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C I RMEN I , segretario, dà lettura del pro-

cesso verbale della seduta pomeridiana prece-

dente che è approvato. 

Lettura di proposte di legge. 

P R E S I D E N T E . Gli Uffici hanno ammesso 

alla lettura parecchie proposte di legge d'ini-

ziativa parlamentare. Se ne dia lettura. 

C I R M E N I , segretario, legge: 

P r o p o s t a di l e g g e 
de i d e p u t a t i W e i l - W e i s s e C a m p i . 

Art. 1. 

I l comune di Casorezzo è separato dal man-

damento di Rho ed aggregato al mandamento 

di Magenta. 

Art. 2. 

I l Governo del Re è autorizzato a dare le 

disposizioni occorrenti per l'attuazione della 

presente legge. 
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P r o p o s t a di l e g g e del d e p u t a t o Sil i . 

Articolo unico. 

Il comune di Montegallo è distaccato dal 
mandamento di Arquata del Tronto ed aggre-
gato al mandamento di Ascoli Piceno. 

Il Governo del Re è autorizzato a dare le 
disposizioni per l'applicazione della presente 
legge a partire dal 1° gennaio 1905. 

P r o p o s t a di l e g g e del d e p u t a t o Q i u s e p p e De Ri-
seis - D i s t a c c o de! c o m u n e r i u n i t o di C a p -
pel le d a M o n t e s i l v a n o ( T e r a m o ) e cost i tu -
z i o n e di que l c e n t r o In c o m u n e a u t o n o m o . 

Art. 1. 

Cappelle, riunito al Comune di Montesilvano 
(Teramo) è costituito in comune autonomo. 

Art. 2. 

Il Governo del Re è incaricato di dare le 
disposizioni occorrenti per l'esecuzione della pre-
sente legge. 

PRESIDENTE. Sarà a suo tempo stabilito il 
giorno dello svolgimento di queste proposte di 
legge. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento 
delle interrogazioni. 

La prima è quella dell'onorevole Alessio, al 
ministro delle poste e telegrafi « per conoscere se 
intenda provvedere ai molti bisogni di servizio 
dell'ufficio postale e telegrafico in Padova ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
poste e telegrafi ha facoltà di parlare. 

MORELLI-GUALTI EROTTI, sottosegretario 
di Stato "per le foste e telegrafi. Molto tempo 
prima che fosse presentata l'interrogazione del-
l'onorevole Alessio, il Ministero delle poste e 
dei telegrafi, per osservazioni ricevute privata-
mente ed anche per pubblicazioni della stampa 
locale, aveva creduto opportuno di disporre 
l'invio a Padova di un ispettore centrale del 
Ministero, il quale anzi,in questo momento si 
trova tutt'ora sul luogo e sta studiando se qual-
cosa sia da farsi per migliorare il servizio in 
quella località. 

Inconvenienti veri al Ministero finora non 
risultavano ; se ne conobbe uno soltanto e si 
trattava di un agente subalterno che si era 
fatto lecito di nascondere sotto il banco una 
cinquantina di corrispondenze. Cotesto agente 
subalterno fu immediatamente punito e tolto 
dal servizio della distribuzione delle lettere. 

Però, essendosi fatto credere che qualche 
altra cosa, non nota al Ministero, fosse da rile-
varsi in codesto ufficio, è stato mandato, come 

ho detto, sul luogo un ispettore che, non è 
ancora tornato, e non ha presentata la sua re-
lazione. Ma da notizie telegrafiche che abbiamo 
avuto dal medesimo risulterebbe finora niente 
altro che la necessità di un aumento di per-
sonale. 

Che la deficienza del personale sia grandis-
sima in tutti gli uffici postali del Regno d'Italia, 
è un fatto ormai noto, cui non si potrà rime-
diare finché la Camera ed il Senato non avranno 
approvato quell'organico che sta in questo mo-
mento avanti alla Camera. Quanto al personale 
subalterno che non attende il ruolo, sarà prov-
veduto immediatamente, perchè esso pure è 
numericamente al disotto del fabbisogno. Sarà 
poi necessaria l'istituzione di qualche ufficio 
succursale, ed a questo pure provvederemo; 
come sarà necessario migliorare il servizio del-
l'ufficio di seconda classe che esiste presso la 
stazione e ciò sarà fatto appena ci saremo in-
tesi con le Società delle ferrovie Adriatiche per 
certe questioni di locali. Istituire un ufficio di 
prima classe alla stazione, come si è chiesto, 
non gioverebbe assolutamente in nessun modo 
nei rapporti col pubblico, tanto più che ciò 
non dispenserebbe dalla necessità di mantenere 
anche quello di seconda classe. 

