica di Burana (Ferrara, Modena e Mantova), 
l i re 56,000. 

Capitolo 211. Lago di Bien t ina (Pisa e 
Lucca), l ire 37,000. 

Capitolo 212. Maremme Toscane (Grosseto 
e P i s a \ l ire 280,000. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Socci. 
S o c c i . Ier i e ier l 'altro fu i dolorosamente 

colpito, constatando come alla Camera po-
tesse elevarsi la voce, che d isgraz ia tamente 
si elevò da questa parte, ove ho l 'onore 
di sedere, la quale diceva che si spendesse 
t roppo pe r la bonifica della maremma to-
scana. lo f rancamente mi domando ancora 
se fu sogno, o se quello che mi sent i i ron-
zare negl i orecchi fosse la pura ver i tà . E 
verissimo che il Governo da undici a,nni, dac-
ché ho l 'onore di appar tenere alla Camera, 
ha s tanziato circa quat t ro mil ioni per la 
r igenerazione di quelle Provincie che, non 
offendiamo la storia, sarebbero davvero ri-
generate, se il Governo dei Lorena fosse tut-
fc'ora in Toscana. Un alto funzionar io del 
Ministero dei lavori pubblici , anzi del Genio 
civile, mi disse che la bonifica della ma-
remma potrebbe dirsi quasi i rr isoria se non 
vi si spenderanno ancora a l t r i dodici mil ioni . 
Non ho il coraggio, parlo f rancamente , an-
che di f ronte alle intenzioni che ha mani-

785 

festato fin d'ora il Governo, di chiedere 
questi dodici milioni, mi l imito però a 
r ichiamare l 'a t tenzione del ministro dei la-
vori pubbl ic i sul modo col quale si sono 
eseguite, almeno fino adesso, le bonifiche 
della nostra maremma. Non entrerò nella 
questione tecnica, sollevata da uomini com-
petent i qui, ier l 'a l t ro, se le colmate siano 
il migl ior sistema di bonifica: so c h e l e col-
mate in maremma hanno dato un ott imo 
r isul ta to . 

So che f r a gli idraul ici che furono nomi-
na t i l 'a l t ro giorno si poteva nominare anche 
r i n g h i r a m i , il Manett i , il Salvagnoli , il Gior-
gini, ed al tr i , i quali furono e sono onore 
della Toscana per quanto i loro sistemi si 
vogliano dire an t iquat i ; so che il pr inc ipale 
danno che si deplora in maremma è stato 
giusto appunto quello di non avere il Go-
verno un cri terio fisso sulle bonifiche, dac-
ché i o-com prendo che si possa anche lasciare, 
sia pure per molto tempo, protestare una 
infini tà di paesi pur di completare defini-
t ivamente una sola bonifica; invece di spen-
dere i danar i a spizzico, e, cominciando qua 
un canale e là un in ter ramento per non finire 
mai ne il canale ne l ' in terramento. Ne ab-
biamo un esempio eloquente nella palude 
di Scardino, che non esisteva p iù negl i ul-
t imi t empi del Governo Lorenese. Ma che 
lasciata in completo abbandono per un t ren-
tennio, t rascura ta affatto la manutenzione 
dei canali , che si sono r in te r ra t i , è oggi ri-
fa t ta padule micidiale, e mentre con un 
proget to di 1,200,000 lire, che era stato 
presentato al Ministero dei lavori pubblici , 
si poteva avere una completa ed esauriente 
bonifica, oggi non si sa se con quella somma 
che è s tata s tanzia ta si potrà a mala pena 
cominciare a sperare sia pur lontanamente 
che quella gran plaga di te r ra possa essere, 
in un'epoca più o meno lontana, r igenerata . 
Noi abbiamo veduto, sempre, a proposito 
del sistema con cui si fanno queste bonifiche, 
e della efficacia con cui si a t tuano le leggi 
votate dalla Camera, abbiamo veduto l'in-
ganno p i ramida le con cui si risolvè l ' appal to 
dell 'Alberese. E qui mi permet to di fare una 
parentesi . 

Io non capisco come si possano presen-
tare da appal ta tor i , r ibass i sbalorditoi come 
quell i che furono p resen ta t i per la bonifica 
dell 'Alberese. Ri tengo che al Ministero dei 
lavori pubblici quando si fa un prezzo, pur 
lasciando il giusto marg iue di guadagno a 
quello che l ' appal to in t raprende, si debba 
avere il cri terio esatto che cert i r ibassi non 
avvengano che a danno dello Stato, e non 



Atti Parlamentari — 9746 — Camera dei Duput&ti 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 1 3 DICEMBRE 1 9 0 3 

servono che a r i tardare quei lavori ohe si 
ri tengono di pubblica utilità. E l 'esempio 
l 'avete avuto eloquente, nel fatto che de-
ploro. La Compagnia che assunse i lavori di 
bonifica dell' Alberese ve li ha lasciati a 
metà, e voi siete stati costretti a farl i an-
dare avanti in economia, e vi trovate ora 
innanzi ad una causa che mi auguro vin-
ciate, e ve io auguro dal profondo del cuore 
anche come contribuente; non avrete però a 
vantarvi di una vit toria che ha per tanto 
tempo r i tardata l'esecuzione di quella legge 
Saracco che dai buoni maremmani con tanta 
gioia fu accolta. Per Orbetello poi c'è un 
capitolo nel vostro bilancio nel quale c'è il 
solito per memoria. È vero che per Orbetello 
sono stati spesi molti ma molti denari ; in 
massima parte per il taglio dell 'Ansedonia. 
Ebbene fatto questo taglio del canale del-
l 'Ansedonia si è subito notato che le ma-
reggiate l 'empiono d'alghe, sino a rendere 
addir i t tura inservibile, quel canale, non ha 
più ragione di essere, se non facendovi nuovi 
lavori che credo voi vogliate intraprendere, 
ma per i quali non veggo ancora le somme 
nel bilancio. , 

Nè si creda che io parl i (e questo ve lo 
dico francamente) per interesse elettorale, 
giacché i miei elettori sanno«che io, da di-
verso tempo, giro il Collegio pregandoli di 
levarmi questa cappa di piombo della de-
putazione... 

Molte voci. No! no! Deve rimanere! 
SOCCÌ. Ma che no! Mi rincresce di averlo 

detto, ma non cambio opinione. Permettetemi 
dunque di ripetere che non è per un inte-
resse elettorale che io parlo, ma per un sen-
timento di vera e propria giustizia, giacché, 
anche quando il Governo vuol fare qual-
che cosa per la Maremma, se io fossi super-
stizioso direi che ci è una iet tatura e questo 
qualche cosa non raggiunge il suo scopo. 
L'onorevole ministro sa che abbiamo un 
tronco di ferrovia Massa-Follonica, e che la 
Provincia vi concorre con mille lire a chi-
lometro. Ebbene, gli abitanti di Massa, i 
quali ricevevano la posta alle nove antime-
ridiane, ora, per le esigenze della Società 
appaltatrice della ferrovia, non la ricevono 
che alle due. E così la provincia spende 22 
mila lire per fare avere la posta a Massa-
Marit t ima quattro ore dopo di quello che 
l 'aveva quando non si spendeva nulla. 

Abbiamo reclamato presso il Ministero ; 
ci sono stati comizi a cui si sono fat t i rap-
presentare tu t t i i par t i t i , dal moderato più 
roseo al ^socialista più vivo ; sono venute 
Commissioni a Roma, guidate dal beneme-

rito sindaco e l'onorevole Tedesco, con la 
sua consueta ed abituale gent i lezza, mi 
mandò l 'altro giorno un promemoria da cui 
si capisce che i poveri abitanti di Massa-
Marit t ima dovranno d ' O r a innanzi, per causa 
della ferrovia, ricevere la posta dopo mez-
zogiorno o pagare appositamente una car-
rozza che vada alla stazione di Follonica 
a r i t i rarla. 

E così, purtroppo, è avvenuto dell' isola 
del Giglio sulle cui misere condizioni ha 
pianto tut ta l 'Europa; tu t t i si sono com-
mossi, dal Re all 'ultimo pubblicista, ma l'isola 
del Giglio continua ad essere abbandonata» 
Si era chiesto un piccolo trat to di strada 
che la traversasse ma anche questa non la 
vedo nemmeno menzionata nel bilancio e 
c'è sempre la solita strada mulatt iera. Non 
più si parla dei lavori del porto. Ma allora 
non parlate perdio! della Maremma, e molto 
meno, non dite che è stata, in questi ult imi 
anni, privilegiata. 

Ringrazio l'onorevole ministro di quello 
che ha fatto ma lo invito a fare di più e 
fare meglio di quello che fin'ora non si è 
fatto. 

Si è parlato con tanto entusiasmo e con 
tanto patriottismo, ed io ho diviso, e me ne 
vanto, quest 'entusiasmo e questo patriot-
tismo, a prò del Mezzogiorno e del Nord. 
Si pensi anche un poco a certe popolazioni 
del Centro le cui condizioni economiche non. 
hanno nulla da invidiare a quelle delle 
popolazioni del Mezzogiorno e del Nord. 
(Bene !). 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Merci. 

SVierei. Io mi sono iscritto per rivolgere 
al ministro una semplice raccomandazione. 

Ho letto nella Gazzetta Ufficiale, che il 
Consiglio dei lavori pubblici ha già appro-
vato da qualche tempo i lavori di bonifica-
mento del padule di Rimigliano presso S. Vin-
cenzo. Io farei viva premura al ministro 
affinchè egli volesse sollecitare 1' approva-
zione definitiva di questi lavori e ne affret-
tasse la esecuzione. 

E tale raccomandazione io gliela rivolgo 
nello interesse dell 'agricoltura e della salute 
pubblica della Maremma pisana. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Rispon-
dendo all'onorevole Socci incomincierò dalla 
parte ferroviaria, che è l 'ul t ima del suo di-
scorso e la più breve. 

Io gli ho comunicato effettivamente, po-
chi. giorni or sono, l 'orario della ferrovia 
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Massa-Follonica. Egl i non è soddisfatto del 
risultato, ma io non posso dirgli che questo: 
siccome mi piace t ra t tare le questioni di ora-
rio coi rappresentanti degl ' interessi locali, 
10 lo prego di favorire nel mio ufficio dove 
esamineremo la cosa insieme, e, se e' è da 
fare un miglioramento, si farà . 

Socci. Ne ha par la to cinque volte anche 
al sindaco. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Va bene, 
allora provi a venire una volta anche da 
me : se potremo intenderci , tanto meglio. 
Ed ora passando alle bonifiche, io voglio 
sperare che il senso di amarezza che l'ono-
revele Socci non ha potuto dissimulare, non 
sia stato inspirato da alcuna mia parola. Egli 
avrà voluto alludere alle parole dell'onore-
vole Celli, ma questi forse diceva per celia. 
(Si ride). Si rassereni, onorevole Socci, per le 
maremme toscane si può sempre invocare il 
monumento scientifico pubblicato nel 1873 
dal compianto Baccarini, che da solo ba-
sterebbe ad accreditare ed a sospingere l'o-
pera del Governo. 

Capisco che l'onorevole Socci non ha 
avuto il coraggio di chiedere dei milioni 
per completare la grande bonifica delle ma-
remme toscane. Ma io posso dirgli che, oltre 
ai fondi accordati dalla legge per quella 
bonifica, si ha anche a disposizione un fondo 
generale di riserva, da cui io spero si possa at • 
t ingere occorrendo, qualche somma anche per 
le maremme. Attualmente si trova incorso di 
ampliamento il canale dell 'Ombrone per un 
milione e mezzo. L'onorevole Socci ha parlato 
anche della bonifica di Scarlino: ricordo che 
essa fu iniziata 70 anni fa... 

Socci. La iniziò Francesco Terzo. 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Vede 

quindi che in tu t t i i tempi quello delle bo-
nifiche è stato un lavoro difficile e di lenta 
esecuzione. Noi facciamo del nostro meglio : 
11 direttore del Genio civile che è stato fino 
a poco tempo fa a Grosseto, ha preparati dei 
progetti elogiati dallo stesso Consiglio su-
periore dei lavori pubblici. Noi siamo dunque, 
onorevole Socci, sulla via dei miglioramenti. 

Si è sollevata anche la questione dei 
prezzi, questione gravissima che è stata 
esaminata non so quante volte ma purtroppo 
una soluzione adeguata non- si è trovata. Si 
era pensato a stabilire nelle schede mini-
steriali per le pubbliche gare, oltre al mi-
nimo, anche il massimo del ribasso ; ma 
neanche questo sarebbe il tocca e sana. Io 
non mancherò di occuparmi ancora del grave 
argomento. Da tut to questo io spero che 
l'onorevole Socci t rarrà la convinzione non 

solo di tu t ta la mia buona volontà ma an-
che dei mezzi disponibili nell 'Amministra-
zione per potere continuare l'opera benefica 
da tanto tempo iniziata nella provincia di 
Grosseto. 

Anche all'onorevole Merci dichiaro che 
mi occuperò con alacrità di quanto ha for 
mato oggetto della sua domanda in or-
dine alla bonifica di Rimigliano, per la 
quale è già approvato il progetto di mas-
sima (Benissimo !). 

Presidente Rimane così approvato il ca-
pitolo 212. 

Capitolo 213. Agro Romano (Roma), li-
re 465,000. 

Capitolo 214. Bacino inferiore del Vol-
turno (Caserta e Napoli), Hre 705,000. 

Gaetani Di Laurenzana. Domando di parlare. 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Gaetani Di Laurenzana. Sono dolente di dovere 

imovamente intrat tenere la Camera per cose 
che riguardano le terre che più direttamente 
io rappresento qua dentro. Nel bilancio vedo 
segnato al capitolo 214 «Bacino inferiore del 
Volturno » una determinata somma. L'altro 
giorno il collega Cimorelli parlava di un 
certo stanziamento per l 'alto Volturno; dun -
que il solo abbandonato è il medio Volturno,. 
Onorevole Tedesco, prenda nota di questa 
raccomandazione e, perchè il medio Vol-
turno non ha forse un deputato che ogni 
giorno salga le scale dei Ministeri non vo-
glia far sì che la media plaga di quel ter-
ritorio la pianura Alifana resti la sola ab-
bandonata agli allagamenti, alla malaria, 
alle rovine di ogni specie. Si faccia dunque 
una equa distribuzione per tu t t i ; alto Vol-
turno, basso ma anche medio Volturno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Terrò 
presente la raccomandazione dell'onorevole 
Di Laurenzana, e spero che egli non avrà mo-
tivo di tornare sull 'argomento nel prossimo 
bilancio. Poiché sono a parlare dirò un'altra 
cosa, che ho dimenticato di dire all 'onorevole 
Socci : per la bonifica di Orbetello manca un 
capitolo speciale di bilancio, perchè si prov-
vede col fondo generale di riserva delle bo-
nifiche. 

Presidente. Rimane così approvato il ca-
pitolo 214. 

Capitolo 215. Torrenti di Somma e Ve-
suvio (Napoli), lire 121,000. 

Capitolo 216. Torrenti di Nola (Caserta 
e Avellino), lire 233,000. 

Capitolo 217. Piana di Fondi e Monte 
San Biagio (Caserta), l ire 112,000. 
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Capitolo 218. Lago Salpi (Foggia), lire 
.428;600. 

Capitolo 219. Bacino Nocerino (Salerno 
e Avellino), lire 214,000. 

Capitolo 220. Agro Sarnese (Napoli e 
Salerno), lire 93,000. 

Capitolo 221. Bacino del Sele (Salerno), 
lire 93,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giu-
liani. 

Giuliani. Mi duole di dover r i tardare per 
pochi secondi la presente discussione per 
ragioni diverse e tediare l 'onorevole mini-
stro, ma debbo a lui rivolgere non una rac-
comandazione, che avrei potuto rivolgergli 
anche nella discussione generale del bilan-
cio prossimo venturo, sì bene un invito per-
chè si t ra t ta di cosa assolutamente urgente. 
Questo capitolo 221 ed il successivo 222 in-
vece di essere aumentati , come diverse volte 
ho richiesto, vengono diminuiti . 

Tedesco, ministro dpi lavori pubblici. Di mille 
lire. 

Giuliani. I l primo di 1000 lire ma l 'altro 
di 4000! 

Ora io non ho mosso, come avrei dovuto, 
alcuna interrogazione per i danni teste pro-
dotti dalle inondazioni nella provincia di 
Salerno tassativamente pel collegio di Ca-
paccio che ho l'onore di rappresentare. I l mi-
nistro deve conoscerli, se non li conosce, 
senza che io porti qui le voci, i lamenti di 
quelle popolazioni, assuma informazioni, ve-
drà quanto quei danni sono stati r i levanti , 
massimamente nei lavori che si stanno ese-
guendo nella valle del Tanagro al Fossato 
Maltempo e sulle rive del Sele, ed allora si 
persuaderà che le somme stanziate in bilan-
cio invece di essere diminuite dovranno es-
sere aumentate di gran lunga. Non faccio 
questioni regionali, ne sono ben lungi, e mi 
affida assai l 'onorevole Tedesco, che ha 
mente, cuore ed equanimità, per cui mi au-
guro che i miei voti saranno sodisfatti . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Rispondo 
all 'onorevole Giuliani che per il bacino del 
Sele si sono spesi circa sei milioni. La 
somma che è stanziata in bilancio corri-
sponde agli impegni che l 'Amministrazione 
si propone di affrontare nel corrente eser-
cizio. Nell'esercizio futuro provvederemo nel 
miglior modo. Lo stesso dico anche per il 
capitolo 222. 

Presidente. Rimane approvato il capitolo 
221. 

Capitolo 222. Vallo di Diano (Salerno), 
lire 159,000. 

Capitolo 223. Valli di Cervaro e Cande-
laro (Foggia), lire 372,000' 

Capitolo 224. Macchia della Tavola (Co-
senza), lire 93,000. 

Capitolo 225. Val di Chiana (Arezzo e 
Siena), lire 548,000. ' 

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — Tabella II. 
— Annuulità da pagarsi per bonifiche già concesse 
ai Consorzi. — Capitolo 226. Consorzio di 
VI I Presa superiore (Venezia), lire 15,195, 25. 

Capitolo 227. Consorzio Gambarare (Ve-
nezia), lire 15,600. 

Capitolo 228. Consorzio Gorzon Medio 
(Padova), lire 12,149. 96 

^Capitolo 229. Consorzio Foresto generale 
(Venezia), lire 21,529.86. 

Capitolo 230. Consorzio Polesano a de-
stra di Canal Bianco (Rovigo), lire 96,207.15. 

Capitolo 231. Consorzi Padani - Antici-
pazione da farsi dallo Stato della spesa re-
lativa alla costruzione del canale Polesano-
Padano a destra di Canal Bianco (Rovigo), 
lire 540,000. 

Capitolo 232. Consorzio Polesine San Gior-
gio (Ferrara), lire 86,119.08. 

Capitolo 233. Bonifica di Burana (Fer-
rara, Modena e Mantova), lire 522,000. 

Capitolo 234. Consorzio per la bonifica 
Reggiana-Mantovana (Reggio Emil ia e Man-
tova), lire 308,009.37. 

Capitolo 235. Consorzio del Trasimeno 
(Perugia), lire 38,762. 

Capitolo 236. Bonificazioni Pontine 
(Roma), lire 30,000. 

Legge 22 marzo 1900, n. 195. — Tabella III. 
Bonificazioni di 1* categoria da intraprendersi.— 
Capitolo 237. Terreni paludosi f ra gli sboc-
chi dei torrenti F ina le e Masino (Sondrio), 
lire 93,000. 

Capitolo 238. Terreni paludosi della pia-
nura del Mera (Sondrio), lire 93,000. 

Capitolo 239. Palude Brabbia (Como e 
Milano), lire 93,000. 

Capitolo 240. Bacino a sinistra del I s -
mene (Venezia), lire 93,000. 

Capitolo 241. Territorio fra la destra del 
Tagliamento ed il canale Lagugnana (Ve-
nezia), lire 37,000. 

Capitolo 242. Bacino compreso fra la 
Piave Nuova e Livenza Viva (Venezia), 
lire 140,000. 