Può esser sicuro l'onorevole Alessio che il 
buon andamento del servizio postale di Padova 
interessa all'amministrazione centrale come le 
interessa il buon andamento di tutto il servizio 
in generale e la prova egli l'ha nel fatto che 
l'amministrazione centrale, anche molto prima 
che la sua interrogazione fosse nota, ha prov-
veduto nel modo che ho accennato. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Alessio per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

ALESSIO. Io non posso che ringraziare l'ono-
revole sottosegretario di Stato della sua esau-
riente risposta e ringraziarlo per avere inviato 
un ispettore che riconosca le condizioni di fatto, 
e provveda alla deficienza del servizio. La mia 
interrogazione non si riferiva a colpe commesse 
eventualmente dal personale, ma intendeva a 
rilevare i bisogni, direi quasi oggettivi, del ser-
vizio. 

Giacché ho la parola, anche per aggiungere 
l'autorità e l'esperienza del rappresentante di 
quella città a quella che può derivare dallo stu-
dio dei fatti eseguito da persona competente, 
mi sia permesso di indicare brevemente quali, 
secondo l'opinione comune, sono le cause per 
cui il servizio non risponde ai bisogni di una 
grande città. Yi è intanto un'assoluta deficienza 
di personale perchè nel solo ufficio arrivi e par-
tenze che è il più importante, vi sono appena cin-
que impiegati di cui tre destinati al lavoro not-
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turno che lavorano uno per notte, e sono oc-
cupati 21 ore su 24. E evidente che con tale 
sciupìo di energia sono inevitabili smarrimenti 
e ritardi i quali non dipendono certo da colpa 
dei funzionari, ma dal lavoro assorbente a cui 
sono condannati per un numero di ore ecces-
sivo. 

I portalettere sono 18 ed alcuni giorni, e 
posso dirlo per esperienza personale, lavorano 
persino 17 o 18 ore. In complesso è enorme il 
bisogno di nuovi funzionari perchè il lavoro è 
immensamente aumentato. 

Un altro inconveniente deriva dal fatto che 
la reggenza di uffici importanti è affidata ad 
impiegati che non hanno il grado stabilito dal 
regolamento; ora questo porta che non vi è la 
possibilità dell'ubbidienza e del rispetto che è 
dovuto sempre a chi ha il grado corrispondente 
all'ufficio che gli si destina. 

Si osserva pure che la direzione applica le 
multe con troppa facilità. Si smarrisce una let-
tera o una cartolina ? 'Subito si applica una 
multa di 10 centesimi. Un giornale non arriva 
al destinatario? Tosto è comminata una multa 
di 25 centesimi. Così i poveri funzionari che 
sono sacrificati per un eccessivo lavoro e non 
hanno certo un lauto stipendio vengono a tro-
varsi in condizioni sempre più difficili. 

Ricordo da ultimo che il comune e la Ca-
mera di commercio hanno fatto vivissime istanze 
per l'istituzione di un ufficio alla ferrovia che 
risponderebbe • ai bisogni del traffico e alla ne-
cessità di diradare. l'eccessivo cumulo di fun-
zioni. Anche in questo senso faccio viva pre-
ghiera all' onorevole sottosegretario di Stato 
perchè voglia prendere in considerazione le do-
mande della Camera di commercio e del comune. 

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 
di Stato "per le foste e i telegrafi. Domando di 
parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MORELLI-GU ALT [EROTTI, sottosegretario 

di Stato "per le poste e i telegrafi'. L'onorevole Ales-
sio dice benissimo che gli inconvenienti princi-
pali derivano dalla mancanza di personale. Però 
questo è un inconveniente che si verifica dap-
pertutto. Per precisare il numero degli impie-
gati, che bisognerebbe aumentare nell'ufficio di 
Padova, dirò che ne servono 97 e ve ne sono 
solo 64, sicché ne mancano 33. Così a Milano 
ne mancano 184 e a Roma 90. E dovunque la 
stessa miseria ! Si supplisce con lavoro straor-
dinario, che però, noti, onorevole Alessio, non 
va a pregiudizio del personale, perchè è com-
pensato a parte. Anzi, il personale fa volentieri 
l'orario straordinario. 

ALESSIO. Ma si esaurisce. 
MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 

di Stato per le poste e i telegrafi. Ogni macchina, 
è vero, non può dare che un determinato lavoro. 

Ma questa della mancanza di personale è una 
disgraziata condizione di cose, a cui bisogna 
provvedere immediatamente in questo stesso 
scorcio dei nostri lavori, approvando il nuovo 
organico. 

È pure una conseguenza della, mancanza di 
personale l'inconveniente accennato dall' onore-
vole Alessio, per cui spesso bisogna destinare a 
funzioni superiori impiegati che non hanno il 
grado corrispondente. 

Quanto all'istituzione di un nuovo ufficio 
di prima classe alla stazione, mi permetta 
l'onorevole Alessio di dissentire da lui: sa-
rebbe una spesa perfettamente inutile che 
non gioverebbe al pubblico perchè gli uffici 
di prima classe nelle stazioni non servono che 
allo smistamento delle corrispondenze in arrivo 
e in partenza; e codesta operazione di smista-
mento si può benissimo fare a Padova all'uf-
ficio centrale come si fa anche in altre città 
ugualmente importanti. Ciò che deve interes-
sare il pubblico è che alla stazione ci sia, come 
c'è a Padova, un ufficio di seconda classe, che 
serva per la distribuzione delle corrispondenze 
al pubblico ; e noi ci proponiamo di far sì 
che codesto ufficio funzioni meglio di quanto 
ha funzionato fino ad oggi, ciò che, come ho 
detto, potremo fare quando ci saremo intesi 
colla Società Adriatica per il miglioramento dei 
locali. Intanto un grande miglioramento per l'uf-
ficio di Padova si avrà non appena avremo 
aumentato il numero degli agenti subalterni, 
perchè l'onorevole Alessio deve sapere che anche 
per questi agenti subalterni siamo nella condi-
zione che mentre il fabbisogno è di 71 agenti, 
non ne esistono ora che 53 e quindi ne abbiamo 
18 di meno. Noi non li potremo nominare tutti 
immediatamente per ragioni di bilancio, ma li 
nomineremo in buona parte, e così si avrà 
modo di aumentare il numero dei portalettere 
che speriamo non facciano poi come quello a cui 
ho accennato dianzi che nascondeva le corrispon-
denze sotto il tavolo per distribuirle a comodo 
suo. Il servizio ne avrà certamente grande van-
taggio. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interroga-
zione dell'onorevole Alessio. 

Segue ora una interrogazione dell'onorevole 
Caldesi al ministro dell'interno « per conoscere 
la sua opinione sulla condotta delle autorità da 
lui dipendenti, sia in ordine al permesso di 
uscire con le processioni religiose per le vie di 
Faenza, come da molti anni più non si pra-
ticava, sia per aver represso con violenze e con 
parecchi colpi di rivoltella una piccola e paci-
fica dimostrazione di protesta della cittadinanza 
liberale ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegre-
tario di Stato per l'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per T'interno. Onorevole presidente, appena av-
venuti i fatti che sono oggetto dell'interroga-
zione dell'onorevole Caldesi, il Ministero ha cre-
duto suo dovere di mandare a Faenza un ispet-
tore per fare un' inchiesta. I risultati di questa 
inchiesta non sono ancora pervenuti al ministro 
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e quindi io mi trovo nell'assoluta impossibilità 
di rispondere all'interrogazione dell'onorevole 
Caldesi; e perciò sono nella necessità di pregare lei 
e l'onorevole Caldesi di rimandare ad altro giorno 
questa interrogazione, essendo anche disposto a 
mettermi d'accordo con l'onorevole interrogante 
per fissare il giorno dello svolgimento di essa. 

PRESIDENTE. Onorevole Caldesi, ha facoltà 
di parlare. 