Capitolo 243. Terreni paludosi del Bac-
chiglione e Fossa Pal tana (Padova), lire 
186,000. 

Capitolo 244. Terreni paludosi nel con-
sorzio di Retrat to Monselice (Padova), 
lire 186,000. 
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Capitolo 245. Terreni paludosi dei Co-
muni di Bovolenta e Cassalserugo e cioè 
in consorzio Patr iarcat i (Padova), lire 140,000. 

Capitolo 246. Territorio Polesano a sini-
stra di Canal Bianco e Po di Levante (Ro-
vigo), lire 140,000 

Capitolo 247. Bassa pianura Bolognese 
Ravennate (Bologna e Ravenna), lire 280,000. 

Capitolo 248. Pantano Basso e Marinella 
(Campobasso), lire 117,000. 

Capitolo 249. Valle del Lir i (Caserta), 
lire 93,000. 

Capitolo 250. Pantano di Sessa (Caserta) 
lire 93,000. 

Capitolo 251. Valle inferiore dell 'Alento 
(Salerno), lire 93,000. 

Capitolo 252. Lago di Lesina (Foggia), 
per memoria. 

Su questo capitolo è iscritto a parlare 
l'onorevole Vollaro De Lieto. Ne ha facoltà. 

Vollaro De Lieto. Questo capitolo e quello 
che segue, relativi alle bonifiche di Lesina, 
e di Varano, sono riportati per memoria. Io 
so bene che questo deriva dalla evidente 
convenienza di non ri t i rare somme dalla 
Cassa depositi e presti t i per non lasciarle 
inoperose nelle Casse del tesoro; ma ciò 
m'impone l 'obbligo di fare una raccoman-
dazione d'indole assolutamente obbiett iva 
all 'onorevole ministro, giacche io non in-
tendo punto muovere un appunto od una 
accusa all 'Amministrazione, della quale non 
ho che da lodarmi. 

Delle bonifiche del Lesina e del Varano 
io intrat tenni troppe volte la Camera per 
dovere oggi spendervi molte parole e far 
perdere del tempo all'onorevole ministro ed 
ai colleghi. Dirò solo che hanno impor-
tanza esclusivamente igienica, perchè si 
t ra t ta di una grande regione che si deve 
salvare dalla malaria, la quale, in uno spazio 
di varie migiiaia di chilometri quadrati , 
miete tante vi t t ime quante una volta ne 
facevano le Maremme toscane e ne fa ora 
l 'Agro romano. 

E quelle popolazioni conservano vivis-
simo il sentimento di riconoscenza verso 
l'onorevole Prinett i , che, affrontando disagi 
straordinari, si recò sui luoghi, ove non esi-
stono nemmeno strade rotabili , per studiare 
la questione, verso l'onorevole Lacava che, 
con la cooperazione alta e valorosa del-
l'onorevole Tedesco, seppe dagli studi del-
l 'onorevole Pr inet t i t rarre una serie di mi-
sure che poi sono state comprese nella legge 
generale di bonifica, e finalmente verso l'o-
norevole Balenzano, che, correggendo, in 
seguito ad una chiarissima dimostrazione da 

me fat ta nell ' interesse di quelle regioni, un 
fatale errore nel quale si era incorsi con la 
tabella della legge, dispose l 'anticipazione 
di questi lavori traendone i mezzi dalla 
legge dei 25 milioni. 

Nondimeno, malgrado tanto buon volere 
da parte dei vari ministr i che si sono suc-
ceduti al Governo dal 1896 ad oggi, malgrado 
la solerte, intel l igente opera dell 'Ispettorato 
generale delle bonifiche e di quel Comitato 
o Consiglio, non so come si chiami, che 
presiede all'esecuzione delle bonifiche, que-
ste opere, che interessano la salute di 200,000 
abitanti , l ' igiene di tre Provincie, quella di 
Capitanata e le due finitime del Molise e di 
Teramo, non sono state eseguite. Perchè 
questo fenomeno? L'onorevole ministro nel 
suo, non esagero, nel suo splendido discorso 
rilevò i difet t i della legge generale sulle 
bonifiche e quelli anche peggiori del rego-
la mento, che io rilevo a titolo di scorno 
mio personale, perchè faccio parte della 
Commissione che lo compilò, ed ha proni so 
di provvedere ed io, che ho in lui un fi-
ducia senza limiti, sono sicuro che lo fark 

Ma debbo osservare che in quanto _ i-
guarda queste bonifiche del Garganic i 
difet t i della legge e del regolamento non 
hanno che un' importanza molto relativa: la 
vera causa del r i tardo consiste nel difetto 
di uno degli organismi del suo Ministero. 
Alla legge generale di bonifica ha già prov-
veduto in parte la legge dei 25 milioni e 
provvederà in seguito l 'onorevole ministro; 
ai difet t i del regolamento provvide in gran 
parte una saviissima giurisprudenza ammi-
nistrat iva del Consiglio di Stato, ed anche 
una certa giurisprudenza dei t r ibunal i ordi-
nari ai quali in moltissimi casi si è dovuto 
ricorrere; ma ciò a cui non ha potuto prov-
vedere è stato di persuadere il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici che non è 
competente de rebus omnibus, cosicché si de-
feriscono al Consiglio superiore dei lavori 
pubblici anche quelle questioni che non 
sarebbero di sua competenza. 

Di tal guisa le massime amministrat ive 
e giudiziarie che si sono venute raccogliendo 
e delle quali l 'Amministrazione con molta 
sagacia si serve per diminuire gli inconve-
nienti che si verificano nell 'applicazione 
del regolamento sulle bonifiche, in certi casi, 
come nel mio, non trovano applicazione e 
creano quel marasmo nell 'esecuzione delle 
opere di bonifiche che io ho lamentato. 

Non aggiungo altro, non scenderò a par-
ticolari, perchè queste cose il ministro, che 
è maestro di coloro che sanno dei congegni 
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del Ministero, conosce per fe t tamente , ed io 
ho fiducia che nel prossimo bilancio l ' indi-
cazione per memoria, la quale suona come 
una derisione, lascierà il luogo a c i f re con-
crete. 

Presidente. L'onorevole minis t ro dei lavori 
pubbl ici ha facoltà di parlare. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. P e r 
quest i capitoli è vero che ci sono le scorag-
g ian t i parole per memoria, ma è pur vero che 
dal la legge dei 25 mil ioni il minis t ro ap-
punto ha t ra t to la facoltà di potere att in-
gere, ed ha at t into, una somma non lieve 
di 300 mila l i r e : quindi per il suo lago di 
Lesina l 'Amminis t raz ione non ha davvero 
lesinato. (Si ride). 

Vollaro De Lieto. L'ho detto e l 'ho lodato 
al tamente. . . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Ma finora 
non si è potato appa l ta re il lavoro, unica-
mente perchè c'è una questione sulla pro-
pr ie tà del lago, ed il Consiglio superiore 
dei lavori pubbl ici ha r i tenuto che convenga 
soprassedere dal l 'appal to fino a che la que-
stione non sia risoluta. Ma poiché essa è 
d' ordine legale più che tecnico, sentirò il 
Consiglio dì Stato, e se mi verrà un parere 
ne l senso che il lavoro si possa appal tare , 
salvo a risolvere in altro tempo la que-
st ione della proprietà del lago, l 'onorevole 
Vollaro De Lieto che r ingrazio per le sue 
cortesi parole, può star sicuro che l 'appal to 
si fa rà in tempo prossimo. 

Presidente. R imane approvato il capi-
tolo 252. 

Capitolo 253. Lago di Varano (Foggia), 
per memoria. 

Capitolo 254. Terreni paludosi f ra Torre 
Rina lda e Porto San Giovanni e f r a Porto 
San Giovanni e Torre Specchia Ruggero 
(Lecce), l ire 140,000. 

Capitolo 255, Paludi Mammalie, Botte-
capozzi e Pa l i (Lecce), l ire 93,000. 

Capitolo 256. Pa ludi Feda, Serra Piccola, 
Serra degli Angel i , Felicò, Sal ina e piccoli 
s tagni f ra Gall ipoli e Taranto e Paludi Ma-
scia, Stornara, Belvedere e Burago (Lecce), 
l i re 93,000. 

Capitolo 257. Pa ludi Foggione, San Bru-
none, Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo Bof-
foluto, Pantano e Cagiuni (Lecce),lire 140,000. 

Capitolo 258. Bacino infer iore dei tor-
ren t i Caldanello, Raganello, Satanasso, Gron-
de, Esaro, Coscile, Fellone, Crati , San Mauro 
e Malbrancato (Cosenza), l ire 140,000. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole D'Alife. 
D'Alife. Debbo chiedere brevi sch iar iment i 

all 'onorevole minis t ro . 

El la ha stanziato o per meglio dire El la 
ha t rovato stanziato l i re 140,000 per dieci 
bonifiche. 

Onorevole ministro, El la sa che queste 
bonifiche furono decretate fin dal 1885 Non 
abbiamo che proget t i di massima, dunque 
io debbo r i tenere che det ta somma sia s tata 
s tanziata appunto per i proget t i definitivi. 
Tra pochi giorni , mercè lo zelo e l ' a t t iv i tà 
dell 'onorevole ministro, si appal terà il pr imo 
tronco della grande bonifica del Coriglianeto; 
onorevole Tedesco, io le raccomando viva-
mente di fare al lest ire subito i proget t i di 
S. Mauro e Malbrancato, poiché se non si 
eseguiranno contemporaneamente le dette 
bonifiche, quando sarà compita quella del 
Coriglianeto, il bacino inferiore bonificato 
continuerà ad avere gravi danni, e molte 
centinaia di mila l ire saranno andate in 
fumo. 

Io fido su di Lei, onorevole ministro, e 
mi aspetto una rass icurante risposta. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Lo s tu -
dio del proget to è stato già disposto e m'im-
pegno di sollecitarlo nel modo più energico. 

Presidente. Così r imane approvato questo 
capitolo 258. 

Capitolo 259. Valle a destra del Crati e 
Valli influenti t ra Cosenza e la s t re t ta di 
Tarsia (Cosenza), lire 93,000. 

Capitolo 260. Bonifica di Caulonia (Reg-
gio Calabria), l ire 186,000. 

Capitolo 261. P iana di Rosarno (Reggio 
Calabria), l ire 186,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di par lare 
l 'onorevole Murmura. 

Murmura. I l bilancio del Ministero dei 
lavori pubblici , è la gran mensa, alla quale 
si assidono quasi tu t t i i deputati . . . 

Una voce. E restano sempre digiuni . (Siride). 
Murmura. ...non è meravigl ia quindi se io 

cerco di prendervi il mio posto e rivolgo 
preghiera all 'onorevole Tedesco, che è così 
amorevole verso di noi, di non les inarmi le 
vivande, e molto meno condannarmi al sup-
plizio di Tanta lo . 

L 'argomento del mio brevissimo discorso è 
la bonifica del piano di Rosarno, ove i lavori 
vanno molto a r i lento, forse perchè l ' ammi-
nistrazione si ricorda del l 'ant ico proverbio: 
chi va piano va sano e va lontano. Però, 
t ra t tandosi di corsi d 'acqua e di paludi , biso-
gnerebbe ricordare un altro proverbio il quale 
dice che chi t a rd i ar r iva male alloggia. Ad 
ogni modo, dopo t an t i anni d 'aspet ta t iva , i 
lavori si sono incominciat i , e sia lodato Id-
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dio. Questi lavori consistono in talune opere 
a monte, che servono all'arginazione del 
fiume. Ed è ragionevole che si faccia così, 
perchè non si può sistemare il piano se prima 
non si conosca quali effetti produrranno sul 
medesimo le opere compiute in su. 

Qui, onorevole ministro, sento l'obbligo di 
richiamare la vostra attenzione sul corso del 
Mammella, il quale, come sapete, corre a 
circa un chilometro distante dal finme di 
Rosarno. I l Mammella è un torrente che 
trasporta molta sabbia e, giunto sul piano, 
perde tutta intera la velocità, sicché non 
ha la forza necessaria per trasportare alla 
foce codesta sabbia. 

Ciò ha prodotto uno stato di fatto assai 
grave, vale a-dire la elevazione del letto del 
torrente sulle campagne circostanti di circa 
due metri. Cosicché ad ogni pioggia inver-
nale le acque disarginano e dilagano, e 
la piana di Ravello (così si chiama quella 
contrada) che prima era verdeggiante di 
biade e ricca di viti e di frutta, ora è una 
plaga quasi deserta. I l luogo ivi, invece di 
Ravello, si potrebbe denominare roveto di 
spine, e di piante acquatiche, dove l'uccello 
palustre scorre liberamente per l'aria. 

Per impedire che il Mammella continui 
a devastare quelle campagne, conviene im-
metterne il corso nel Mesima. Ed è utile che 
ciò avvenga al più presto, per poter con-
statare quali conseguenze siano per deri-
varne, e di quali altre opere sorga il bisogno 
nell'arginamento del Mesima per effetto di 
tale immissione. 

Onorevole Tedesco, voi siete Uii giovane 
ricco d'ingegno, e ; per fortuna, nuovo nel-
l'esercizio della professione ministeriale. 
Quindi io vivo sicuro che porterete nell'eser-
cizio delle vostre funzioni tutta quella ener-
gia e quell'entusiasmo, che hanno ordina-
riamente i giovani nell'inizio della loro 
carriera. Io ho fede in questo entusiasmo, 
ho fe ie nell'affetto, che voi più volte avete 
ripetuto di nutrire per le provincie meri-
dionali e epero che il vostro zelo non fal-
lirà alla meta, nè defrauderà la speranza di 
quelle popolazioni. Io vi assicuro che, se 
provvederete presto al risanamento delle pa-
ludi di Ravello, quei miei concittadini lag-
giù vi eleveranno un altare e adoreranno il 
vostro nome come si adora quello di un 
santo. (Si ride. — Approvazioni). 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Tedesco, ministro dei lavo/i pubblici. La fede 

non manca, non manca l'entusiasmo, ma 
non so se ci sia tutta la giovinezza, che 
ha voluto donarmi l'amico Murmura! (Si ride). 

Per la bonifica di Rosarno, c'è un progetto 
di massima, approvato dal Consiglio dei la-
vori pubblici, e l'opera si divide in quattro 
lotti : un primo lotto, per 259 mila lire, è 
stato già appaltato, per il secondo, di 350 
mila lire, si sta compilando il progetto; 
e per gli altri due si procederà in seguito 
alla compilazione dei progetti. Per le opere 
del torrente Mammella, posso assicurare l'o-
norevole Murmura che si istruisce la domanda 
per classificarle in terza categoria a termini 
della legge 27 luglio 1902. Io solleciterò 
tutto quanto occorre per questa classifica-
zione, dopo la quale, come l'onorevole Mur-
mura sa. c'è una lunga procedura. Lo Stato 
ha facoltà di potersi sostituire ai consorzi 
nelle Provincie, dove questi non possono 
funzionare, e, se ce ne sarà bisogno lo Stato 
vi si sostituirà ben volentieri, poiché non 
ho mai creduto nè credo alla vita dei con-
sorzi nel Mezzogiorno. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni resta approvato il capitolo 261. 

Capitolo 262. Lago di Lentini e Pantani 
di Lentini e Celsari (Siracusa), lire 186,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Fe-
lice- Giuffrida. 

De Felice-Giufirida. Io debbo giudicare la 
buona volontà del ministro dallo stanziamento 
fatto in bilancio, e non posso non rallegrarmi 
per l'aumento portato allo stanziamento del 
capitolo che da 94,000 lire è salito a 186,000 
lire. Ma di buone volontà sono lastricate 
le vie dell'inferno, (Movimento del ministro dei 
lavori pubblici). Mi permetta onorevole mi-
nistro di spiegare le mie parole. 

Infatti, m seguito a lodevole sollecitu-
dine parlamentare noi abbiamo visto met-
tere in lotta l'interesse generale della sol-
lecita bonifica delia vasta plaga della Sicilia 
orientale con interessi di una parte della 
plaga bonificata. Anzi abbiamo visto di meglio, 
o di peggio se si vuole; abbiamo visto la 
bonifica in urto con interessi legittimi. I l 
progetto primo che serviva di base alla 
bonifica del lago di Lentini, cominciava con 
l'obbligo della bonifica del pantano di Ca-
tania, perchè non è possibile una bonifica 
senza l'altra. 

L'onorevole ministro sa che, mediante 
l'attuale progetto modificato, le acque del 
lago di Lentini debbono riversarsi nel fiume 
San Leonardo. Questo fiume serve molto 
bene alla pesca, e per diritti antichi, con-
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fermati da recenti sentenze, si permette la 
chiusura del fiume in determinati mesi del-
l 'anno per poter colmare e r iempire d'acqua 
il pantano di Catania ove si esercita la 
pesca. Ora che cosa avviene attuando il 
progetto attuale del Governo e non quello 
precedente che fu realmente il progetto che 
doveva essere eseguito perchè più razional-
mente compilato ? 

Avviene che le acque del fiume aumen-
tano: il lago si r iempie di acque l impide 
che rendono impossibile l ' industria della 
pesca, ed il Governo è costretto a subire 
molte l i t i e pagare fort i indennizzi. Io 
quindi rivolgo una calda raccomandazione 
all 'egregio rappresentante del Governo ed 
è questa: faccia eseguire il progetto tal 
quale era stato formulato dai suoi inge-
gneri, di maniera che non abbia a pagare 
grossi indennizzi e quel che è peggio non ab-
bia a r i tardare i lavori di bonifica. Qui la 
questione si presenta in una maniera molto 
esplicita: o si vuole realmente completare 
l 'opera per cui è stato fatto lo stanziamento, 
e bisogna assicurare contemporaneamente 
la bonifica del pantano di Catania e la bo-
nifica del lago di Lentini; o si vogliono 
r i tardare questi lavori, ed allora è inutile 
lo stanziamento. 

Onorevole ministro, Ella che con l'au-
mento dello stanziamento ha dato prova 
della maggior buona volontà, compia adesso 
quest'opera per la quale io le domando 
soltanto che ordini ai suoi ingegneri di 
eseguire il progetto tal quale era stato ap-
provato prima che Ella venisse al Go-
verno e pr ima che vi fosse venuto il suo 
predecessore a modificarlo. In sostanza si 
t ra t ta di eseguire il progetto che fu già 
approvato; e se non volete farlo, sarebbe 
meglio dirlo, piuttostochè fare questi stan-
ziamenti che potrebbero essere creduti ir-
risori. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole De Felice ha lodato le buone inten-
zioni del Governo per questo stanziamento, 
che da 94 mila fu portato a 186 mila lire; 
ma se la buona volontà si misura con le 
cifre, che cosa dirà l'onorevole De Felice 
quando avrà saputo che oltre a questo stan-
ziamento furono prelevate lire 1 milione e 
300 mila dalla legge dell 'anno scorso ?... 

De Felice-Giuffrida. La buona volontà non 
manca. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Riguardo 

alla siste inazione della parte bassa del fiume 
S. Leonardo non ci sono state influenze r 

onorevole De Felice. Invece furono il Con-
siglio dei lavori pubblici e il Consiglio 
di Stato, che, in seguito alle opposizioni 
presentate contro il progetto, riconobbero 
pericoloso per l 'amministrazione l 'appal to 
dei lavori della parte bassa, perchè si ver-
rebbero a pregiudicare gli interessi della 
pesca. 

Comprende bene l'onorevole De Felice 
che, di fronte ad un voto concorde dei d e 
Corsigli, il Ministero non può assumersi la 
responsabilità di appaltare lavori, perchè 
appalterebbe anche delle liti . (Interruzioni 
del deputato De Felice). 

Presidente. Così r imane approvato il ca-
pitolo 262. 

(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-
pitoli dal 263 al 277 inclusivo). 

Capitolo 263. Paludi di Nespuliddo, Margi 
di Milo e Margi di Birgi (Trapani), lire 47,000. 

Capitolo 264. Yalli Grandi veronesi ed 
ostigliesi (Verona, Mantova e Rovigo), 
per memoria. 

Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica -
Nuove opere di bonifica dichiarate di 1A categoria 
in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 1900, 
n. 195, od alVarticolo 1 della legge 7 luglio 1902, 
n. 333. — Capitolo 265. Laghett i di Calciano 
e Gargaruso (Potenza), lire 37,000. 

Capitolo 266. Lago Pesole (Potenza), 
lire 65,000. 

Capitolo 267. Palude di Scicli (Siracusa), 
lire 210,040. 

Capitolo 268. Terreni dei comuni di 
Carrara San Giorgio e Carrara Santo Ste-
fano (Consorzio delle Carraie) (Padova), 
lire 203,250. 

Capitolo 269. Stagno di Aiello o di Tur-
bolo e sistemazione del bacino del fiume 
Oliva (Cosenza) lire 360,000. 

Capitolo 270.' Bacino inferiore dei fiumi 
Coriglianeto, Cino e Trionfo (Cosenza), 
lire 164,000. 

Capitolo 271. Valle inferiore del Liscia 
in provincia di Sassari e del Temo in pro-
vincia di Cagliari, lire 497,500. 

Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902, 
n. 333. Somme a dispposizione dell' Amministra-
zione. — Capitolo 272. Fondo di r iserva 
per provvedere alle spese indicate alle let-
tere a), b). c), d), e) dell 'articolo 66 del testo 
unico della legge 22 marzo 1900, n. 195 e ad 
altre spese necessarie per le opere di bonifica 
inbase al disposto dell 'art. 69,secondo comma, 
della legge stessa, lire 1,138,294.47. 
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Compimento delle opere di bonificazione in 
corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori 
a quella del 18 giugno 1899, n. 236. 

Capitolo 273. Compimento delle opere 
di bonificazione delle paludi Lisimelie (Sira-
cusa), per memoria. 

Capitolo 274. Compimento delle opere 
di bonificazione delle paludi di Mondello (Pa-
lermo), per memoria. 

Capitolo 275. Compimento delle opere di 
bonificazione delle paludi di Napoli (Napoli), 
per memoria. 

Capitolo 276. Compimento delle opere 
di bonificazione delle paludi di Policastro 
(Salerno), per memoria. 

Capitolo 277. Compimento delle opere 
di bonificazione delle paludi di Rocca Im-
periale (Cosenza), per memoria. 

Capitolo 278. Compimento delle opere 
di bonificazione della marina di Catanzaro 
(Catanzaro), per memoria. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Murmura. 

Murmura. Giacche siamo nella provincia 
di Catanzaro che è la mia Provincia, ono-
revole ministro, io Le domando uno schia-
rimento. 

Mi ricordo che il Parlamento con recente 
legge ha approvata la bonifica delle paludi, 
che si distendono dall 'Angitola al Sauto. 
Intanto la somma che fu impostata per co-
desti lavori io non la vedo nel bilancio; op-
però desidererei sapere in quale piega delle 
contabilità amministrat ive essa si nasconda, 
e più ancora perchè sino a questo giorno 
non siano cominciati i lavori. Io ho ragione 
di r i tenere che il progetto sia già pronto, per-
chè so che l 'amministrazione dello Stato ha 
nominato persino colui che deve esercitare 
la sorveglianza alla esecuzione dei lavori. 
I danari, ripeto, ci sono, il progetto è fatto, la 
sorveglianza è stabilita, ma i lavori ancora 
non principiano. Perchè ? 

Dopo questo, onorevole ministro, Le debbo 
rivolgere una viva preghiera. Vicino alì 'An-
gitola vi sono pure le Paludi della- marina 
di Bivona, le quali dipendono dal prosciu-
gamento di un lago ad ottenere il quale si 
sono introdotti due torrenti nel lago stesso. 

Ora questa introduzione, per un difetto 
tecnico, ha prodotto l 'elevamento dell 'alveo 
di questi due torrenti ; in modo che essi 
straripando nel tempo delle pioggie pro-
ducono l ' impaludamento di gran parte della 
nostra marina. Ciò da una parte ; dall 'altra, 
per effetto della costruzione della linea Eboli-
Reggio, in quella pianura si sentì il bisogno 
di praticare l 'elevamento del tracciato, e que-

sta opera si è compiuta mediante cave di pre-
stito ebe sono at t igue alla linea. Ura queste 
cave rimaste nude e crude, quando piove, si 
riempiono d'acqua e si trasformano in stagni 
putr idi che ammorbano l 'aria. 

Inoltre il tracciato sollevantesi sulla su-
perficie del suolo, costituisce una specie di 
baluardo che impedisce alle acque piovane 
che discendono dalle pendici di sboccare al 
mare. Ci sono, sì, le luci di piccoli ponti ; ma 
queste non sono sufficienti ad inalveare le 
acque, le quali, quindi, rimangono s tagnant i 
ed impaludate al di là del tracciato ferro-
viario; sicché la linea per lungo trat to corre 
f ra gore putr ide a destra ed a sinistra, con 
poca delizia dei passeggieri. Urge quindi,, 
onorevole ministro, urge di provvedere al 
bisogno. Quei poveri contadini che svolgono 
la loro at t ivi tà agricola in queìle campagne, 
sono avvelenati dalla malaria e la morte miete 
f ra gli stessi molte vit t ime. Io vi prego, ono-
revole ministro, disporre perchè si studi 
presto un progetto che poi vi dia modo d i 
ottenere dalla Camera i fondi sufficienti al 
bisogno. Vi prego di affrettare, il provve-
dimento con alacre zelo, perchè i Gabinetti 
in I tal ia hanno vita assai labile. Ruit hora. 
I ministr i passano e le paludi restano. 

Presidente. Onorevole ministro deijjlavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Per 
quanto r iguarda la bonifica dell' Angitola, 
secondo la legge che la classificò in prima 
categoria e le assegnò i fondi, il primo stan-
ziamento dovrebbe incominciare col 1908-909: 
però si può provvedere prelevando qualche 
somma dai noti 25 milioni. 

La questione delie cave di prestito è 
molto importante, specialmente per la l inea 
Eboli-Reggio. Abbiamo già un precedente le 
gislativo, perchè con la legge 7 luglio 1902 s l 
provvide alle cave dì prestito nell ' Agro Ro-
mano. Raccoglierò ben volentieri degli ele-
menti, sulle cave di prestito in altre regioni 
d'Italia; e vedrò se sarà il caso di sottoporre 
qualche proposta al Parlamento. 

Presidente. Rimane così approvato il capi-
tolo 278. 

Capitolo 279. Compimento delle opere 
di bonificazione Regi Lagni (Caserta), per me-
moria. 

Capitolo 280. Compimento delle opere 
di bonificazione del Lago Dragone (Avel-
lino) per memoria. 

Capitolo 281. Compimento delle opere 
di bonificazione del lago di Acquafondata 
(Caserta), per memoria. 

Capitolo 282. Compimento delle opere 
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di bonificazione del lago di Orbetello (Gros-
seto), per memoria. 

Capitolo 283. Compimento delle opere 
di bonificazione dell ' Agro Telesino (Bene-
vento), per memoria. 

Capitolo 284. Compimento delle opere di 
bonificazione degli stagni di Vada e Col-
lemezzano (Pisa), per memoria. 

Capitolo 285. Compimento delle opere 
di bonificazione della salina e salinella di 
San Giorgio presso Taranto (Lecce), per me-
moria. 

Capitolo 286. Pagamento, a mente del-
l 'articolo 9 del testo unico della legge 22 
marzo 1900, n. 195, degli interessi dovuti 
ai consorzi concessionari di opere di bo-
nificazione di l a categoria, per memoria. 

Capitolo 287. Contributo dello Stato 
alle opere di bonificazione di 2* categoria 
giusta l 'articolo 25 del testo unico della 
legge 22 marzo 1900, n. 195, per memoria. 

Spese generali per le bonifiche. — Capitolo 
288. Indenni tà fisse mensili, t rasfer te e com-
petenze diverse al personale dei Genio ci-
vile in servizio delle bonifiche, lire 230,500. 

Capitolo 289. Spese inerenti allo studio 
di progett i per opere di bonifica dipendent i 
dal testo unico delia legge 22 marzo 1900, 
n. 195, non dotate di stanziamento proprio in 
competenza - Spese casuali - Somme da pre-
levarsi dal fondo di riserva in esecuzione al 
disposto dell' articolo 69, secondo comma, 
della legge stessa,per memoria. 

Sistemazione idraulica dell1 isola di Sarde-
gna {Legge 2 agosto 1897, n. 382.) — Capi-
tolo 290. Opere di correzione dei corsi d'acqua 
nell ' isola di Sardegna, lire 217,500. 

Capitolo 291. Opere di bonificazione nel-
l ' isola di Sardegna, lire 90,000. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Pala. 
Paia. Debbo rivolgere una semplice in-

terrogazione all 'onorevole ministro. F ra le 
opere di bonifica nell isola di Sardegna, 
previste dalia legge del 1897, quella della 
paludi dette di Salineddas è una delle più 
important i ed urgenti , appunto perchè si 
t ra t t a delia bonifica di stagni che sono at-
t igu i al popolato di Terranuova. 

Bicordo che il Ministero dei lavori pub-
blici tempo fa assicurava di aver disposto 
di fare eseguire i lavori. Vorrei udire 
dall 'onorevole ministro la conferma della 
notizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Per i la-

vori della bonifica di Sa ! ineddas sono in 
corso le prat iche d 'appal to ed è destinata 
la spesa di lire 1,080,000. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, s' intende approvato il capitolo 291. 

Capitolo 292. Indenni tà fisse mensili, 
t rasfer te e competenze diverse al personale 
dei Genio civile in servizio delle opere di 
correzione dei corsi d 'acqua e di bonifica-
zione nell ' isola di Sardegna, lire 22,000. 

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele. — 
(Legge 26 giugno 1902, n. 245). — Capi-
tolo 293, Concorso dello Stato e delle Pro-
vincie nella spesa dell 'acquedotto pugliese 
(articolo 3 della legge 26 giugno 1902, n. 245), 
lire 1,000,000. 

Capitolo 294. Rimboschimento del bacino 
idrologico del Sele e spese accessorie ine-
renti alla tutela della s i lvicultura del bacino 
medesimo (articolo 18 delia legge 26 giugno 
1902, n. 245) (Spesa ripartita), l ire 100,000, 

Forti, spiaggie, fari e fanali. — Nuove opere 
urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Ge-
nova, giusta la legge 2 agosto 1891, n. 349 (Spesa 
riparti ta). — Capitolo ¿295. Nuove opere ur-
gent i nei porto e nelle stazioni ferroviarie 
ai Genova, l ire 980,000. 

Costruzione di nuove opere marittime e lacuali 
autorizzate con la legge lé luglio 1889, n. 6280 
[serie 3*j (Spese r ipar t i te ) .— (Porti di l a ca-
tegoria). — Capitolo 295 Porto di Porto 
Maurizio - Prolungamento dei molo di po-
nente. 

Capitolo 296. Porto di Spezia - Amplia-
mento dei porto mercantile, lire 221,250 

Capitolo 297. Porto di Venezia - Costru-
zione di bacino di un carenaggio e di vari 
t ra t t i di banchine, l ire 350,000. 

Capitolo 298. Porto di Chioggia - Costru-
zione di una darsena e di nuovi approdi, 
per memoria. 

Capitolo 299. Porto di Reggio Calabria -
Ampliamento del porto e sistemazione di 
banchine, lire 200,000. 

Capitolo 300. Porto di Santa Venere -
Prolungamento dei molo di difesa, per me-
moria. 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Mur-
mura. 

IVlurmura. Nell 'ult ima seduta del giugno 
scorso, quando si approvarono le dieci leg-
gine che compendiano i maggiori e migl ior i 
provvediment i legislat ivi di tut to il periodo 
del Gabinetto Zanardelli , agli sgoccioli della 
seduta, io ricordai all 'onorevole Balenzano 
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l e infelici condizioni del porto di Santa Ve-
nere. 

L'onorevole ministro al caro nome di 
Venere, nome che forse risvegliava nel suo 
cuore la poesia dei ricordi giovanili, fu 
largo di compiacenti promesse, e disse esser 
ben lieto di assicurarmi che nel bilancio si 
trovavano impostate 825 mila lire, che il 
progetto era quasi pronto, e che quanto 
prima si sarebbe posto mano ai lavori. 

Io veramente rimasi molto sodisfatto di 
tale assicurazione, e fui pronto a telegrafarla 
al sindaco del mio paese. Però durante il pe-
riodo feriale, quando ebbi occasione di tor-
nare laggiù, un' amara delusione si è impa-
dronita dell'animo mio, perchè ho dovuto ri-
levare che non solo il progetto non era 
pronto, ma che il Genio civile non aveva 
cominciato neppure a studiarlo. 

Ora ciò è grave, e il dilemma non è 
difficile : o l'Amministrazione centrale ha 
dato la consegna di russare, e questo nan 
10 credo per la dignità del (governo, oppure 
11 Genio civile di Catanzaro ha la cattiva 
abitudine della disobbedienza. In questo se-
condo caso il Governo dovrebbe adottare 
misure ben severe contro l'Ufficio. 

Non posso tacere però la circostanza di 
essermi giunta all'orecchio una giustifica-
zione, consistente nel fatto che il personale 
è scarso, e manca l'impiegato a cui potersi af-
fidare lo studio. Ebbene se così è, mandi, 
onorevole ministro, un impiegato nuovo e 
atto a compiere tale lavoro. 

L'onorevole Tedesco, giovedì scorso par-
lando dei due porti di Cotrone e di Santa 
Venere, disse che questo secondo porto è 
disgraziato per la cattiva ubicazione della 
spiaggia, la quale aumenta i guasti che l'Am-
ministrazione ha constatato praticamente. 

Io non vorrei dirlo, ma debbo purtroppo 
riconoscere che, più che la cattiva ubicazione 
della spiaggia, ricorra nel caso la cattiva 
ubicazione dei cervelli. Infatti da tutti i più 
competenti da antico tempo venne affermato 
che il porto, per acquistare la condizione 
di sicurezza, abbia bisogno del prolunga-
mento del molo internantesi a mare, ed un 
muraglione dalla parte di terra che sia atto 
ad impedire le onde di rinsacca. Invece che 
cosa si è fatto ? Come si è provveduto a 
questo bisogno ? Si è provveduto col chiu-
dere una delie bocche del porto, e questo 
ha nociuto immensamente, perchè là dove 
prima le sabbie che erano in esso introdotte 
dalle correnti, potevano liberamente entrare 
ed uscire, dopo la chiusura della bocca 
rimasero dentro, compiendo 1' ufficio di 
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appianare il fondo del porto stesso, per 
modo che d'allora la draga lavorò continua-
mente per la necessaria escavazione, e per 
tale lavoro i quattrini furono e sono pro-
prio buttati a mare, perchè dopo la esca-
vazione non passano che pochi giorni e si 
vedono le arene nuovamente montare e appa-
rire alla superficie delle acque. 

Dopo parecchi anni si è cercato pure di 
riparare al pericolo dell' interramento con 
un'altra opera infeconda; col gettare cioè 
a mare un pennello il quale, secondo me 
da una parte ha fatto la barba al ministro, 
dall'altra ha fatto il contro pelo ai contri-
buenti, che in fin delle fini pagano tutti gli 
errori. Ora questo pennello non ha soddi-
sfatto nessuna delle esigenze portuario, tanto 
vero che l'amministrazione centrale, rico-
noscendo l'inutilità di questa opera, ha im-
posto la desistenza. E che cosa bisogna 
fare, onorevole ministro ? Bisogna attuare 
il prolungamento del molo, e fare quella 
opera di terra, di cui ho fatto cenno non è 
guari. 

Ed ecco gli errori tecnici qua su ricor-
dati. 

Affinchè gli inconvenienti non si ripe-
tano, bisogna che il progetto sia studiato da 
persona competente. E qui ricordo quello che 
disse opportunamente l anno scorso l'onore-
vole De Nava, quando parlò della specializza-
zione dei servizi del Genio civile. Ma come 
volete che un ingegnere di ponti 8 strade che 
forse non ha veduto il mare in vita sua che 
poche volte, possa risolvere una difficile que-
stione portuaria? Sicché io non cesso dal ri-
petere e ripregare il ministro di voler affidare 
questo lavoro non al Corpo del Genio civile, 
ma ad una persona competente, che abbia 
esplicato la sua attività professionale nello 
studio dei porti, e sia in grado di conoscere 
le condizioni delle spiagge. 

A me pare, onorevole ministro, che il 
Governo non si sia mai dato premura della 
sistemazione completa di questo porto, e non 
so intenderne la ragione; mentre so che lo 
stesso può rendere utilissimi servigi.Esso è il 
solo da noi che si trovi collegato alla rete fer-
rovia ia, e quando questa sarà completata 
colle complementari calabresi, che forse i 
nostri posteri vedranno, tutte le derrate del-
l'interno, che per economia hanno bisogno 
del mare dovranno metter capo a questo 
porto. 

Sicché vi sono ragioni locali e commer-
ciali di primo ordine che consigliano al 
Governo di provvedere con sollecitudine alla 
sistemazione di questa opera. Ma poi vi è 
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un carattere di necessità generale che im-
pone il dovere di sollecitarla. Da Napoli allo 
stretto di Messina, durante la traversata non 
vi sono al tr i porti di r ifugio ; e quando spira 
libeccio e ponente le navi di piecola por-
tata sono assolutamente trascinate dai ma-
rosi e dal vento sulla spiaggia di Sant'Eu-
femia. I naviganti vi corrono pieni di fede 
e di speranza, ma invece di trovarvi la si-
curezza vi trovano la minaccia e talora la 
realtà del disastro. Cosi è avvenuto infat t i 
cinque o sei anni or sono. 

Tre velieri, due dei quali provenivano 
dalle acque di Salerno ed uno dallo stretto 
di Messina, penetrarono nel porto, e dopo 
poco tempo affondarono. 

Ora, onorevole ministro, non è possibile 
che duri questo stato di cose sciagurato. Se 
si vuol conservare il porto ed assicurarlo, 
si faccia presto quel che conviene, al t r imenti 
lo si affidi al senno della dinamite, e questa 
saprà disperdere la illusione d i un porto, 
che è la Circe dei naviganti . 

Sono quarant 'anni che si spesero parecchi 
milioni per creare sulle coste della Calabria 
un'asilo che salvi gli uomini dalle perfìdie 
del mare, e non siamo riusciti che a favo-
rirle. Codesto è un delitto di lesa umanità! 

Onorevole ministro, si faccia ragione di 
questa eccezionale condizione di cose, Ella, 
che porta nell ' esercizio delle sue funzioni 
tu t ta quella lealtà che è propria degli uo-
mini onesti, affretti colla religione dei cuore, 
ispirato all 'alto senso del dovere, la siste-
mazione di questo porto ed assicuri non solo 
agli interessi locali, ma anche alla naviga-
zione generale un luogo di salute. 

Si parla da tu t t i della questione meri-
dionale, e tu t t i riconoscono che urge trovare 
una soluzione. Ora tale soluzione impone 
l 'obbligo di eseguire prima le leggi vecchie, 
votate dal Parlamento, e poi dar corso ai 
provvedimenti nuovi attesi dal Mezzogiorno 
con impazienza febbrile, con ansia che si al-
terna tra lo sconforto e la fede. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. E vero, 
onorevole Murmura, che l 'altro giorno, par-
lando di questo porto, lo chiamai un porto 
disgraziato, e lo chiamai così perchè, avendo 
la legge dell'89 assegnata una somma non 
piccola per sistemarlo, sono oramai 14 anni 
e non si è fatto, si può dire, nulla. 

Murmura. V a b e n e ! 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Quanto 

ai dubbi sollevati dall ' onorevole Murmura 
sulla capacità dei funzionari , io non posso 
dire che questo: se ci sono opere pubbliche 

che vengono sottoposte ad un esame diligente, 
minuzioso e complesso per parte delle persone 
più competenti che abbiamo sia nel Genio 
civile, sia nella Marina, sono precisamente 
le opere portuali. Per queste, oltre i corpi 
consultivi stabili t i per tu t te le altre opere 
pubbliche, ne abbiamo altri due speciali. 
Y'è in ciascuna Provincia una Commissione 
nella quale, insieme agli ufficiali del Genio 
civile e della Marina militare e mercantile, 
entrano anche i rappresentanti della Pro-
vincia, del Comune, della Camera di com-
mercio, ecc. E v'è a Roma una Commissione 
centrale, composta di rappresentanti di tu t t i 
i Ministeri interessati, cioè lavori pubblici , 
guerra, marina, finanze, e agricoltura, indu-
stria e commercio. 