CALDESI. Io non posso che accondiscendere 
alla richiesta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato per l'interno ; ma dal momento che mi 
trovo a parlare desidero rivolgergli la preghiera 
che, durante questo periodo, voglia togliere dal 
servizio quelle guardie che hanno sparato colpi 
di rivoltella sulla popolazione perchè la loro 
presenza, specialmente nei prossimi giorni di 
festa, potrebbe provocare dei disordini che non 
desideriamo nè io nè lui. 

PRESIDENTE. Allora questa interrogazione 
rimane rimandata ad altro giorno da destinarsi. 

Segue ora l'interrogazione dell'onorevole Tor-
lonia al ministro dei lavori pubblici « sul pes-
simo servizio ferroviario della lineaRoma-Frascati 
e sui gravi inconvenienti che si succedono a 
breve distanza di tempo derivanti dal materiale 
guasto di trazione e di trasporto ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici. 

POZZI, sottosegretario di Stato "per i lavori 'pub-
blici. Purtroppo non posso dissentire dall'onore-
vole Torlonia sulla qualifica che egli dà al ser-
vizio ferroviario sulla linea Roma-Frascati; per 
altro debbo aggiungere che le ragioni di questo 
servizio deplorevole sono in parte attribuibili a 
difetti del materiale di trazione e di trasporto, 
come appunto accenna l'onorevole Torlonia nella 
sua interrogazione, ed in parte ad altre cause le 
quali non possono immediatamente essere tolte 
di mezzo. Quella linea ha in certi punti la pen-
denza dei trentacinque per mille ed ha frequen-
tissime curve con un raggio straordinariamente 
limitato che arriva perfino a soli ducentotrenta 
metri ; oltre a ciò nel primo suo tratto da 
Roma a Ciampino essa subisce la concorrenza, 
o meglio la prevalenza del servizio della linea 
Roma-Napoli, il che porta che la linea di Fra-
scati per la solita legge dell' ubi major minor cessat 
è sacrificata alla maggiore. Aggiungasi poi che, 
oltre a queste, ed in conseguenza anzi di queste 
curve e pendenze non ordinarie, è interdetto as-
solutamente, per misura di sicurezza, su quella 
linea il ricupero in corsa, motivo per cui qua-
lunque ritardo non solo è conservato, ma è ina-
sprito per necessità di cose sino alla fine del per-
corso. A ciò non è impossibile porre rimedio, ma 
evidentemente questo non può essere immediato. 

Si aggiunga ancora che, perle ragioni stesse 
di quelle curve ad un raggio così spinto di 230 
metri, non possono adoperarsi su quella linea 
che vetture le quali siano brevi nelle interassi, 
perchè diversamente non potrebbero seguire re-
golarmente 1' andamento curvilineo. Anche per 
ciò le vetture usate sulla linea sono quelle del 
tipo antiquato, che sono effettivamente meno 
comode e necessariamente meno simpatiche 
ai viaggiatori. Senonchè questa condizione di 
cose, se non tolta, può bene essere migliorata, e 
l'essere una vettura ferroviaria a brevi interassi 
non vuol dire che debba essere una vettura su-
dicia, maltenuta e mal riparata dal sole, dal vento 
e dalla pioggia. E per questa parte essendo 
possibile il provvedimento immediato, si sono 
fatte immediatamente non solo rimostranze,, 
ma vere e proprie ingiunzioni alla Società eser-
cente di quella linea affinchè adempia al proprio 
dovere per quanto riflette la sicurezza e la puli-
zia del materiale mobile. Ciò è tanto più da rac-
comandarsi perchè si tratta di una iinea prossima 
alla Capitale, sulla quale si rende necessario ed 
opportuno un servizio specialmente comodo e 
buono, il quale vi alletti sempre meglio i nu-
merosi passeggeri che vi accorrono. 

In quanto al materiale mobile di trazione, i cui 
difetti sono pure lamentati nella interrogazione 
dell'onorevole Torlonia, anche su questo punto 
non è possibile dissentire dalle doglianze che si 
sono avanzate. Può darsi che la rottura di una 
macchina sia accidentale; ma quando l'accidente 
si ripete troppo frequentemente, perde il carat-
tere di accidentalità per diventare un'abitudine, 
abitudine in questo caso assolutamente deplo-
revole, pericolosa e non tollerabile. Anche a 
questo riguardo non sono mancate da parte del 
Ministero dei lavori pubblici speciali rimostranze, 
nella forma non di raccomandazioni, ripeto, ma 
di speciali ingiunzioni alla società esercente 
onde si metta in grado di fare il Servizio senza 
che. gli sconci, gli scandali anzi, che si sono veri-
ficati nelle corse del 30 maggio, del 7 e dell'8-
giugno abbiano più a verificarsi. (Bene!) 