Quando l 'Amministrazione segue il con-
siglio di questi corpi, il consiglio delle per-
sone più competenti nelle costruzioni por-
tuali, e nella nautica, che cos' altro può fare? 

La storia che 1' onorevole Murmura ha 
fat to del porto di Santa Venere è esattissima, 
ma l 'Amministrazione non è responsabile d i 
quello che è avvenuto. 

Del resto posso finire le mie poche pa-
role con 1' annunziare che la Commissione 
centrale, di cui ho parlato poc' anzi, nella 
seduta del 9 corrente si è occupata del porto 
di Santa Venere. 

Io mi ricorderò di un giusto desiderio 
espresso dall'onorevole Murmura, e farò stu-
diare il progetto esecutivo da un ingegnere 
più specialmente versato nelle opere por-
tuali, secza che con ciò nulla si detragga 
al merito dei funzionari che sono presente-
mente nell 'ufficio di Catanzaro. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, s ' in tenderà approvato il capitolo 300 
per memoria. 

Capitolo 301. Porto di Taranto - Am-
pliamento del porto commerciale, lire 250,000. 

Capitolo 302. Porto di Castellammare di 
Stabia - Prolungamento del molo foraneo ed 
opere accessorie, lire 250,000. 

Porti di 2a categoria - classe. —• Cap i -
tolo 303. Porto di Brindisi - Costruzione di 
nuove banchine ed escavazione straordinaria, 
lire 200,000. 

Capitolo 304. Porto di Civitavecchia -
Ampliamento e sistemazione generale del 
porto, lire 700,000. 

Intorno a questo capitolo ha- facoltà di 
parlare l'onorevole Galluppi. 

Galluppi. Nel prendere a parlare intorno al 
capitolo 304 del bilancio che concerne l 'am-
pliamento del porto di Civitavecchia, mi di-
chiaro lieto di vedere a quel banco l 'onorevole 
Tedesco, che per la sua incontestata compe-
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tenza onora l'ufficio a cui è stato chiamato 
dalla fiducia della Corona e dal consenso 
unanime del Paese. 

E tanto più ne sono lieto, perchè l 'ono-
revole Tedesco, fin da quando cuopriva l 'uf-
ficio di diret tore generale fu sempre bene-
volo pel porto di Civitavecchia, del quale 
ha compreso l ' importanza crescente e lo svi-
luppo avvenire come porto della capitale . 
Mi auguro per tanto che la benevolenza del 
minis t ro per questo porto, che f u tanto ne-
glet to pel passato, sia par i a quella che per 
esso ebbe il diret tore generale delle opere 
idraul iche. 

Certo è che se a quel banco avesse se-
duto l 'onorevole minis t ro Tedesco,- io non 
dovrei oggi deplorare ancora l ' ingiust if icato 
r i ta rdo nella esecuzione delle opere di ri-
parazione occorrenti nel porto di Civitavec-
chia a causa del te r r ib i le for tunale che lo 
devastò nel maggio del 1902 e delle suc-
cessive burrasche che continuarono a dan-
neggiar lo . 

Difa t t i , non appena verificatosi quel tre-
mendo for tunale e accertata la g rav i t à dei 
danni da esso appor ta t i , i l predecessore del-
l ' a t tuale ministro si affrettò a dichiarare da 
quel banco, che avrebbe solleci tamente prov-
veduto a r iparare i danni . 

Ma sono trascorsi ormai quasi due ann i 
ed ancora non si è iniziato alcuno dei la-
vori proget ta t i : la conseguenza di quest i 
r i t a rd i è stata questa: che nuovi danni si 
sono arrecati al posto indifeso dalla fu r ia 
delle acque, e così parecchi mil ioni di p iù 
si debbono spendere con sacrificio maggiore 
dei contr ibuent i . 

Anche nel la scorsa se t t imana la f u r i a 
del mare ha devastato or rendamente la par te 
r imas ta del nuovo ant imura le che ha già 
assorbito t an t i milioni. 

Ciò na tura lmente fa molto comodo agl i 
appal ta tor i , ma non al pubblico erario. 

Anzi a questo proposito io vorrei r ivol-
gere all 'onorevole minis t ro una calda r ac -
comandazione. 

Sono oltre dieci anni dacché si sono ini-
ziat i i lavori di ampl iamento di questo 
porto, e non si vede ancora prossimo il giorno 
in cui essi avranno il loro compimento. 

Ciò d i p e n d e r a i sistema che si è adot tato 
per la esecuzione dei lavori. Si sono ogni 
anno stanziate somme sproporzionate alla 
en t i tà dell 'opera, e perciò i lavori si sono 
eseguit i a spizzico, a piccole giornate. È na-
tura le che con questo sistema la fu r ia delle 
acque ha potuto spesse volte devastare e 
d is t ruggere il lavoro fat to. Così si è avuto 

il lavoro di Sisifo : l ' impresa dei lavori 
costruiva e poco tempo dopo l 'acqua d is t rug-
geva; bisognava quindi r i tornare da capo a 
costruire il lavoro d is t ru t to dalle acque. 

Se si fosse proceduto all 'esecuzione dei 
lavori con maggiore celerità, se alla loro 
esecuzione fosse s tata des t inata annua lmente 
una «omma maggiore, non avremmo oggi a 
lamentare t an t i milioni inghio t t i t i dalle ac-
que, ed a quest 'ora il porto di Civitavecchia, 
ampliato e proporzionato allo svi luppo del 
suo commercio, non darebbe p iù alcun pen-
siero al minis t ro dei lavori pubbl ic i e ri-
sparmierebbe al rappresen tan te del Collegio 
t an t i fast idi . 

Io prego per tan to l 'onorevole minis t ro 
di volere per l ' avveni re s tanziare in bi lan-
cio la somma occorrente, affinchè il proget-
tato ampl iamento del porto di Civi tavecchia 
possa essere in breve un fat to compiuto ac-
celerando l 'esecuzione dei lavori necessari . 

E poiché penso che le somme at tual-
mente disponibi l i non siano sufficienti a 
provvedere alla r iparazione dei danni ed al 
compimento dei lavori di ampl iamento , prego 
l 'onorevole minis t ro di voler dest inare a 
questo scopo una pa r t e delle somme stan-
ziate dalla legge per l 'esecuzione di opere 
mar i t t ime e che figurano ai numer i 33 e 34 
della tabel la annessa, affinchè sia scongiu-
rato il pericolo che per difet to di fondi 
l ' ampl iamento del porto di Civi tavecchia 
debba pat i re nuovi e dannosi r i ta rd i . 

Dal la cortesia dell 'onorevole minis t ro mi 
at tendo benevola r isposta. 

Presidente. Ha facoltà di par la re l'onore-
vole minis t ro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Non è 
necessario indicare le cause del r i tardo, ma 
non credo che siano sol tanto quelle accen-
nate dall 'onorevole Gal luppi . La causa prin-
cipale del r i tardo risiede nelle difficoltà 
che l 'Amminis t razione ha incontrato con gl i 
appal ta tor i , perchè le somme sono s tanziate 
ogni anno a cent inaia di migl ia ia di lire. Ma 
ad ogni modo questa sarebbe una ricerca 
senza scopo pratico. 

L'onorevole Gal luppi ha ragione: il porto 
di Civitavecchia ha un ' impor tanza speciale, 
non solo per la capitale, ma anche per la 
Sardegna. Quindi esso come per il passato 
continuerà ad avere tu t te le cure del l 'Am-
ministrazione. Noi speriamo di essere alla 
vigil ia , si può dire, di una soluzione, inquan-
tochè trovasi presentemente avant i al Consi-
glio di Stato una convenzione s t ipula ta con 
l ' appal ta tore . 

Galluppi. È approvata . 
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Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Tan to 
meglio; ho p iacere di a p p r e n d e r e ques ta 
not iz ia . 

Al lora l 'onorevole G a l l u p p i saprà anche 
che si t r a t t a di una notevole convenzione; 
perchè ha una po r t a t a f inanz ia r ia di c i rca 
4 mi l ion i , e p rec isamente , se non sbagl io , 
di 3,944,000 l ire. Dunque , come vede, de-
d ich iamo delle egreg ie somme a questo porto. 
Le mer i t a però, perchè è in cont inuo incre-
mento. I n f a t t i , men t r e 8 ann i fa, aveva un mo-
v imen to di 267 mi la tonnel la te , oggi supera 
le 300 mila . 

Da u l t imo l 'onorevole G a l l u p p i ha do-
m a n d a t o che al por to s iano assegna te a l t r e 
somme per compiere la s i s temazione . Poiché 
ne l d isegno di legge g ià approva to da l l a Ca-
mera e che ora t rovas i d i n n a n z i al Senato , 
è i scr i t to un fondo per imprev i s t e , des t ina to 
ad opere au tor izza te da l egg i p receden t i , io 
confido di po ter r i cavare quel t a n t o che sarà 
necessar io per i l por to di C iv i t avecch ia . 

Galluppi. R ing raz io l 'onorevole min i s t ro . 
Presidente. R i m a n e così approva to il capi-

tolo 304. 
Capi tolo 305. Por to di Napol i cos t ruz ione 

di bac in i di carenaggio , l i re 400,000. 
Capi tolo 306. Por to di L ivorno - A m p l i a -

mento del la darsena e c o r r u z i o n e d i ban-
chine , l i re 340,000. 

H a facol tà di pa r l a r e l 'onorevole Merci ' 
Merci. Due b rev i raccomandazioni debbo r i 

vo lgere al l 'onorevole min is t ro ; p r i m a per sol-
lec i tare l 'esecuzione di lavor i g ià i sc r i t t i in 
b i lanc io per i l por to di L ivorno ne l l a somma 
di l i re 400,000, da i qua l i g r a n d e m e n t e si av-
v a n t a g g e r a n n o il porto di L ivorno e il com-
mercio del la c i t t à ; in secondo luogo racco-
m a n d a r e al min i s t ro di vedere se non s ia il 
caso di i scr ivere il por to di L ivo rno nel la 
p r i m a ca tegor ia . Io vedo nel b i lancio i sc r i t t i 
ne l la p r i m a ca tegor ia i po r t i di San ta Ve-
nere, di Regg io Calabr ia , di Chioggia ; per-
chè non deve essere di p r i m a ca tegor ia quel lo 
di L ivorno che è il p r i nc ipa l e se non l 'un ico 
della Toscana ? 

Io prego l 'onorevole min i s t ro di compia-
cersi di r ivo lgere al porto di Livorno t u t t a 
la sua a t tenzione , perchè da quel porto di-
pende il mig l io ramen to economico e com-
merc ia le di quel la c i t tà , che ha poi s t r e t t i 
r a p p o r t i di in te ress i con t u t t a la r eg ione 
toscana. 

Presidente. H a facol tà di p a r l a r e l 'onore-
vole min i s t ro dei lavor i pubbl ic i . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. L a clas-
sificazione dei por t i ebbe luogo 15 o 16 

ann i or sono, e f u f a t t a secondo le n o r m e 
s tab i l i t e dal la legge 2 apr i le 1885. Pe rchè 
u n por to possa i scr ivers i in p r i m a catego-
ria, deve in teressare la s icurezza del la na-
v igaz ione genera le , e servi re un i camen te o 
p r ec ipuamen te da r i fug io , o di d i fesa mil i -
ta re . E v i d e n t e m e n t e s i f fa t te condizioni non 
f u r o n o r iconosciute ne l por to di Livorno, 

A d ogni modo non mi oppongo a s tu -
d ia re di nuovo la quest ione. A v v e r t o però 
l 'onorevole Merci che non sarà u n affare di 
b reve dura ta , perchè b isogna sen t i re t u t t i 
quei corpi consul t iv i a cui f u accennato 
ieri , f r a i qual i il Consigl io super iore di 
ma r ina . 

Pe r quan to si r i fe r i sce a l la esecuzione 
sol leci ta dei lavor i au tor izza t i da l la legge-
dei 1889 per i l por to di Livorno, l 'onore-
vole Merci saprà che fu i s t i t u i t a u n a Com-
miss ione speciale, che si è r eca ta a v i s i t a r e 
i l porto di Livorno. Io aspe t to t ra b reve l e 
proposte di ques ta Commissione e ne sol le-
ci terò l ' approvaz ione per quan to mi sarà pos-
sibi le . 

Presidente. Si i n t ende approva to il cap i -
tolo 306. 

Capitolo 307. Por to di Cagl ia r i - Costru-
zione di una d iga ad occidente del porto,, 
l i re 85,000. 

Capitolo 308. Por to di Ca tan ia - Comple-
t a m e n t o del nuovo por to , l i re 300,000. 

Su questo capi tolo ha facol tà di p a r l a r e 
l 'onorevole De Fe l ice Giuf f r ida . 

De Felice-Giuffrida. Io non debbo d imos t r a r e 
al l ' onorevole min i s t ro il g r ande sv i luppo 
commercia le di Catania , conoscendolo eg l i 
g ià pe r gl i s tudi f a t t i delle condizioni de i 
d ivers i por t i ; mi l imi te rò qu ind i ad u n a 
raccomandazione . 

Si t rova d inanz i al Senato un disegno di 
l egge pe r l 'esecuzione di a lcune opere po r tua l i : 
il porto di Ca tan ia è compreso t r a que l l i 
che hanno d i r i t to a l la esecuzione di a lcune 
opere i m p o r t a n t i ed u rgen t i . 

A questo proposi to io po t re i r ipe te re 
l 'osservazione f a t t a tes té dal l 'onorevole Ga l -
l upp i in to rno al s i s tema di esecuzione a 
spizzico dei lavor i u r g e n t i ai por t i , e r i -
pe te re che con quel s i s tema si va incont ro 
ad u n a spesa maggiore . Oggi si fa un'opera, , 
poi d ' i nve rno il mare la d i s t rugge , ed i l 
Governo è costret to a r i f a r e ogni anno quel lo 
che p r i m a ha fa t to . V i è qu ind i bisogno 
u r g e n t e che que l d isegno di l egge sia di-
scusso ed approva to dal Senato . 

Dirò ancora, poiché l 'onorevole min i s t ro 
ha accennato ier i alle necess i tà i ne ren t i al lo 
s v i l u p p o commerc ia le del porto di Ca t an i a 
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ohe trovasi all 'approvazione del suo Mini-
stero un progetto per il completamento dello 
sviluppo dei binari al porto. Ella sa ohe 
10 sviluppo dei porti è connesso a quello 
delle linee ferroviarie : se noi non connet-
tiamo lo sviluppo commerciale del movi-
mento ferroviario con quello del movimento 
dei porti, spenderemo tut t i i milioni che 
vorremo, ma non otterremo i r i sul ta t i che 
abbiamo dirit to di aspettarci da quella spesa. 

Aggiungo che l 'at tuale organizzazione 
dei binari nel porto di Catania è così malfat ta 
che spesso si debbono chiudere i passaggi a 
livello e si deve assistere allo spettacolo di 
centinaia e centinaia di carri fermi ad at-
tendere che la ferrovia compia le sue ope 
razioni commerciali. 

Da ciò la necessità e l 'urgenza dello stu-
dio e della approvazione del progetto tecnico 
che mira a concordare lo sviluppo ferrovia-
rio con quello maritt imo. 

L'onorevole Tedesco, che si è interessato 
del porto di Catania, sono sicuro che s'in-
teresserà dell 'approvazione di questo dise-
gno d i legge. 

Di più è stato stanziato nel bilancio, 
e l'onorevole ministro ha avuto occasione 
di comunicarlo, una spesa per l 'escavazione 
del porto per circa 34 mila l ire: 27 mila 
per la testata del molo vecchio e 7 mila 
per l 'escavazione sotto le banchine verso 
la Dogana. Io ringrazio l'onorevole ministro 
per quanto concerne la spesa che si rife-
risce alla testata del molo vecchio, tanto 
utile; lo ringrazio anche per la spesa che 
si deve fare per l 'escavazione dei fondali 
sotto la Dogana, ma debbo osservare che 
se è sufficiente la spesa di 27,000 lire per 
11 primo lavoro, mi sembra dei tutto insuf-
ficiente la somma di 7,000 lire per il se-
condo. 

L'onorevole ministro comprenderà benis-
simo quanto sia necessario di eseguire que-
sti maggiori fondali in quel punto, poiché 
ivi vanno ad approdare le barcacce cariche 
di merci che devono passare poi all'ufficio 
doganale; e se non si fa dinanzi alle ban-
chine un fondale sufficiente, finiremo con 
avere un porto che poco a poco diventerà 
sufficiente al sempre crescente sviluppo com-
merciale di Catania, ma intanto manche-
remo di quello che è più necessario; vaie 
a dire del mezzo di fare approdare le bar-
caccie cariche di merci che devono poi pas-
sare alla dogana. 

Io mi auguro quindi che l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, che è stato così 
solerte amico del porto di Catania voglia 

spingere ancora la sua at t ivi tà in favore di 
quel porto ed aumentare la cifra per la 
formazione di maggiori fondali alle ban-
chine che si trovano davanti alla dogana» 

Noi abbiamo bisogno ancora di maggior 
luce. L'onorevole ministro ha detto che si 
sta studiando, poiché una parte del mura-
glione at tualmente lasciato al buio possa 
essere i l luminato con lampade elettriche» 
Io mi auguro che questo studio sia presto 
compiuto. 

L'onorevole ministro crede poi che, per 
fornire d'acqua il molo vecchio sia neces-
saria la cooperazione anche del Municipio 
che permetta l 'attacco della tubatura dello 
Stato a quella del Comune. L'Amministra-
zione comunale ha già provveduto accor-
dando la facoltà di congiungere la propria 
tubatura con quella dello Stato che serve 
a fornire di acqua il porto di Catania. 

Senonchè bisogna fare una dist inzione: 
o qui si domanda la facoltà al comune di 
Catania di congiungere la tubatura per con-
durre l'acqua al porto di Catania nelle con-
dizioni attuali , e questa facoltà lo Stato 
l 'ha tu t ta intera ed ampia; se poi si at tende 
a compiere quest'opera in vista del progetto 
di municipalizzazione che si trova in di-
scussione avanti al Consiglio comunale di 
Catania, allora vuol dire che noi dovremo 
attendere ancora molto tempo prima di ve-
dere fornito dell' acqua necessaria il porto 
di Catania. Quindi sta bene tut ta la coope-
razione del comune di Catania; ma noi do-
mandiamo anche all 'Amministrazione dello 
Stato tu t t a l a sua cooperazione affinchè questi 
bisogni siano sodisfatti nel tempo più breve 
possibile, ed ho fiducia che l'onorevole mi-
nistro voglia non solo riconoscere l 'ut i l i tà 
delle opere come ha fatto, ma quello che 
è meglio voglia riconoscere la necessità di 
provvedere sollecitamente. 

Presidente. L 'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ha facoltà di parlare. 

Tedesco, ministro dei lavori 'pubblici. L'ono-
revole De Felice a proposito del porto di 
Catania ha parlato dei servizi d'acqua e 
d'illuminazione, dell'escavazione, di ripara-
zioni e della sistemazione del porto, ma 
principalmente mi ha raccomandato, per 
quanto dipende da me, che sia sollecitata 
l 'approvazione del disegno di legge che il 
Senato ha in esame. 

Debbo per ora l imitarmi a dichiarare che 
l'Ufficio centrale del Senato che esamina 
quel disegno di legge ha domandato no 
tizie e schiarimenti, e la comunicazione dei 
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proge t t i che servirono al Governo per pre-
parare il disegno di legge. 

I l Ministero dei lavori pubblici, in pre-
visione dell ' approvazione del disegno di 
légge, aveva inviato i progett i agli Uffici 
e ai diversi corpi consultivi per solleci-
t a r n e l 'esame affinchè, appena approvata la 
legge, tutto fosse pronto per poter ordi-
nare gli appalt i . Ora farò r iuni re nel-
l 'amministrazione centrale tu t t i questi pro-
get t i per inviar l i all 'Ufficio centrale del 
Senato, e per questo avrò bisogno ancora 
d i un po' di tempo. Non domando di meglio 
che il Senato solleciti l 'approvazione di 
questo disegno di legge e ne farò preghiera. 

Per quanto r iguarda i lavori ai quali 
si è interessato l 'onorevole De Felice, egli 
sa che nel disegno di legge vi sono 3 mi-
lioni e 200 mila lire, sa che la nota di va-
riazione al bilancio corrente ha portato un 
aumento di 300 mila lire sulla manutenzione 
dei porti, e questa somma è dest inata prin-
cipalmente al porto di Catania. Sa che per 
l ' i l luminazione, per l 'acqua, ecc. ecc., si sta 
esaminando quel che si possa fare, e non 
può dubi tare che ci si metterà della pre-
mura e del buon volere. 

De Felice Giuffrida. R ingraz io . 
Presidente. Rimane così approvato il ca-

pitolo 308. 
Capitolo 309. Porto di Savona - Costru-

zione di un molo in ampliamento del porto 
ed opere accessorie, lire 200,000. 

Capitolo 310. Porto di Palermo - Siste-
mazione del porto e bacini di carenaggio, 
l ire 300,000. 

Di Stefano. Domando di parlare. 
Presidente. Ha facoltà di parlare, onore-

vole Di Stefano. 
Di Stefano. Mi permetto, a proposito di 

questo capitolo, di r ichiamare l 'at tenzione 
dell 'onorevole ministro relat ivamente ai la-
vori del porto di Palermo. Io del porto di 
Palermo ebbi ad occuparmi al tra volta in 
•auesta Camera, ed ebbi a dimostrare come 
in esso manchino quelle opere, che un porto 
dell ' importanza di quello di Palermo, che è 
sede di un compartimento mari t t imo, do-
vrebbe avere. 

Nel porto di Palermo ancora le banchine 
non solo non sono completate, ma mancano 
assolutamente di qualunque arredamento, 
di macchine, di grue pel carico e discarico 
delle merci, sicché il commercio non può 
svolgersi e svilupparsi con quella intensi tà 
e con quelle agevolezze, che sono indispen-
sabili, oggidì. 

Non bas ta : nel porto di Palermo si do-

veva costruire un pontile definitivo da ser 
vire pei piroscafi di grande portata, facili-
tando le operazioni di imbarco e di sbarco. 
Invece, questo pontile non si è costruito. 
Si è costruito, da qualche anno, un pontile 
provvisorio per l 'approdo dei piroscafi po-
stali. Ebbene, si è costruito, in modo che, 
attese le risacche, prodotte dai venti di sci-
rocco, i quali ordinariamente vi spirano, le 
arene si vanno a depositare proprio nel 
punto, in cui il piroscafo dovrebbe appro-
dare e per cavare il fondo bisogna sospen-
dere l 'approdo. E così accade, spesso, che il 
piroscafo non possa approdare, che quel pon-
tile, che deve servire per la comodità dei 
passeggieri, non può assolutamente usarsi, 
e per imbarcarsi bisogna passare attraverso 
un numero di barche, poste l 'una accanto 
all 'altra, che formano una specie di ponte 
sul mare. E quando il tempo è cattivo, tu t to 
questo diventa pericolosissimo. 

Non basta. I l ministro sa che il porto 
di Palermo manca dei r ipar i opportuni , che 
non risponde ai bisogni del commercio e che, 
nel modo come è stato costruito, presenta 
dei gravissimi inconvenienti , sicché bisogna 
sia sistemato ed ampliato. I l minis t ro co-
nosce l 'agitazione, che esiste in quella, no-
bile città, per la quistione del porto; sa che 
il Municipio, la Camera di commercio, la 
Prefe t tura , il Genio civile si sono occupati 
di questa condizione di cose ; sa che una 
Commissione speciale si è interessata del 
problema ed ha pubblicato 1' esito degli 
studi fat t i , dimostrando la necessità della 
sistemazione e dell 'ampliamento del porto, 
che, a torto, non è stato contemplato nel-
l 'u l t ima legge, con cui il Parlamento ha 
dato 32 milioni pei lavori portuali . 

Mi auguro che l 'onorevole Tedesco, tanto 
equanime e tanto intendente delle materie 
portuali , voglia volgere specialmente la sua 
attenzione al porto di Palermo, il quale, per 
la sua importanza, per la sua sempre cre-
scente a t t iv i tà e per le sue speciali condi-
nioni, merita tu t te le cure del Governo e 
vorrà darmi, nella sua risposta, affidamento, 
che, presto, nel porto di Palermo, i lavori 
di sistemazione e di ampliamento potranno 
avere un principio, e che la quistione por-
tuale sarà, finalmente, risoluta. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Doman-
do di parlare. 

Presidente- Parl i pure. 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Per il 

porto di Palermo fu assegnata una somma 
cospicua, oltre 6 milioni di lire, dalla legge 
del 1889: i lavori sono in corso, come è 
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"ben noto all'onorevole Di Stefano. Presente-
mente trovasi dinnanzi al Consiglio superiore 
il progetto per la costruzione di un pennello 
a S. Lucia, e prossimamente l 'ufficio del 
Genio civile invierà al Ministero il progetto 
che riguarda l'arredamento, di cui ha par-
lato l'onorevole Di Stefano. Di più, c'è allo 
studio un progetto per la completa sistema-
zione del porto di Palermo. Prossimamente 
potremo avere lo studio, non prossimamente 
certo i fondi, perchè non esistono nel disegno 
di legge, che sta davanti al Senato. Ma io ri-
conosco i bisogni del porto di Palermo e nella 
prima richiesta di fondi per opere marit-
time, che non so quando si potrà presen-
tare al Parlamento, confido che si troverà 
modo di comprendere una stmma per il 
porto di Palermo. 

D i S t e f a n o La ringrazio. . 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, rimane approvato il capitolo 310 in 
lire 300,000. 

Capitolo 311. Porto di Porto Torres - La-
vori di completamento, per memoria. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gara-
vetti. 

Garavetfi. Ho chiesto di parlare in questo 
capitolo di bilancio, inscritto per memoria 
e che è davvero di antica e dolorosa me 

moria per rivolgere una interrogazione ed. 
una preghiera all'onorevole ministro. Nella 
seduta del 28 giugno ultimo scorso, in cui 
si discusse ed approvò la legge dei 82 mi-
lioni per opere straordinarie portuali, la 
Camera approvò unanime quest'ordine de 
giorno, proposto dalla Giunta generale dell 
bilancio: « La Camera invita il Governo a 
provvedere che venga al più presto risoluta 
la questione del Porto di Torres sotto il 
duplice riguardo della sua classificazione 
nella prima categoria e della maggiore as-
segnazione dei fondi richiesti per il com-
pletamento di quei porto. » Ora io desidere-
rei che l'onorevole ministro mi dicesse quali 
siano i suoi intendimenti intorno alla ese-
cuzione di questo voto della Camera. 

Attendo la sua risposta, fidando che essa 
possa rassicurare pienamente gli interessi 
del commercio isolano e soddisfare le spe-
ranze degli enti locali. Vengo ora alla pre-
ghiera. Io non rifarò la storia dolor osa del 
Porto di Torres, poiché posso dire che per 
denunziarla alla Camera ho già esaurito 
tutte le forme della letteratura parlamentare. 
Non ho poi bisogno di rifarla, perchè so che 
il ministro ne è pienamente edotto. Ricor-
derò solamente questo : che dopo la legge 
con la quale fu disposta la costruzione del 
nuovo Porto di Torres, passarono 20 anni, 
e che in questi anni si fecero due appalti 
e sorsero due liti, una delle quali credo non 
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sia ancora totalmente definita. I l risultato 
utile poi di questi appalti fu questo: che il 
porto vecchio di Torres è smantellato, il 
porto nuovo non esiste, e quella parte, che 
esiste, più che giovare alla sicurezza del 
porto, agevola il suo progressivo interra-
mento. 

L'altro risultato poi deplorevole è questo, 
che gli enti locali sono addirit tura dissestati 
dai contributi portuali. La sola città di 
Sassari, capoluogo della Provincia, ha già 
contribuito per 700 mila lire, ed or non è 
molto è stata invitata dal Ministero del tesoro 
al pagamento di altra gravosissima quota che 
pone nuovamente in pericolo la solidità della 
sua finanza, soltanto da poco ricostituita per 
effetto della benefica legge della conversione 
dei debiti comunali e provinciali delle isole 
proposta dall'onorevole Luzzatti. Questo stato 
di cose mi porge occasione per richiamare 
l'onorevole ministro ad un ordine di consi-
derazioni d'indole generale. 

Non le pare onorevole ministro, venuto 
il tempo di studiare una riforma del regime 
delle classificazioni portuali, riforma che sia 
consentanea a quello spirito di equità poli-
tica e di solidarietà nazionale al quale pare 
che, in questi ultimi tempi almeno, voglia 
ispirarsi l'indirizzp della politica economica 
dello Stato italiano ? Si è tanto parlato in 
questi ult imi tempi della grande sperequa-
zione che presenta la vita economica ita-
liana: si sono proposte leggi speciali per 
la Sardegna: ora si propongono per la 
Basilicata, le une e le altre nel nobile in-
tento di proporzionare più equamente l'azione 
integratrice dello Stato alla sperequazione 
delle energie locali; ma in nessuna di queste 
leggi si accennò a questa che io credo la 
più stridente delle sperequazioni. E a per-
suaderne la Camera ed il ministro ba^ta che 
io citi pochissime cifre» Per il porto di Ci-
vitavecchia al quale concorre la provincia 
di Roma, il contributo per ciascuno abitante 
e di dieci millesimi. Per il porto di Livorno 
alla cui costruzione concorrono Siena, Arezzo, 
Firenze, Pisa, Lucca e Grosseto, il contributo 
per abitante è di sei millesimi. 

Per il porto di Genova, alla cui costru-
zione concorrono Alessandria, Bergamo, Bre-
scia, Cuneo, Milano, Pavia, Parma, Piacenza, 
Torino, il contributo è di 34 millesimi per 
abitante. Per il porto di Ancona, per il quale 
concorrono le due provincie di Macerata e 
di Pesaro, il concorso è di 15 centesimi e due 
millesimi. Per il porto di Torres, per il quale 
concorre la sola provincia di Sassari, il con-
corso è di 40 centesimi e 5 millèsimi. 
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Non ho bisogno di aggiungere una pa-
rola alla eloquenza di queste cifre per 
dimostrare la giust izia e la urgenza della 
r i fo rma che invoco; nutro fiducia che l'ono-
revole minis t ro s tudierà questa r i forma con 
intel let to d ' i t a l i a n o e con affetto di meri-
dionale. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole minis t ro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. P i ù del 
porto di Santa Venere è disgraziato il porto 
di Torres, ma non per colpa degli uomini . 
Se io potessi, r iparerei ben volentieri a 
questa .ingiustizia delle cose. E vero che 
in questo capitolo il porto di Torres è ac-
compagnato da un prò memoria, ma ci sono 
dei fondi sui residui. Aggiungo di più che 
l'ufficio del Genio civile ha promesso di 
mandare entro questo mese il progetto com-
pleto delle opere da eseguirsi e speriamo 
che questo progetto possa essere finalmente 
approvato. 

L'onorevole Garavet t i ha par la to poi del-
l ' iscrizione di questo porto nella pr ima 
categoria, e in tal caso tu t te le opere che 
interessano la navigazione generale sarebbero 
a carico dello Stato. Di questo egli conosce 
la storia non lieta, e recentemente s'è avuta 
un 'a l t ra fase dolorosa anch'essa, perchè il 
Consiglio del commercio, uno dei corpi 
consul t ivi che debbono essere interpel la t i , 
ha deliberato di sospendere ogni delibera-
zione. Infine l 'onorevole Garavet t i ha sol-
levato una questione d'ordine generale, ed 
è una questione important iss ima. Effe t t i -
vamente la legge sai porti dovrebbe es-
sere r i formata specialmente per r iguardo 
alle isole: perchè siccome nelle isole ci 
sono molti port i ne viene la conseguenza 
a cui accennava l 'onorevole Garavett i , cioè 
che gli ent i locali sono enormemente ag-
gravat i . Quindi se io potrò t rovare un po' di 
tempo, e lo cercherò per occuparmi anche 
di una r i forma della legge sui port i , l 'ono-
revole Garavet t i può star sicuro che io userò 
un r iguardo speciale per la Sardegna, al-
l ' indi r izzo della quale io ho rivolto ieri 
parole di vivo affetto d ' i t a l iano , ed anche 
di meridionale, perchè ormai tu t t i lo rico-
noscono, la Sardegna meri ta, come le pro-
vinole del Mezzogiorno, la speciale conside-
razione del Governo. 

Presidente. Non essendovi al t re osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 311 per 
memoria. 

Capitolo 312. Porto di Bosa - Ricostru-
zione parziale del muragl ione di difesa e 
rif iorimento della scogliera, per memoria. 

Capitolo 313. Porto di Pozzuoli - Opere 
di difesa e sistemazione, l ire 160,000. 

Capitolo 314. Porto di Marsala - Pro-
lungamento del molo occidentale, l ire 48,000. 

Porti di 2& categoria - 3a classe. — Capi-
tolo 315. Por to di Amalfi - Pro lungamento 
del l 'es is tente molo, l ire 52,000, 

Capitolo 316. Costruzione di nuovi fari 
e fanali , l ire 120,000. 

Capitolo 317. Imprev i s t i a te rmini della 
prec i ta ta legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 
671,750. 

Opere divedenti dalla legge 25 febbraio 1900, 
n. 56, articolo 1, lettera d, designate nella tabella B 
annessa alla legge stessa. — Porti di T categoria 
- Capitolo 318. Por to di Ancona - Am-
pl iamento delle banchine f ra il ponte spor-
gente dei magazzini general i ed il molo di 
San Pr imiano - Pro lungamento ed amplia 
m e n t o del molo della S a n i t à . - Consolida 
mento delle esistenti banchine, per memori a 

Capitolo 319. — Porto di Manfredonii 
- Costruzione di un primo t ra t to di sco 
gliera in prolungamento del molo esistenti 
- Costruzione di un secondo t ra t to di sco 
gl iera in direzione da greco a libeccio • 
Prosecuzione del muragl ione esistente fini 
al faro, per memoria. 

Capitolo 320. — Porto di Tortoli - Com 
pletamento di scogliere di difesa foranei 
e fana le di segnalamento, per memoria. 

Capitolo 321. — Porto di Trapan i - Co 
s t ruzione di un molo per la difesa forane 
e scavo di roccia per la sistemazione de 
canale di accesso, per memoria. 

Porti di 2a categoria, l'A classe. — Capi 
tolo 322. — Porto dì Napoli - Costruzion 
di un antemurale a completamento dell 
opere foranee, e propr iamente per difender 
il porto dai vent i del pr imo quadrante 
Costruzione di due capannoni per deposit 
delle merci, l i re 100,000. 

Porti di 2'A categoria, 2Li classe, 7a serie. -
Capitolo 323. — Porto dì Bar i - Ampli i 
mento della calata ant is tante l'edilìzio dell 
.Regia Dogana e Capi taner ia di porto - Pr< 
lungamento del pennel lo in scogliera press 
la via Pizzoli - Scavo presso i l second 
braccio del molo foraneo - Scavo presso 
ponte sporgente - Scavo a ridosso della sc< 
gliera di Via Pizzoli - Scavo delle zone i] 
terne del porto, l ire 105,000. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole I 
Tullio. 

Di Tullio. Non debbo fare che una semplii 
preghiera all 'onorevole minis t ro . Finalmenl 
dopo molti anni pare che il Governo in q u 
s t 'ul t imo periodo di tempo si sia r isvegl iato 
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ed io esprimo sent imenti di grazie per quanto 
è stato fat to in Bari . Si sono invero com-
piut i lavori urgent iss imi che occorrevano a 
quel porto ed il progetto relat ivo ha divisi 
i lavori stessi in var i gruppi . Io so che uno 
di questi g rupp i che r iguarda lavori urgent i 
ed impor tant i , per quanto le aste siano state 
indette, non si è potuto appal tare ; ora de-
sidererei ot tenere dall 'onorevole ministro, 
questo: che appunto il nuovo capitolato fosse 
compilato con la maggiore sollecitudine non 
solamente per l 'urgenza di eseguire i lavori 
ma per ragioni speciali che ora sono obbli-
gato a dichiarare. 

Siamo sull ' inizio della stagione invernale 
ed abbiamo una larga classe di operai che non 
possono occuparsi e che aspettano lavoro 
in qualche modo; il Comune fa quello che 
può, la Provincia egualmente, è giusto quindi 
che anche il Governo per queste opere le 
qual i hanno già i loro s tanziamenti e che 
possono essere appal tate , venga in aiuto a 
questa classe di operai che ha assolutamente 
bisogno di essere soccorsa. E in questo senso 
che raccomando all 'onorevole ministro che 
con l 'esercizio nuovo il capitolato r iguar-
dante i lavori al porto di Bar i sia preparato 
con la maggiore sollecitudine. Aspetto dal-
l 'onorevole ministro un'affidamento in pro-
posito e ne lo r ingrazio ant ic ipatamente . 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Di Tullio si è r i fer i to al lavoro di 
oltre un milione di lire, che si deve fare 
per l 'escava zione del porto di Bari . Come 
io accennava l 'al tro ieri, gl i appal t i per i 
lavori di escavazione del porto di Bari e 
di al tr i port i del regno sono andat i deserti, 
e perciò ho nominato una Commissione, la 
quale deve s tudiare le cause di questa di-
serzione e propormi al più presto i r imedi . 
Debbo però dichiarare all 'onorevole Di Tul-
lio che sarà difficile ottenere in tempo pros-
simo l 'appal to per la escavazione del porto 
di Bari , e che, ad ogni modo, questo è un 
genere di lavoro che non potrà occupare 
molti operai. Quindi occorre vedere se per 
la provincia e la città di Bar i vi sia qualche 
altro lavoro che possa procurare occupazione 
agli operai, e assicuro l 'onorevole Di Tullio 
che io farò quanto mi sarà possibile per 
t rovare questo lavoro. 

Di Tullio. Prendo atto di queste dichiarazioni 
dell 'onorevole minis t ro e ne lo r ingrazio. 

Presidente. Non essendovi a l t re osserva-
zioni r imane approvato il capitolo 323 in 
lire 105,000. 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 1 3 DICEMBRE 1 S 0 3 

Capitolo 324. Porto di Porto-Empedocle -
Consolidamento degli esistenti moli, per 
memoria. 

Porti di 2& categoria, 2'A classe, 2a serie. — 
Capitolo 325. Porto di Bar le t ta - Scavo a 
metri 7 di profondi tà del bacino interno del 
porto - Al largamento e sistemazione della 
banchina dell 'antico molo isolato - Allarga-
mento della strada di accesso al porto -
Al la rgamento della banchina del molo di 
ponente - Costruzione di un ponte sporgente 
- Lastr icamento delle banchine dei predet t i 
due moli, isolato e di ponente - Costruzione 
della torre e fabbricato per fanal is ta sulla 
tes ta ta del molo di t ramontana « Allarga-
mento della banchina del pr imo t ra t to di 
quest 'u l t imo molo - Tettoia sulla banchina 
del molo di ponente per deposito tempora-
neo delle merci - Impian to dei b ina r i di 
al lacciamento dal porto alla stazione ferro-
viar ia , l ire 100,000. 

Capitolo 326. Porto di San Remo - Co-
s t ruzione di un pennello ortogonale a molo 
di mezzogiorno - Segnalamento della tes tata 
de l pennello - Completamento del mura-
glione di difesa - Costruzione di calate di 
accosto al molo di mezzogiorno - Pavimen-
tazione sulle calate, per memoria. 

Capitolo 327. Porto di Termini Ime-
rese - Prolungamento dell ' esistente molo, 
l i re 25,000. 