In quanto infine al servizio in genere ed alla 
osservanza degli orari, ho già detto al collega Tor-
lonia come vi siano ragioni speciali, e non imme-
diatamente rimovibili, che rendono difficile il 
servizio di quella linea. Si aggiungano a ciò anche 
le condizioni speciali della stazione di Roma, con-
dizioni per le quali il treno in arrivo da Frascati 
bene spesso deve essere fermato al disco, precisa-
mente perchè il servizio delle linee maggiori si 
impone prevalentemente. Concludo quindi consta-
tando che la interrogazione dell'onorevole Tor-
lonia ha una base giustificata in fatto e che, pur 
non trascurando di togliere o menomare i di-
fetti più gravi, intanto e fin d'ora per quella 
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parte del servizio che può ottenere un mi-
glioramento immediato, il Ministero dei lavori 
pubblici ha provveduto anche con ingiunzioni 
formali perchè la Società abbia ad osservare le 
obbligazioni sue, ed ha provveduto anche perchè 
seguano attivamente le opportune ricerche delle 
responsabilità, e per l'applicazione rigorosa delle 
penalità che il regolamento e la legge autorizzano 
ed impongono. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Torlonia per dichiarare se sia, o no, so-
disfatto della risposta che l'onorevole sottose-
gretario di Stato per i lavori pubblici ha dato 
alla sua interrogazione. 

TORLONIA. All' onorevole sottosegretario 
di Stato e mio amico Pozzi, che è stato così 
preciso nel rispondere e prevedere quello che io 
avrei detto a proposito di questa mia interro-
gazione, non posso dire altro che mi dichiaro 
sodisfatto. Dico questo per togliere ogni ombra 
di censura che possano avere le mie parole. 
Egli mi permetterà che aggiunga ancora qual-
che cosa per completare il mio pensiero. Cer-
tamente questo servizio per Frascati, la quale 
dovrebbe essere come una Versailles di Roma, 
e dovrebbe avere il servizio pili completo e ra-
pido (perchè quelli che sono abituati a vivere 
nella città, desiderano che questo piccolo per-
corso si faccia nel modo più rapido e migliore 
possibile) è fatto invece in modo assolutamente 
antidiluviano, preistorico, indecente ! A noi è 
lecito di parlare così, perchè siamo nati quando 
già esistevano le ferrovie e ormai non ricordiamo 
più il tempo nel quaìe si andava con la vettura 
De Negri. 

Per questo esercizio ferroviario esistono due 
macchine che portano i nomi di due fiumi d 'I tal ia: 
il Bacchiglione e il G-arigliano; due macchine lo-
gore, inservibili, una delle quali era già stata 
diffidata, e poi non si sa perchè.rimessa in ser-
vizio, così che un giorno, mentre io, dopo aver 
compiuto il mio dovere di deputato, mi recavo 
in famiglia, la macchina prima di arrivare al 
Mandrione era nuovamente guasta e ci lasciò 
fermi in mezzo alla via. 

Allora dovettero toglierla ed i viaggiatori 
cominciarono a domandarsi se si sarebbe giunti 
a destino con una sola macchina. Questa mac-
china potè andare .«ino a Ciampino : a Ciam-
pino, alleggerendo il treno di due vagoni, e 
mettendo i viaggiatori di terza classe nelle 
altre classi, il treno cominciò faticosamente la sa-
lita. Debbo ricordare che pochi giorni prima 
un treno formato in tal modo, nel quale viag-
giava pure la signora del presidente del Consi-
glio, ad un certo punto si fermò; tutt i dovet-
tero discendere e fare la strada a piedi per 
arrivare al paese, cioè a dire dovettero fare un 

chilometro e mezzo di salita ! Ora noi che ci 
sforziamo per far sì che Roma diventi una città 
uguale alle altre capitali di Europa ci dogliamo 
che si dia questo triste spettacolo non solo a 
noi stessi, ma ai forestieri, i quali debbono ri-
dere alle nostre spalle osservando che per un 
tragitto di solo dodici chilometri, con una linea 
ben fatta, si impieghi più di un' ora, mentre 
in Inghilterra in un' ora si fanno novanta chi-
lometri . 