Capitolo 328. Porto di Viareggio - Am-
pl iamento di una darsena, per memoria. 

Porti di 2a categoria, 3a classe. — Capi-
tolo 329. Porto di Rodi - Costruzione di un 
ponte sbarcatoio, per memoria. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Vollaro-
De Lieto. 

Vollaro De Lieto. Anche questo capitolo è 
r iportato, fra t an te memorie, per memoria; 
ma poiché le ragioni della condizione disgra-
ziata del porto di Rodi sono molto diverse 
da quelle per le quali furono così regis t ra t i 
i lavori di bonifica dei laghi di Lesina e di 
Varano, così non posso accompagnare la mia 
raccomandazione dalle lodi che ho fa t te a 
proposito dei capitoli che si r i feriscono a 
questi laghi . 

Ma io r i sparmierò alla Camera e al mi-
nistro qua lunque perdi ta di tempo l imitan-
domi a pregarlo di voler r ivolgere la sua 
pecul iare at tenzione a quest 'opera alla quale 
è unito, per opera e v i r tù sua, il nome del-
l 'onorevole Tedesco, quando aveva meno 
impor tante posizione nel Ministero dei lavori 
pubblici . 

I lavori pel porto di Rodi, mercè sua, 
furono compresi in quel l i s tabi l i t i dalla 
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legge sul quadriennio. Basterà osservare 
che, dopo quat t ro anni , essi non sono ancora 
appal ta t i , nonostante che si fossero inscri t te 
nel bilancio le re la t ive somme, e che la 
Giunta generale del bilancio, per mezzo di 
me che fu i relatore, in altro esercizio, di 
questo bilancio, raccomandasse, in modo 
particolare, i lavori stessi alla benevolenza 
del ministro. 

Io vorrei scendere ad al tr i part icolari ; 
ma ho la forza di resistere a questo mio 
vivo desiderio. Solamente, l 'onorevole mi -
nistro deve permet te rmi di r icordargl i che, 
ieri, a proposito di quell 'a l t ra infelice cosa 
che si chiama l 'organico del suo Ministero, 
e che si t rascina di sessione in sessione, 
senza mai arr ivare nel porto dell 'approva-
zione, pronunziò queste parole, del resto 
non nuove, quantunque pronunziate da lui 
che è uomo valorosissimo, anche dal punto 
di vis ta della le t te ra tura : il meglio è ne 
mico del bene. 

Ora il fat to che per questi lavori, s tabi l i t i 
da una legge, da quat t ro anni , non si trova 
il modo di eseguirli , t rova la spiegazione 
in questo adagio ; perchè quei tal i co~pi 
consult ivi a cui, a ragione, ha a t t r ibui to 
t an ta importanza, ed i quali, a proposito 
del porto di Civitavecchia o di non so quale 
al t ro porto, hanno potuto concedere più di 
quello che si sarebbe desiderato in un porto 
molto più ampio, non arr ivano ad approvare 
modeste opere s tabi l i te dalla legge. Sicché 
sono arr ivato alla conclusione che, talvolta, 
il meglio non solo è nemico del bene ma 
è una ragione efficiente per non fare il 
bene. 

Non aggiungo al tro che questa conside-
razione. I l Gargano, f r a le var ie ter re di 
Pugl ia , è nelle condizioni economiche peg-
giori ; e si deve al ta t to e al merito (lo 
devo riconoscere, perchè ero all 'opposizione) 
dell 'onorevole Gioli t t i , se i tumul t i , in quella 
regione, non scoppiarono con la medesima 
gravi tà che in altre. 

Ma, per quantu r iguarda Rodi, una delle 
pr incipal i cause del suo disagio, è la crisi 
agrumar ia su cui la Camera ha senti to tant i 
discorsi, quant i non ne fecero tu t t i i 
grandi oratori dell 'antichità, r iuni t i insieme. 
Ora, i prodott i agrumar i hanno una impor-
tanza grandiss ima per Rodi : perchè sono il 
solo prodotto di quella regione. Però, la 
condizione di quel porto, verificata perso-
nalmente da un suo predecessore, il quale 
accompagnò questa verifica stessa con un ba-
gno, perchè cadde in mare, {Siride) è tale, 
che rende quasi impossibile l ' importazione, 

perchè Rodi non è congiunta al resto d 
mondo nè da strade ordinarie, nè da ferr 
vie ; sicché la mancanza di queste ope 
avvilisce, più di quel che le ragioni gei] 
rali fanno, il prezzo del prodotto. Stabe] 
che i lavori pubblici , a lmeno a creder mio, n< 
debbono essere un criterio specifico per s< 
levare le condizioni miserr ime delle pop 
lazioni, quando al t re ragioni non li n 
comandano, ma quando sono stabi l i t i • 
una legge e rispondono ad una estrema r 
cessita, mi pare improvvido che il Gover 
non ne profit t i per concorrere a sollevare, 
misura modesta, le condizioni delle popol 
zioni stesse, 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onoi 
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco,, ministro dei lavori pubblici. Per 
porto di Rodi non posso dare all 'onorevo 
Vollaro De Lieto una buona notizia, pere 
proprio in questi giorni la Commissio: 
centrale dei port i ha dato un voto contrar: 
I l voto non mi è ancora stato presentai 
ma io lo esaminerò e vedrò se ci sarà moi 
di r iprendere la cosa e ben volentieri fa 
ciò che desidera l 'onorevole Vollaro De Liei 
sperando anche di poter ottenere quale 
somma supplet iva dal fondo generale c 
milione proposto nel disegno di legge c 
si t rova innanzi al Senato. 

Vollaro De Lieto. L a r i n g r a z i o . 
Presidente. Non essendovi al tre osserv 

zioni, s ' intendende approvato il capitolo 3£ 
per memoria. 

- Capitolo 330. Maggiori spese imprevis 
per le opere comprese nella tabel la B a 
nessa alla legge 25 febbraio 1900, n. i 
per memoria. 

Capitolo 331. Opere diverse in al t r i poi 
del Regno, per memoria. 

Opera dipendente dalla legge 14 giugno 19 ( 
n. 292. — Capitolo 332. Porto di Vil la S 
Giovanni - Difesa della spiaggia, robusi 
mento del molo, ed opere portual i access 
rie, nonché opere ferroviar ie r iguardan t i 
approdo dei fe r ry-boa ts ed altre accessor 
l ire 485,000. 

Opeì e dipendenti dalla legge 14 giugno 19C 
n. 275. - - Capitolo 333. Porto di Raven! 
- Opere di sistemazione della darsena, li 
216,000. 

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte 
bilancio in virtù delV articolo 34 della legge di cc 
tabilità generale. — Porti. — Capitolo 3c 
Aument i e migl iorament i delle grue e de£ 
ormeggi e tonneggi, l ire 29,000. 

Capitolo 335. Lavori eventual i per i qus 
manca o è deficiente il fondo inscri t to : 
b i lancio nei l imi t i di lire 30,000, l ire 26,0( 
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Capitolo 336. Porto di Trapani - Costru-
ione di un nuovo scalo d 'alaggio, lire 
9,500. 

Capitolo 837. Porto di Venezia - Costru-
ione di gruppi d'ormeggio lungo la sponda 
ud del Canale della Giudecca, lire 30,000. 

Capitolo 338. Porto di Catania - Impianto 
i nuovi serbatoi d'acqua potabile e miglio-
amento della canalizzazione esistente, l i re 
8,000. 

Capitolo 339= Porto di Torre Annunziata 
Pavimentazione della strada portuale Cro-

elle, lire 29,500. 
Capitolo 340. Porto di Senigallia - Raf-

orzamento del molo di Ponente e prolun-
;amento di sponde murate, lire 29,000. 

Fari. — Capitolo 341. Rinnovazioni di 
pparecclii, ampliamento della i l luminazione 
ulle calate dei porti e forniture diverse, 
ire 29,000. 

Capitolo 342. Costruzione e migliora-
lento di vie di accesso ai fari, lire 26,000. 

Capitolo 343. Ampliamento e sistema-
ione di fabbricati dei fari, l ire 24,000. 

Spese generali per i porti e. pei fari. — Capi-
rlo 344. Indenni tà fìsse mensili , t rasfer te 

competenze diverse al personale del Genio 
ivile in servizio delle nuove opere marit-
ime, lire.78,000. 

Capitolo 345. Studio di progett i per opere 
on ancora autorizzate da leggi - Spese di 
iampa e casuali pel servizio mari t t imo, 
re 13,000. 

Strade ferrate. — Capitolo 346. Maggiori 
gsegnamenti a conguaglio di antichi sti-
endi (Spese fisse), lire 400. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Fe-
.ce-Giuffrida. 

D e F e l i c e - G i u f f r i d a . L'onorevole min is t ro 
a che ad ogni mareggiata i deputat i ed il 
Mfimercio della Sicilia r imangono bloccati 

segregati dal resto d Italia. Anche di re-
ente avvenne così a sette od otto deputati , 
erchè i Ferry-boats non potavano attraver-
s o lo stretto di Messina. Ciò accade perchè 
lavori del porto di Villa San Giovanni 
anno molto a rilento. 

I Ferry-boats non possono attraversare lo 
tretto perchè devono andare prima verso 
acidente, e poi tornare verso oriente ed 
ndare incontro ai marosi di scirocco e di 
ìvante ; in tal modo è resa malagevole 
na traversata che sarebbe brevissima e che 
eve durare appena quarantacinque mi-
uti. 

Quando saranno compiuti i lavori del 
orto di Villa San Giovanni la t raversata 
vverrà in linea diret ta in meno di venti 
limiti e, ciò che è meglio, tu t to quel t ra t to 
.marrà coperto dai venti di scirocco, di 
ìvante, di ponente e di mezzogiorno per-
b.è, da un lato, lo stivale, dall 'altro l'isola 
Dprono tut to lo specchio dell 'acqua. 

Io non desidero avversare gli interessi 
i Reggio Calabria; domando soltanto che 
li interessi della Sicilia e della vicina 

parte d 'I tal ia sieno garant i t i con un rapido 
e facile passaggio. L'onorevole ministro, che 
si è occupato di questa questione sino da 
quando era direttore generale dei servizi 
mari t t imi, conosce tut ta l ' impor tanza del-
l 'argomento che ci intratt iene. Mi auguro 
perciò che voglia spingere i lavori del porto 
di Villa San Giovanni in modo da non per-
mettere che l 'anno venturo si r ipetano gli 
inconvenienti deplorati quest 'anno. 

Presidente Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

T e d e s c o , ministro dei lavori pubblici. I lavori 
portuali a Villa San Giovanni sono in gran 
parte ult imati . Bisogna poi provvedere ai 
lavori ferroviari, ed assicuro la Camera che 
farò del mio meglio per sollecitarne l 'ap-
palto. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 346 in 
lire 400. 

Capitolo 347. Assegni al personale stra-
ordinario ed avventizio presso 1' ammini-
strazione centrale, gli uffici di circolo e di 
riscontro dell ' Ispettorato in aiuto al parso-
naie di ruolo per funzioni r iguardant i l'e-
sercizio delle strade ferrate, lire 416,000. 

Capitolo 348. Personale straordinario del-
l ' Ispettorato - Indenni tà di residenza in Roma 
{Spese fisse), lire 31,000. 

Capitolo 349. Indenni tà di t rasferte al 
personale dello Ispettorato per la sorve-
glianza di lavori di ferrovie concesse al-
l ' indust r ia privata ed al personale ordinario 
e straordinario in aiuto al personale di ruolo 
dello Ispettorato medesimo, lire 67,000. 

Capitolo 350. Indenni tà di t ramutamento, 
di reggenza, di collaborazione e diverse al 
personale ordinario e straordinario dello 
Ispettorato, lire 16,000. 

Capitolo 351. Compensi e rimunerazioni 
al personale del l ' Ispet torato ed a quello 
ordinario, straordinario ed avventizio in 
aiuto al personale di ruolo del l ' Ispet torato 
medesimo, lire 55,000. 

E presente l'onorevole Filì-Astolfone ? 
(Non è presente). 
Allora non essendovi altre osservazioni 

r imane approvato anche il capitolo 351 in 
lire 55,000. 

Capitolo 352. Opere in conto capitale 
sulle ferrovie dello Stato esercitate dalla 
Società Veneta d' imprese e costruzioni pub-
bliche (legge 12 luglio 1896, n. 299, arti-
colo 21, contratto 29 agosto 1896), lire 15,000. 

CATEGORIA. II. Spesa di costruzione di strade 
ferrate. — Spesa ripartita colla legge 27 giugno 
1897, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 
1900, n. 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268 e 20 
giugno 1901, n. 293. — Capitolo 353. Spese 
pel compimento e saldo dei lavori re la t ivi 
alle diciannove linee complementari contem-
plate dalla legge 24 luglio 1887, n. 4785, 
per memoria. 
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Ha facoltà di par lare 1' onorevole Valle 
Gregorio. 

Valle Gregorio. Essendo urgente te rminar 
presto la discussione di questo bilancio, come 
l 'onorevole ministro già ha raccomandato, 
e poiché ci ha detto che è urgent iss ima la 
discussione del progetto sull 'organico, così, 
per non perder tempo, r inuncio a parlare, 
su questo capitolo. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Licata. 

Licata. Nella tornata di ieri l 'onorevole 
ministro trovò infondato il mio dubbio re-
la t ivamente al pericolo che minaccia la co-
struzione di tu t te le ferrovie complementari , 
per effetto della interpretazione troppo fi-
scale che si è voluta dare all 'articolo 5 della 
legge 4 dicembre 1903. Ora debbo dire che 
questo dubbio ebbe origine dalla discussione 
generale, e specialmente dal discorso del-
l 'onorevole Sacchi, che è persona compet^n-
tissima in fat to di g iur isprudenza ferroviar ia. 

L'onorevole Sacchi dimostrò bri l lante-
mente che l 'art icolo 5 della accennata legge, 
inteso nel senso di aggravio sugli En t i lo-
cali per la costruzione delle ferrovie, non è 
appl icabi le assolutamente ne alle ferrovie 
dell 'a l ta e media I tal ia , nè a quelle della 
Sicilia, della Calabria e della Basi l icata; io 
quindi non ho fat to altro che r iba l ire quello 
che è stato già detto dall 'onorevole Sacchi, 
applicandolo l imi ta tamente alle ferrovie si-
culo che sono tu t t e a scartamento ridotto. 
Ad ogni modo sono lieto di aver suscitato 
questa sorpresa dell 'onorevole ministro, giac-
che, se non altro, gl i ho dato occasione di 
dichiarare in modo i r re fu tab i le che per la 
costruzione delle ferrovie complementari a 
scartamento ridotto, le popolazioni interes-
sate non debbono assolutamente corrispon-
dere alcun contributo allo Stato. 

Ed ora venendo, e spero per l 'u l t ima volta, 
a l l 'e terna questione della Castelvetrano Porto 
Empedocle , debbo dire... (Interruzione del-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici). Sì, spe-
riamo che sia l 'u l t ima volta che se ne par l i , 
e questo dipende da Lei, onorevole ministro, 
che può r iparare al l 'abbandono in cui per 
t an t i anni si son lasciate le nostre generose 
popolazioni. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. È spe-
ranza vana. 

Licata ... debbo dire, ripeto, che per mie 
informazioni part icolari , che potrebbero an-
che non essere esatte, so che fu presentata 
una domanda di concessione all ' onorevole 
Balenzano, e so pure che la Società sicula, 
cer tamente in seguito ad intesa col Governo, 
mandò sul luogo parecchie squadre d ' inge-

gneri per compilare i proget t i di dettagli* 
sui proget t i di massima compilat i dallaSotto 
commissione regia pres ieduta dall 'ingegner* 
Rodini. E so pure che questi proget t i di det 
tagl io sono già compilati , e sono già beli 
e pront i alla r ichiesta del ministro. 

Ora di f ronte a questo stato di cose ui 
solo provvedimento r imane a dare, quelli 
cioè di fare a t tentamente e sollecitament 
r ivedere quei proget t i dall 'ufficio tecnico gii 
nominato a tale scopo, e bandire subito li 
gara come è nel p rogramma del minis t ro 
Mi auguro pertanto, che Ella, onorevole mi 
nistro, farà buon viso a questo mio modest< 
suggerimento e lo a t tuerà sol leci tamente 
Così El la avrà mostrato che l ' interesse spie 
gato finora per tu t to il Mezzogiorno va fin< 
a quell 'estremo lembo d ' I ta l ia che non cono 
sce ancora la locomotiva, .ed avrà anche di 
mostrato che il Governo intende a fa t t i t 
non a parole adempiere alla promessa ch< 
a Palermo fece l 'onorevole Zanardel l i , e ripe 
tu ta u l t imamente fece l 'onorevole Gioli t t i ne 
suo programma di Governo. (Bene!) 

Presidente. E presente l 'onorevole Ticci ' 
(Non è presente). 
Perde il suo turno. 
E presente l 'onorevole Papadopol i ? 
L'onorevole Papadopoli non è presente 

perde il suo turno. 
L'onorevole Giunt i non è presente, perdi 

il suo turno. 
Ha facoltà di par la re l 'onorevole mini 

stro dei lavori pubblici . 
- Tedesco, ministro dei lavori pubbiici. La que 

stione sollevata, a proposito dei contr ibut i 
dall 'onorevole Carmine e dall 'onorevole Sac 
chi r iguardava unicamente le ferrovie ì 
sezione ordinaria, poiché, pe r quelle a se 
zione r idotta , la le t tera della legge è cos 
chiara che mi pare quasi impossibile i 
dubbio. 

In fa t t i al l 'art icolo 5 la legge del 1905 
dice : « Per le linee o tronchi che sarannc 
concessi a sezione r idot ta nell ' isola di Si 
cilia, in Calabria ed in Basil icata, le prò 
vincie t raversate o interessate alla costrU' 
zione saranno esonerate dai contr ibut i ecc. s 

Dunque mi pare chiaro. I n quanto al 
l 'a l t ra interrogazione r ivol tami dal l 'onore 
vole Licata, g l i dirò schiet tamente che ls 
Società delle ferrovie sicule ha studiate 
i proget t i della Castelvetrano-Porto Empe-
docle e delle altre linee, ma non può essere 
nei doveri e meno ancora nei d i r i t t i de! 
Governo d ' inv i t a re la Società, o comunque 
sollecitarla a presentare domande di con 
cessione. Allorché le domande di concessione 



Atti Parlamentari 
LEGISLATURA X X I 

terranno al Ministero, io le esaminerò e le 
arò esaminare con la massima premura. Ma 
lon posso richiederle io. 

Florena. Ah, dunque non è vero che l'hanno 
jresentata ! 

Presidente. Non essendovi 'altre osserva-
;ioni rimane approvato il capitoto 353, per 
ne,moria. " 

Capitolo 354. Linea Roma-Solmona, per 
nemoria. 

Capitolo 355. Linea Faenza-Firenze, per 
nemoria. 

Capitolo 356. Linea Eboli-Reggio, per 
nemoria. 

Capitolo 357. Linea Parma-Spezia,per me-
noria. 

Capitolo 358 Linea Grozzano-Domodos-
iola, per memoria. 

Capitolo 359. Linea Cuneo-Ventimiglia, 
ter memoria. 

Capitolo à60. Linea Benevento-Avellino, 
>er memoria. 

Capitolo 361. Linea Taranto-Brindisi, per. 
nemoria. 

Capitolo 362. Linea Messina-Patti-Cerda, 
)er memoria. 

Capitolo 363. Linea Lucca-Viareggio, per 
nemoria. 

Capitolo 364. Linea Foggia-Lucera, per 
nemoria. 

Capitolo 365. Linea Valsa voia-Caltagi-
•one, per memoria. 

Capitolo 366. Linea Macerata-Civitanova, 
ter memoria. 

Capitolo 367. Linea Sant'Arcangelo Ur-
)ino-Fabriano, per memoria. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Riséis 
3-iuseppe. 

De Riseis Giuseppe. Ho chiesto di parlare 
>er rivolgere una raccomandazione all'ono-
'evole ministro, e sarò brevissimo, perchè, 
liunti come siamo al termine della discus-
sione di questo bilancio e per l'ora tarda, 
larebbe fuor di luogo infliggere ai colleghi 
m lungo discorso. 

Ieri, nella discussione generale, fa dal 
ìostro collega Battelli, molto eiEca iemente 
> con saldi argomenti reclamata la costru-
zione della ferrovia S. Arcangelo Urbino-Fa-
briano, giustamente chiamata la Cenerentola 
Ielle ferrovie, e che dopo un ventennio, 
sebbene votata per legge, pure è antaora 
ontana dall' entrare nel periodo dell' ese-
nzione. Non aggiungerò su tale argomento 
iltre parole a quelle pronunziate dal collega 
3attelii e da altri oratori nelle precedenti 
Liscussioni ferroviarie, ma mi preme l i espri-
mere i miei più caldi voti, affinchè sieno una 
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buona volta appagate le aspirazioni, delle 
popolazioni interessate e resa giustizia ai 
loro diritti. 

Ma vengo più specialmente allo scopo 
della mia preghiera. Rispondendo agli ora-
tori che avevano richiamata l'attensione del 
Governo sulle ferrovie complementari, e par-
ticolarmente riguardo alla S. Arcangelo Ur-
bino, l'onorevole ministro disse che avreb-
be fatto rivedere i progetti e cercato i mezzi 
opportuni per rendere più-sollecita l 'ese- ' 
cuzione di quelle opere, poiché le popola-
zioni sono stanche di aspettare e chiedono 
si ponga mano alla esecuzione delle leggi. 

Ora io ricordo all'onorevole ministro e 
alla Camera che la linea S.- Arcangelo-Ur-
bino -Fabriano è il caposaldo della ferrovia 
Sub-appennina, che partendo da Castelrai-
mondo sulla linea Matelica San Severino e 
sviluppandosi attraverso le popolose e fer-
tili proyincie delle Marche e degli Abruzzi, 
metterebbe capo alla Castellammare-Adria-
tico-Solmona-Roma. 

Non verrò a rifarvi tutta la storia di 
questa ferrovia di vitale interesse per quella 
regione Centrale d'Italia del versante Adria-
tico, ma non posso tralasciare d'accennarvi 
che fin dal 1882 le rappresentanze di Ascoli 
Piceno, Pesaro-Urbino, Macerata e Teramo 
emisero voti, perchè questa linea facesse 
parte dei programmi delle costruzioni fer-
roviarie; e questi voti furono incessantemente 
rinnovati in questo ventennio di penosa 
aspettativa ed anche recentemente ripetuti 
in solenni comizi e nelle deliberazioni di 
Consigli provinciali. 

Portata la quistione alla Camera dai rap-
presentanti politici della regione fin dal 
1885, fu dai ministri dei lavori pubblici che 
precedettero l'onorevole Tedesco riconosciuta 
in diverse occasioni la grande importanza 
della Sub-appennina, tanto sotto il rapporto 
economico, quanto sotto il rapporto militare, e 
dagli onorevoli Saracco e Finali ne furono 
disposti gli ft.udì. Questi furono affidati 
all'ingegnere Cuniberti, e la relativa dire-
zione venne stabilita in Teramo. I lavori 
procedettero con lodevole diligenza, ed a 
giudizio dei competenti, più che uno studio 
di massima, si ottenne quasi un progetto 
completo per l'intera linea. 

Però nel 1892 l'onorevole Prinetti tra-
sferì da Teramo a Novara l'ufficio di dire-
zione, che poi venne sciolto, e da me inter-
rogato alla Camera, assicurò che i lavori di 
campagna erano compiuti e non restava 
che da ultimare i computi di stima, i quali 
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potevano eseguirsi nell ' Amministrazione 
centrale. 

Ora io ignoro se tali computi sieno stati 
compiuti e in quale stato si trovi quel la-
voro che costò non lieve spesa. 

Prendo dunque occasione dalle dichiara-
zioni fatte dall'onorevole ministro, di voler 
far rivedere il progetto della linea S. Ar-
cangelo Urbino, per pregarlo di voler far 
riesaminare anche quello della Sub appen-
nina e di farlo completare in ogni sua parte, 
se già non lo fu. E in questa occasione sa-
rebbe opportuno far verificare l 'esattezza 
delle misure altimetriche di taluni tronchi, 
sulle quali sono sorti dubbi, di cui al tra 
volta feci cenno in quest'aula, ed esaminare 
in pari tempo la possibilità di ottenere eco-
nomie sui lavori secondari, giovandosi dei 
r isultat i dell'esperienza e dei progressi che 
si fanno giornalmente in materia di costru-
zioni ferroviarie. 

Questa è la preghiera che, anche in nome 
dei colleghi della regione interessata, rivolgo 
all'onorevole ministro, ed ho fede nella sua 
i l luminata operosità e nella equanimità che 
ha addimostrata nel volere che ogni parte 
d 'I tal ia fruisca del beneficio di quelle opere 
che sono riconosciute necessarie allo sviluppo 
economico e al civile pro^re^so. 

Questo, lo ripeto, non è il momento op-
portuno per ricordare alla Camera l ' impor-
tanza di questa linea ; ciò si farà in altra 
occasione, quando cioè si potrà farlo con 
maggiore larghezza. 

Ma poiché si vuol provvedere ai bisogni 
delle Provincie più disagiate e meno favo-
rite in fatto di opere pubbliche, non pos-
siamo astenerci dal ricordare come que l l a 
par te centrale d ' I ta l ia sia stata ingiusta-
mente trascurata, specialmente a r iguardo 
di ferrovie; ed a ragione essa reclama che 
si tengano nel meritato conto le sue aspi-
razioni e i suoi diri t t i . 

E non trat tasi soltanto di cinque Pro-
vincie, d ' impor tant i centri di produzione, 
di cinquantotto Comuni e di oltre un mi-
lione di abitanti interessati a quell 'opera, 
ma come fu più volte affermato, la Sub-
appennina rappresenta un alto interesse na-
zionale, tanto dal lato economico quanto da 
quello della difesa militare, come fu ricono-
sciuto dai rapporti delle autorità competenti 
al tra volta ricordati e non può la sua esecu-
zione essere r imandata alle calende greche, 
ma dovrà avere, nel prossimo piano dei la-
vori ferroviari, il posto che le compete. 

Per ora intanto mi limito ad unire i 
miei voti e quelli dei miei colleghi delle 

Provincie interessate, perchè sia affrettato 
il compimento della Sant'Arcangelo-Urbino-
Fabriano e perchè vengano riesaminati e, 
ove occorra, compiuti gli studi, del l ' in tera 
linea Sub-appennina, destinata a dar vita 
ed impulso al progresso e al benessere di 
una vasta e fiorente regione ed a congiun-
gere con una linea sicura da ogni offesa 
nemica dalla parte del mare gran parte del-
l' I tal ia superiore con l ' I t a l i a centrale e con 
l 'estrema Calabria. (Bene! Bravo!) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. La mia 
risposta può limitarsi per ora unicamente 
ad assicurare l'onorevole De fiaseis che gli 
studi per le linee saranno continuati; ma al 
di là di questo impegno per il momento non 
posso prenderne altri . 

De Riseis Giuseppe. Nè io ho domanda to al t ro . 
Presidente. Non essendovi altre osserva-

zioni, rimane approvato il capitolo 367 per 
memoria. 

Caitolo 368. — Ampliamento e lavori 
nelle stazioni d ' innesto delle linee comple-
mentari in quelle della rete principale, per 
memoria. 

Capitolo 369. — Ampliamento di officine 
per la rete complementare, per memoria. 

Capitolo 370. — Materiale metallico di 
armamento per i tronchi concessi alla So-
cietà delle strade ferrate del Mediterraneo 
colla legge 2 luglio 1896, n. 269, per memoria. 

Capitolo 371. — Aumenti e migliorie del 
materiale rotabile e d'esercizio della rete prin-
cipale, in relazione ai bisogni della rete com-
plementar?, per memoria. 

Capitalo 372. — Quota di concorso dello 
Stato nella costruzione di strade ferrate di 
4a categoria, concesse al l ' industr ia privata, 
per memoria. 

Sui capitolo 372 ha facoltà di parlare 
l'onorevole Compans. 

Compans. Sono lietissimo di potermi as-
sociare con grande sincerità d'animo al 
pensiero ed alle dichiarazioni fat te testé 
dall'onorevole Gralluppi, manifestando io pure 
vivo compiacimento nel rivolgermi al nuovo 
ed auspicato ministro che alla riconosciuta 
competenza associa mirabilmente tanta mo-
dernità di concetti e tanta energia d' azione. 
Cosicché la sua presenza al Ministero dei la-
vori pubblici, ridestando la nostra fede e le 
nostre speranze, ci rende sicuri che sotto la 
sua vigile direzione, otterranno finalmente 
sollecita e provvida soluzione tut te quelle 
molteplici istanze, e raccomandazioni e pro-
poste che da tant i anni vedemmo o dovem 
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mo ripetere invano ad ogni discussione d i f 
bilancio. Ed ora accennerò brevemente al« 
l 'argomento che mi muove a pa r la re . 

Sotto il nome di Canavese, si comprende 
quella r idente e fer t i le plaga di terr i torio che si 
estende dalle Prealpi Pennines ino alla sponda 
sinistra del Po, divisa in t re bacini o zone 
dai fiumi Stura, Orco e Dora Baltea. Nel 
Canavese, storica e fiera regione che fu sede 
di Arduino, primo re d ' I ta l ia , si r iscontrano 
in singolare misura gli elementi più pro-
pizi di un grande avvenire economico, a g r i ' 
colo, industr ia le e commerciale; — densi tà 
di popolazione (280 ab i tan t i per chilometro 
quadrato), massimo frazionamento della pro-
pr ie tà agraria , robustezza fisica, spir i to di 
r isparmio, intel l igenza, t empra di soldat i 
valorosi e discipl inat i , ta l i sempre nelle 
lotte secolari per la l ibertà e l ' indipendenza, 
popolo che costi tuisce quelle schiere di in-
superabil i lavoratori e soprat tut to minatori 
r icercati in ogni par te del mondo, gente 
tenacemente affezionata e devota al luogo 
nativo, al culto della Pa t r i a . 

Le acque che provengono dai ghiacciai , 
a l imentando in abbondanza i fiumi, i tor rent i , 
i laghi, le cascate, le sorgenti delle prealpi 
e delle colline, costituiscono inol tre un te-
soro di forza motrice, di energie e le t t r iche 
adoperabil i a domicilio, o t rasmet t ib i l i a 
distanze, in guisa da sodisfare in ogai ma -
niera e sotto ogni forma le esigenze mu l t i -
ple della piccola e della grande indust r ia . 

Manca però una cosa sola, per de termi-
nare una razionale e più intensa esplicazione 
di questi preziosi e lement i di produt t iv i tà 
economica. E cioè una ben intesa e completa 
rete di ferrovie secondarie, sul t ipo ed a 
somiglianza delle Nord-Milano ; rete, che in-
nestandosi ai brevi t ra t t i delle linee locali 
già esistenti , la Torino-Lanzo e la Settimo-
Cuorgné, si svolga allacciando nel suo trac-
ciato i pun t i di sbocco delle val l i prea lpine 
e percorrendo diagonalmente i settori dei 
t re bacini accennati a t t raverso i diversi Co-
muni, le località ove già esistono opifìci 
industr ia l i , e quelle ove vantaggiosamente ne 
possono sorgere, venga quindi ad intersecare 
la importante linea di Ivrea-Aosta, a Caluso, 
continuando poi a svolgersi da questo punto 
di incrocio nella zona oltre la Dora fino a 
raggiungere la grande armeria della Torino-
Milano ecc., alla stazione di Livorno-Piemonte 
da cui ha luogo l ' i r radiamento stradale e la 
penetrazione commerciale in tu t to il Mon-
ferra to ed il Vercellese. Ma ad a t tuare si-
mile divisamento pel quale da anni si ri-
volgono le legi t t ime ed unanimi aspirazioni 

di quelle patr iot t iche popolazioni e gli sforzi 
volenterosi de l l ' in iz ia t iva privata, occorre 
assolutamente che penetr i nel l 'animo di tu t t i 
più che la persuasione la certezza di tro-
vare incoraggiament i e concorsi adeguat i 
dal Governo. 

Richiamo per tanto la benevola at ten-
zione dell 'onorevole ministro sopra una que-
stione di sì vi tale importanza per l ' avvenire 
economico e sociale della regione Canave-
sana, invocando fin d'ora l 'affidamento che 
verrà assegnato il massimo sussidio chilome-
trico possibile, e che inoltre si concederanno 
tu t te le maggiori agevolezze sia di tempo sia 
d 'a l t ra na tura , d ipendent i da disposizioni 
delle leggi speciali o dal potere discrezionale 
del Governo,quando sarà prossimamente pre-
sentata, come ritengo, la domanda di conces-
sione corredata da un proget to di massima 
che r isponda ai cri teri ed alle circostanze 
di fa t to che ebbi l 'onore di segnalare alla 
Camera. Accogliendo la mia proposta, l 'ono-
revole ministro, farà opera non solo recla-
mata giustamente da quelle popolazioni, ma 
che s ' inspira alla solidarietà nazionale, col 
provvedere provvedendo in pari tempo mercè 
lo svi luppo dei commerci e delle indus t r ie 
a d iminuire sensibi lmente l 'emigrazione del 
Canavese, che rappresenta in questa dolorosa 
statist ica una cifra così elevata, e che ogni 
anno aumenta per le difficoltà di t rovare 
profìcuo lavoro e produzione r imunera t iva 
dalle campagne oberate dai t r ibu t i d i re t t i 
ed in l iret t i . 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavoripubblici. Ringrazio 
l 'onorevole Compans delle parole che mi ha 
rivolto con calore, p iù che alpino, meridio-
nale. 

Compans. Gli estremi si toccano. 
Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Io esa-

minerò con premura la domanda che l'ono-
revole Compans annuncia che sarà presen-
tata, ma egli in tende ohe io oggi non po-
trei fare nessuna dichiarazione per ciò che 
r iguarda la misura del sussidio. Questo non 
può dipendere dal buon volere del ministro, 
che ne ha moltissimo, ma da un piano fi-
nanziario che accompagnerà la domanda di 
concessione, e dal r isul tato dell 'esame ohe 
dei criteri finanziari faranno i Corpi con-
sul t ivi e i Ministeri del tesoro e dei lavor i 
pubbl ic i . 

Presidente. Così è approvato il capitolo 372 . 
Capitolo 373. Rimborso ai corpi morali 

delle anticipazioni dai medesimi fa t te delle 
quote a carico dello Stato per la costruzione 
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delle linee complementari (Art. 5 della 
legge 29 luglio 1879, n. 5002, serie 2a, ed 
art. 18 alinea 5 della legge 27 aprile 1885, 
n. 3048, serie 3 p e r memoria. 

Capitolo 374. Assegni al personale tem-
poraneamente addetto al servizio delle co-
struzioni ferroviarie (Spese fisse). Indennità 
e sussidi eventuali e continuativi al perso-
nale stesso in servizio o licenziato,per memoria. 

Capitolo 375. Spese d'ufficio, per memoria. 
Capitolo 376. Alle Società esercenti in 

rimborso di spese per lavori, prestazioni e 
somministrazioni diverse alle Direzioni tec-
niche governative per spese di studio di 
progetti e per corrispettivo di spese gene-
rali di direzione dei lavori eseguiti a norma 
dell'articolo 81 del capitolato d'esercizio, per 
memoria. 

Capitolo 377. Somma di riserva per au-
menti di liquidazioni, per transazioni di 
vertenze, per interessi, e per altre maggiori 
spese impreviste relative alle linee e titoli 
di spesa che precedono, non che per ogni 
altra spesa dipendente da contestazioni re-
lative all'azienda ferroviaria,, per memoria. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Compans. 

Compans. Valendomi dell'opportunità che 
mi offre l'iscrizione in questo capitolo della 
somma di 7,500,000 lire, richiamo ancora la 
benevola attenzione dell'onorevole ministro 
sopra alcune domande e proposte che pre-
sentai ripetutamente da anni, e che già 
vennero sottoposte all'illuminato esame del-
l'onorevole Tedesco, quando reggeva così 
degnamente la Direzione generale delle fer-
rovie. 

Alludo allo stato ormai intollerabile in 
cui trovasi la linea Chivasso-Ivrea, ed alla 
necessità di solleciti ed adeguati provvedi-
menti, sia nell'interesse del traffico, sia ri-
guardo alle giuste esigenze dei viaggiatori. 

Assuntori di quella linea, prima del 1858, 
furono privati speculatori, gli inglesi fratelli 
Henfrey, che la ebbero a condizioni oltremodo 
vantaggiose ; ciò che per altro si comprende 
in quel tempo, in cui, scarsi erano i capitali 
nel Paese, diffidente il loro impiego nelle im-
prese industriali che apparivano assai alea-
torie, nel periodo anteriore alla unificazione 
del Regno,mentre mancava del fatto lo spi-
rito di associazione, e via dicendo. 

L'impresa Henfrey costruì la linea, adun-
que, con criteri della maggiore economia, 
anche perchè allora si credeva che essa do-
vesse rispondere soltanto alle modeste esi-
genze di un limitato traffico locale. Quindi 
ad essa si diede questo esclusivo carattere,che 

conserva tuttora nel suo complessivo aspetto. 
Ma coll'andare degli anni, mutate radical-
mente le condizioni generali del Paese e per 
conseguenza anche quelle speciali e singole 
della regione; la linea, non più isolata e di 
carattere locale, ma divenuta parte inte-
grante di una importante arteria ferroviaria 
di Stato, innestata a Chivasso sopra una 
linea di prim'ordine che congiunge il Pie-
monte alla Lombardia ed al Veneto con 
multiple diramazioni nelle diverse Provincie 
settentrionali e con accesso ai grandi va-
lichi alpini ; la linea Ivrea-Aosta, dico, rimase 
sempre salvi lievissimi, insufficienti ritocchi, 
nelle condizioni originarie, con tutti i difetti 
e col danno crescente che si appalesano 
quali naturali conseguenze dello scopo di-
verso cui deve oggi sodisfare, diametral-
mente opposto a quello che informò la sua 
costruzione, e l'esercizio primitivo della 
ferrovia. 

Tutte le istanze e le domande relative a 
miglioramenti ed innovazioni, fossero pure 
appoggiate dall'urgenza o da indiscutibili 
ed, evidenti ragioni, si trovarono sempre di 
fronte un'ostacolo pertinace, insormontabile ; 
il diniego di qualsiasi provvedimento da 
parte della. Società concessionaria, che, pel 
fatto eziandio di essere estera, indifferente 
perciò alle proteste della pubblica opinione, 
soltanto si preoccupava di non esporre alcun 
capitale, ne parte qualsiasi del benefizio 
ricavato dalla produttività sempre crescente 
della linea, per destinarlo a quelle opere che 
essa riteneva rappresentassero soltanto mag-
gior comodità od utilità dei viaggiatori, o sia 
pure necessità di servizio determinate dalla 
costruzione di locali in relazione alle aumen-
tate esigenze del commercio o delle indu-
strie. Nè maggiori sodisfazioni si ottennero 
dalla Società assuntrice dell'esercizio, la Me-
diterranea, poiché a sua volta rispondeva 
invariabilmente ; « pur riconoscendo legit-
timi i desideri manifestati, ed anche neces-
sarie le opere reclamate, non spetta a me so-
stenerne l'onere della spesa. O paghi la Società 
proprietaria, od altrimenti provveda i fondi 
occorrenti, lo Stato, o quanto meno assuma 
l'obbligo del rimborso della spesa incon-
trata, sia pure a tempo determinato, alla 
scadenza delle Convenzioni ». E così, rin-
viando da Erode a Pilato, proteste, istanze 
e domande delle popolazioni interessate a l 
buon servizio della linea, si è giunti agli 
estremi limiti della tolleranza di fronte al 
continuato dispregio dell' interesse pubblico. 
Noti la Camera, ciò che l'onorevole mini-
stro ben conosce, e cioè che tanto più strana 
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e deplorevole si manifesta la condotta della 
Società proprietaria, nella resistenza a qual-
siasi provvedimento, che ponga la l inea in 
armonia con le mutate condizioni del traf-
fico e della produt t ivi tà , qualora si osservi 
che mentre la Società dichiarava di contri-
buire alla costruzione della Ivrea-Aosta con 
un sussidio di almeno 500,000 lire a fondo 
perduto, riconoscendo il notevolissimo be-
nefìzio che avrebbe r isent i to il tronco -di sua 
propr ie tà da tale prolungamento, che in av-
venire potrebbe anche raggiungere un nuovo 
valico alpino, tu t tav ia ebbe la for tuna di 
economizzare il sussidio promesso, valendosi 
del t ra t tamento di favore fa t to alla l inea 
Ivrea-Aosta, che venne compresa nel la legge 
del 29 luglio 1879, costruita a tu t te spese 
dello Stato, che solo si r iservò il contr ibuto 
dei sussidi legalmente votat i o già versat i . 
Ma ben al tr i impor tan t i vantaggi ricavò 
continuamente la Società proprietar ia , con 
l 'esecuzione della preci ta ta legge, e più spe-
cialmente dalla nuova costruzione della Chi-
vasso-Casale, dal raddoppiamento dei b inar i 
sulla Torino-Ivrea, e dalla completa trasfor-
mazione della rete di viabi l i tà provinciale, 
che, decuplicata costituì una vast issima do-
tazione stradale in tut to il Canavese apren-
dosi così nuovi sbocchi e molteplici comu-
nicazioni coi diversi punt i della linea sul-
l ' int iero suo percorso. 