Tutto questo l'amico onorevole Pozzi, sotto-
segretario di Stato per i lavori pubblici, lo in-
tende perfettamente ed è inutile che io aggiunga 
altre parole, perchè sa bene che quello che mi fa 
parlare non è menomamente l'interesse privato 
o personale, ma un interesse generale al quale 
il Governo deve provvedere. Come si viaggia 
a Milano quando si va a Varese od a Como, 
si deve poter viaggiare da Roma per andare a 
Frascati o a Fiumicino. 

Dunque io non saprei altro dire che attendo 
una risposta dal sottosegretario di Stato che è 
stato così gentile e preciso, ma pure molto cur-
vilineo; perchè le informazioni avute danno la 
colpa alle curve, ma ciò fa ridere... Quindi ho 
piena fiducia che l'onorevole ministro provve-
derà e che le disposizioni che egli darà possano 
rendere il servizio delle comunicazioni fra Roma 
e Frascati uguale a quello che esiste nelle altre 
città d'Italia per le loro vicinanze. 

PRESIDENTE. Viene ora l'interrogazione 
dell'onorevole Rossi Teofilo al ministro delle 
finanze « per sapere perchè la dogana di Torino, 
contrariamente alle altre dogane del Regno, per 
le merci non specialmente menzionate in ta-
riffa, ma rimandate dal repertorio doganale ad 
altre voci, applichi il dazio generale anziché 
quello convenzionale, anche quando trattisi di 
provenienza da paesi vincolati coll'Italia da 
speciali accordi commerciali ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione. 

MAJORANA, sottos egretario di Stato per le 
•finanze. Due cose dichiaro all'onorevole Rossi 
Teofilo: la prima, in linea di fatto, che a noi 
non consta in modo assoluto che a Torino si usi 
un trattamento diverso da quello delle altre 
dogane: se egli ci darà degli schiarimenti di 
fatto, io istruirò; la seconda, in linea di di-
ritto, che, come principio di ordine generale, 
quando per una merce, non nominata nei trat-
tati, il repertorio doganale stabilisce l'assimi-
lazione ad altra merce, vincolata bensì, ma di 
natura diversa, debbasi applicare il dazio ge-
nerale. Questo è un principio costante, sul quale 
non credo che l'onorevole interrogante voglia 
ora ingaggiare una discussione. 
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Ma ripeto, in via di fatto, io istruirò sol-
lecitamente i reclami che egli mi farà pervenire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Rossi Teofilo 
ha facoltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto 
della risposta dell'onorevole sottosegretario di 
Stato. 

ROSSI TEOFILO. La risposta del sottose-
gretario di Stato è stata molto cortese, ma poco 
esauriente, e non posso dichiararmi sodisfatto 
per una ragione semplicissima. Il sottosegre-
tario di Stato sa, per averglielo detto io parti-
colarmente ieri, quale sia la questione di cui si 
tratta. La questione della dogana di Torino 
non è ancora venuta al Ministero delle finanze, 
ma è questa: si trattava di importare in To-
rino dei fermenti di vino. Le ditte che avevano 
fatto importare questi fermenti di vino altra 
volta, avevano pagato letteralmente, come si 
paga per la voce « vino », perchè l'onorevole sot-
tosegretario mi insegna che quando una voce 
non è compresa nella tariffa, viene rimandata 
del repertorio doganale, in certi determinati 
casi, ad altre voci della tariffa. Ora a me pare 
logico e legale che sieno appunto queste altre 
voci della tariffa, che debbono servire di base 
alla tassazione, specialmente quando si tratta 
di paesi che sono vincolati da una convenz one 
speciale : e la voce « fermenti di vino ». non es-
sendo compresa nella tariffa, viene rimandata alla 
voce « vino ». 

Si trattava di merce che doveva venire dalla 
Francia, che invece di pagare 60 lire di dazio 
generale, come sotto la forma di vino, avrebbe 
dovuto pagare 12 lire. Non pare al sottosegre-
tario di Stato che anzitutto la legalità stessa 
debba portare a questa voce, perchè non vi 
sono disposizioni al riguardo e non vi sono nean-
che disposizioni ministeriali, o circolari che 
abbiano dato queste istruzioni ? 