Da tut te queste for tunate circostanze la 
Società Chivasso-Ivrea vide salire p r j g r e s -
sivamente i suoi introit i , che rappresentano 
l ' interesse netto del 6 1{2 per cento e forse 
più. Di fronte a questi laut i benefìzi è le-
cito pretendere che essa provveda a siste-
mare la l inea in relazione ai nuovi bisogni, 
dando qualche giusta soddisfazione a quel le 
popolazioni che costituiscono la fonte p r ima 
della sua prosperi tà at tuale. Fra le opere più 
urgent i , segnalo quelle inerent i alle s tazioni 
di Caluso e di Strambino che per le mutate 
condizioni delle località, reclamano sovra-
tut te , speciali innovazioni. Già in passato 
rivolsi in proposito le più calorose istanze, 
ma dopo lunga attesa ben poco si ot tenne 
o solo parzial i ada t tament i ai p iani carica-
tori ed alcuni metr i di tettoia. Sono adunque 
indispensabil i nuovi locali per le merci e 
pei v iaggiator i nonché l 'applicazione delle 
pensiline, t rovandosi entrambe le dette sta-
zioni nei punt i d'incrocio dei treni, e quella 
di Caluso poi dis tante dal l 'abi tato, in aperta 
campagna. Le pensiline nelle stazioni di mag-
gior affluenza sulla linea, non rappresentano 
i l lusso od il superfluo ma una assoluta ne-
cessità, a motivo delle condizioni climatolo-

giche della regione, ove per il lungo e ri-
gido periodo invernale, per le continuate 
pioggie e nevicate, s' impongono speciali 
r iguardi a t t i a rendere per quanto possibile, 
minore il disagio ai viaggiator i che a t ten-
dono i treni . La spesa occorrente per codeste 
opere raggiungerà al massimo la somma d i 
40,000 lire. Ciò non può costituire una dif-
ficoltà. 

Io conchiudo r ivolgendo all ' onorevole 
ministro questa domanda: è giusto, è tolle-
rabile, che una Società che da tant i anni ri-
cava così laut i guadagni , continui ind is tur -
bata a negare qualsiasi miglioramento, qual -
siasi opera di urgente e constatata ut i l i tà Y 

Ad ogni modo lasciando impregiudica ta 
la questione dei doveri che incombono alla 
Società di f ronte allo Stato ed anche degli 
obblighi suoi morali e di convenienza verso 
il pubblico, pare a me, che i provvedimenti 
indispensabil i non possano ul ter iormente es-
sere dilazionati ; bensì, debba f ra t tanto il 
Governo, facendo le p iù ampie riserve, tro-
vare quei mezzi, quei temperament i e quelle 
soluzioni che valgano a soddisfare le legit-
t ime esigenze delle quali mi resi in terprete 
nell ' interesse delle popolazioni che ho l 'onore 
di rappresentare. 

E siccome ho pienissima fiducia nell 'opera 
validissima dell 'onorevole ministro, mi di-
chiaro pr ima ancora della sua risposta sod-
disfat to, convinto che egli saprà fare ciò che 
non poterono fare i suoi predecessori ai 
quali mi rivolsi sempre invano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Quanto 
ai lavori da eseguire nelle linee concesse 
dallo Stato a l l ' indus t r ia pr ivata , sia che 
queste linee facciano par te della grande 
rete, sia che sieno isolate, l 'Amministrazione 
ha sempre incontrato molte difficoltà: la legge 
dei lavori pubblici e gli at t i di concessione 
danno dei poteri che, per cause indipendent i 
dal Governo, non conducono od applicazioni 
pronte ed efficaci. Comunque, per ciò che l'o-
norevole Compans ha detto, ed in r iguardo 
alle due stazioni di Caluso e Strambino, io 
mi servirò di tu t te le facoltà che ha l 'Am-
ministrazione di f ronte al concessionario. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni, r imane approvato il capitolo 377. 

Cap. 378. Concorso dello Stato nelle spese 
a carico della Cassa per gli aument i patr i-
moniali, lire 7,500.000. 

Su questo capitolo ha facoltà di par la re 
l 'onorevole Mezzanotte. 

Mezzanotte. Onorevoli colleghi ! L ' anno 
scorso su questo stesso capitolo interessa. 
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iVnórevole minis t ro del tempo a provvedere 
perchè cessassero parecchi gravi inconve-
isianti re la t iv i al servizio della ferrovia Ca-
sre l lammare-Adria t ico-Roma. 

Debbo oggi tornare sul l 'a rgomento, poi-
ché, se è vero che alcuni p rovvediment i 
presi hanno mi t iga to g l ' inconvenient i e mo-
derato i reclami delle popolazioni, è vero 
al t resì che la ragione pr inc ipa le dei danni 
t dei rec lami non è s ta ta r imossa, ed è ne-
e issario e u rgen te r imuover la . 

Sa ognuno che quella fer rovia t raversa 
gii Abruzzi , il che vuol dire una regione 
Liontuosa per eccellenza, onde pendenze sen-
sibi l issime qual i difficilmente s' incontrano 
¡•; jpra a l t re linee. Ebbene , si crederebbe che 
su quella l inea si adoperino ancora quei 
f r en i a mano, che oggi non sono più tolle-
r a i , nemmeno nei t ren i che corrono su fer-
ra rie p ianegg ian t i ? Sulla Roma-Napoli , sulla 
Rema-Firenze , sulla Torino-Milano-Venezia, 
e .'50SÌ via, non per s t re t to bisogno, ma per 
opportuna precauzione di sicurezza, si ado- . 
pe. 'ano i f r en i automatici Westinghouse. 

Or perchè proprio dove maggiore ne è 
».a necessità, in montagna , si debbono esporre 
i v iaggia tor i a fiaccarsi il collo, affidati uni-
3amente alle mani di un personale spesso 
stanco e ta lora in t i r izz i to dal l ' in tenso freddo 
degli Appenn in i ? Ohe forse ivi i v i agg i a to r i 
•iDn pagano nelle stesse proporzioni che sulle 
a l t re fe r rov ie? 

S 'aggiunga che l 'apposizione dei f r en i 
JVestinghouse sui t ren i della Caste l lammare-
Roma, oltre che alla sicurezza, provvederebbe 
r. I e l iminare un altro grave inconveniente . 
Iti noto che ivi è s tata di recente t rasfor-
mata la coppia di t ren i d i re t t i da regionale 
in interregionale , poiché si è messa in di-
re t ta comunicazione coi t reni , che da Ca-
su-l lammare muovono per l 'a l ta I t a l i a e per 
la meridionale, o vi pervengono. 

Da ciò der iva che la regione abruzzese 
non può servirsi , come pr ima, dei d i r e t t i , 
- i a perchè quest i fe rmano a pochissime s t a -
r.irni degl i Abruzzi , sia perchè, v i a g g i a n d o 
ì j notte, sono, specialmente nel l ' inverno, in -
comodissimi per paesi f reddi , espost i sopra 
a l ture , ohe bisogna ragg iungere mediante ro-
tabi l i . Gli è però che gli abruzzesi si avval-
gono, invece, della coppia di accelerati: acce-
lerat i per modo di dire, perchè fe rmano in 
t r t t e le stazioni, nessuna esclusa, nemmeno 
quelle di u l t imo ordine, che potrebbero me-
glio servirsi , e d i fa t t i si servono, degl i omni-
bus e dei m i s t i ; e perchè, mun i t i di f r en i 
a mano, debbono ad ognuna delle c inquan-
t a l u e stazioni ra l lentare g rada tamente la 

velocità, in modo che si perde oltre un 'ora , 
che sopra una lunghezza di 240 chi lometr i 
rappresen ta un inconveniente di g ran ri-
lievo. 

Le condizioni, che ho cosi r iassunte, fu-
rono t rovate giuste, dal Ministero e dal la 
Società esercente, ma si è incontra to l 'osta-
colo della spesa. 

Onorevole ministro, la spesa è s ta ta pre-
vis ta in vent imi la lire. Ora, le pare che 
t a n t a par te del regno, che si serve di quella 
linea, debba veder messo a così modico prezzo 
l ' interesse della sua s icurezza? 

Ho votato, e con convincimento, la spesa 
di mil ioni per ferrovie di a l t re contrade, e 
ciò mi pare che mi dia d i r i t to a chiedere 
una somma tanto esigua, che non è r ichiesta 
soltanto nel l ' interesse del la Provincia , al la 
quale mi onoro di appar tenere , ma nel l ' in-
teresse di un buon terzo d ' I t a l i a che si serve 
di quella l inea, che pur si dice fa t t a per uso 
speciale degl i Abruzzi . 

Presidente. Onorevole minis t ro dei lavori 
pubbl ic i ha facoltà di par lare . 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Io non 
mi fermerò sui t ren i d i re t t i e sugl i acce-
lerat i , ai qual i l 'onorevole Mezzanotte vor-
rebbe muta re la carat ter is t ica . 

E penso senz 'al t ro a l l 'ogget to preciso 
della sua in ter rogazione per d i rg l i che la 
Amminis t raz ione da parecchi anni viene 
estendendo man mano l ' app l i caz ione del 
f reno Westinghouse al mater ia le ferroviar io . Mi 
piace agg iungere che esaminerò benevol-
mente la questione speciale come l 'ha posta 
l 'onorevole Mezzanotte; in tan to non pot re i 
megl io chiudere la discussione del b i lancio 
che espr imendo la più viva speranza di poter 
sodisfare il voto caldeggiato dal mio collega 
ed amico. {Bene! Bravo!) 

Mezzanotte. Ringrazio l 'onorevole minis t ro . 
Presidente. Non essendovi a l t re osserva-

zioni r imane approvato il capitolo 378 in 
l ire 7,500,000. 

Capitolo 379. Costruzione della ferro-
via da Domodossola ad Iselle (articolo 2 della 
legge 20 luglio 1900, n. 268), l i re 4,262,000. 

Categoria I I I . — Movimento di capitali. —-
Anticipazioni a Provincie e Comuni. — Capi-
tolo 380. Ant ic ipaz ione della quota spe t t an te 
alla provincia di Roma sulla spesa dei la-
vori per la s is temazione del Tevere - Legge 
2 luglio 1890, n 6936, modificata dal le leggi 
14 gennaio 1897, n. 12, e 25 febbraio 1900, 
n . 56 (Spesa ripartita) l i re 687,500. 

Categoria quar ta . Partite di giro. — Capi-
tolo 381. F i t t o di beni demanial i des t ina t i 
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ad uso od in servizio di amministrazioni 
governat ive , l ire 326,495.88. 

Capitolo 382. Somme corrispondenti ai 
pagament i da disporre per le opere straor-
dinarie di bonificamento da r imborsarsi al 
Tesoro mediante prelevamento dal conto 
corrente con la Cassa dei depositi e prest i t i 
(articoli 67 e 68 del testo unico della legge 
sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195), 
l ire 14,428,036.19. 

RIASSUNTO PER TITOLI. — Titolo I. Spesa 
ordinaria. — Categoria pr ima. Spese effettive.— 
Spese general i , lire 1,161,875. 

Debito vitalizio, lire 2,119,000. 
Genio civile, lire 4,383,940. 
Strade, l ire 6,497,350. 
Acque - Opere idrauliche di l a e 2 a ca-

tegoria, l ire 7,654,050. 
Bonifiche, lire 202 250. 
Porti , spiaggie, far i e fai]ali,lire 5,798,850. 
Strade ferrate, lire 1,024,079. 
Tramvie, 14,000. 
Totale della categoria pr ima della par te 

ordinar ia , lire 28,855,394. 
Titolo IT. Spesa straordinaria. — Categoria 

p r ima . Spese effettive. — Spese generali , l ire 
1,359,320. 

Opere in Roma, l ire 13,199,500. 
Opere varie, lire 554,690. 
Strade - Lavori di sistemazione non su-

periori a l ire 30,000, lire 394,500. 
Strade - Costruzioni, lire 4,130,000. 
Strade Sussidi per le strade comunali 

obbligatorie, l ire 1,530,000. 
Acque, lire 3,530,000. 
Opere idrauliche di 3 a , 4 a e 5 a categoria, 

lire 500,000. 
Spese comuni ad acque e strade, l ire 

700,000. 
Bonifiche, lire 11,781,157.14. 
Sistemazione idraulica dell ' Isola di Sar-

degna, l ire 329,500. 
Acquedotto Pugliese e si lvicoltura del 

Sele, l i re 1,100,000. 
Porti , spiaggie, fari e fanali , l i re 7,230,000. 
Strade ferrate, lire 600,400. 
Totale della categoria pr ima della par te 

s t raordinaria , lire 46,939.067.14. 
Categoria seconda. Spese di costruzione di 

strade ferrate, l ire 11,762.000. 
Categoria terza. Movimento di cavitali, l ire 

687,500. 
Totale del titolo I I [Spesa straordinaria), 

l ire '59,388,567.14. 
Totale delle spese reali (ordinarie e stra-

ordinarie), l ire 88,243,961.14. 
Categoria quarta , Partite di giro, l ire 

14,754,532,07. 
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RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Categoria p r ima 
Spese effettive (Parte ordinaria e straordinar:a), 
Ìir 3 75,794,461.14. 

Categoria seconda. Costruzione di strale 
ferrate {Parte straordinaria), l ire 11,762,000. 

Categoria terza. Movimento di capitali (Parte 
straordinaria), lire 687,500. 

Totale spese reali , l i re 88,243,961.14. 
Categoria quarta . Partite di giro, l ira 

14,754,532.07. 
Totale generale, l ire 102,998,493.21. 
Pongo a par t i to questo s tanziamento 

complessivo a cui ascende lo stato di pre-
vis ione della spesa del Ministero dei lavo: i 
pubblici . 

(È approvato). 
Ora dò le t tura degli articoli del disegno 

di legge: 
Art . 1. . 

I l Governo del Re è autorizzato a i 
pagare le spese ordinarie e s t raordinar ie del 
Ministero dei lavori pubblici per l 'esercizio 
finanziario dal 1° luglio 1903 al 30 giugrj» 
1904, in conformità dello stato di previsiono 
annesso alla presente legge. 

(È approvato). 
Art. 2. i 

I l Governo è autorizzato a prelevare dal 
res idui disponibi l i sui fondi per la costru-
zione di strade ferra te complementar i 
somma di l ire 50,000 da destinarsi : 

a) per l ire 30,000 alle spese occorrenti 
per l 'accertamento dello stato delle l i r e e 
ferroviarie di cui alle convenzioni appro-
vate con la legge 27 apri le 1885, n. 3048 e 
del relat ivo mater ia le rotabile e di eser-
cizio ; 

b) e per lire 20,000 alle spese necessarie 
per g l i studi re lat ivi a proget t i di nuove 
strade ferrate. 

(E approvato). 
Domani in pr incipio della seduta pome-

r id iana si procederà alla votazione segreta 
di questo disegno di legge. 
Osservazioni sull'ordine dei lavori parlamentari. 

Presidente. Avverto la Camera che, come 
già è stato stabili to, domani si te r ranno due 
sedute, nel mat t ino alle dieci per la conti-
nuazione della discussione dello stato di 
previsione delia spesa del Ministero delia 
pubblica istruzione per l 'esercizio finanzia-
rio 1903-904 ; nel pomeriggio, alle due, per 
lo svolgimento delle interpel lanze. 

— 9764-1 — 
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Interrogazioni e interpellanze. 
Presidente Si dia le t tura delle interrogazioni 
Podestà, segretario, legge : 

« Il sottoscritto chiede d ' in ter rogare l'o-
norevole ministro dei lavori pubbl ici per 
apprendere le cause del pregiudizievole ri-
tardo ne l l ' in iz ia re i lavori di costruzione 
della stazione ferroviar ia internazionale di 
Domodossola e delle opere annesse. 

« Falcioni . » 

« Il sottoscritto chiede d ' in t e r rogare il 
minis t ro della mar ina sui procedimenti da 
Santa Inquisizione seguit i dal Diret tore 
dell 'Ospedale di Marina in Venezia in odio 
a t re infermier i r if iutat isi di faro la spia. 

« Oabrini . » 

Presidente. Saranno inscrit te nell 'ordine del 
giorno. 

Si dia le t tura delle interpellanze. 
Podestà, segretario, legge: 

« I l sottoscrit to domanda d' in terpel lare 
l 'onorevole minis t ro del tesoro per sapere 
quando in tenda presentare il disegno di 
legge, già promesso e prepara to dal suo pre-
decessore, per la sistemazione, nel ruolo or-
ganico, degli s t raordinar i delle delegazioni 
del tesoro, delle intendenze d i finanza e 
delle avvocature erarial i . 

« Merci. » 

« I sottoscri t t i chiedono d ' in terpel lare 
il ministro della mariner ia per conoscerne il 
pensiero sul!e r i forme dovute al proleta-
r iato della mariner ia mercant i le e più volte 
ma sempre inut i lmente r ichies te al Governo 
dalla Federazione Nazionale dei lavoratori 
del mare. 

« Cabrini , Chiesa. » 

Presidente. I minis t r i interessat i diranno 
a suo tempo se e quando intendano rispon-
dere a queste interpel lanze. 

Osservazioni d* I depistato Cavai» nari. 
Cavagnari. Domando di parlare. 
Presidente.- Par l i pure. 
Cavagnari. Vorrei proporre, onorevole pre-

sidente.... 

Presidente. Indovino quello, che vuol dire, 
ma il ministro degli esteri non è pronto per 
r i spondere domani! {Siride!). 

Cavagnari. Rinunziò, r inunzio! 
Presidente. Sarebbe stato anche il mio de-

siderio ! 
Domani sedute pubbliche alle dieci e alle 

quattordici . 

La seduta t e rmina alle ore 18.10. 

Ordine del giorno per le sedute di domani. 

Alle ore 10. 

Seguito della discussione del disegno di 
l e g g e : Stato di previs ione della spesa del 
Ministero del l ' is t ruzione pubbl ica per l 'eser-
cizio finanziario 1903-904. (237). 

Alle ore 14. 

1. Interrogazioni . . 
2. Verificazione di poteri — Elezioni non 

contestate dei Collegi di Napoli 2° (eletto 
Capece-Minutolo) ; e di Velletr i (eletto Ru-
spoli). 

3. Votazione a scrut inio segreto dello 
stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l 'esercizio finanziario 
1903-904. (239). 

4. Svolgimento d' interpel lanze. 

E R R A T A - C O R R I G E 

Nella pr ima tornata d e l l ' l l a pag. 960-3 
alla penul t ima alinea della pr ima colonna 
invece di aggravati dal greco, ecc., leggasi : 
sgravati dal greco, ecc. 
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