Non pare al sottosegretario di Stato che sia 
anche logico, che effettivamente, quando viene 
rimandata -una merce ad una determinata voce, 
sia questa voce che debba regolarla ? In realtà è 
una questione di alta importanza fiscale, perchè 
anzitutto si tratta di vedere se queste dogane del 
Regno hanno tutte uguali istruzioni, ed io posso 
dire all'onorevole sottosegretario di Stato che 
effettivamente altre dogane (questo consta a To-
rino perchè la questione è stata fatta alla Camera 
di commercio di Torino), hanno fatto diverso 
trattamento. La questione è di vedere se certe 
determinate merci hanno o non hanno il diritto 
di venir considerate sotto la tariffa convenzio-
nale. Poiché l'onorevole sottosegretario di Stato 
mi ha detto che io non dovrei ingaggiare oggi 
una discussione al riguardo, mi arrendo al suo 
desiderio. Soltanto lo invito a studiare nuo-
vamente la questione e sono certo che con mi-
gliorati studi mi darà ragione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole sottosegretario di Stato per le finanze. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le fi-
nanze. Debbo ripetere che le istruzioni a tutte 
le dogane sono le stesse. Non posso garantire 
che in qualche caso speciale, per erronea appli-
cazione, possa accadere qualche contraddizione; 
ma sempre per eccezione di fatto, non mai in via 
di norma generale. Debbo, inoltre, fare le più 
ampie riserve su quello che l'onorevole Rossi 
ha affermato in tesi: che, cioè, l'assimilazione, se 
compresa nel repertorio, debba, quasi de jure, ne-
cessariamente portare identità di tassazione. Le 
mie riserve sono esplicite: la maniera con cui io le 
esprimo non potrebbe essere più rigorosa. Mal-
grado ciò, torno ad assicurare il collega che sul 
fatto particolare, di cui ieri soltanto in via of-
ficiosa mi ha dato notizia, ordinerò indagini. 

Comunicazione. 
PRESIDENTE. Dall'onorevole guardasigilli 

è pervenuta una domanda a procedere contro 
l'onorevole Girolamo Brandolini Rota per le-
sioni personali in danno del signor Guido Ma-
rangoni, direttore del giornale II Secolo nuovo. 
Seguito della discussione del disegno di legge sull'autorizzazione di spese per opere pub blfche nel quadriennio finanziario 1964-905, 4907-908 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca se-
guito della discussione del disegno di legge : 
« Autorizzazione di spese per diverse opere 
pubbliche e determinazione degli stanziamenti 
nella parte straordinaria del bilancio dei lavori 
pubblici durante il quadriennio finanziario dal 
1904-905 al 1907-908». 

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 
primo. 

Onorevole ministro, intende parlare? 
Avverto che ci sono due ordini del giorno su 

questo articolo; uno dell' onorevole Galimberti 
e l'altro dell'onorevole Crespi. 

Ha facoltà di parlare, onorevole ministro. 
, TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Co-

mincerò dal rispondere poche parole al mio amico 
onorevole Rubini. Egli ha creduto che, avendo 
ricordato un precedente parlamentare per di-
fendere il disegno di legge, io avessi voluto pren-
dermi la piccola soddisfazione di coglierlo in 
contraddizione. Io sono stato ben lontano da un 
pensiero simile; intendevo semplicemente dimet-
tere una mia proposta all'ombra dell'autorità 
dell'onorevole Rubini. Niente altro che questo. 

L'onorevole Cabrini mi ha ricordato una Com-
missione, che ho avuto l'onore di istituire e di cui 
egli fa parte, cioè la Commissione incaricata di 
studiare se convenga fissare nei capitolati di ap-
palto il salario minimo per gli operai e come si 
possa disciplinare la durata del lavoro. Onorevole 
Cabrini, ogni giornata ha la sua fatica, o, come 
direbbe il ministro del tesoro, ogni giornata ha il 
suo dolore. La Commissione sarà convocata 
prima che la Camera prenda le vacanze. 
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L'onorevole Cabrini mi ha parlato anche delle 
cooperative. Io sono un oscuro cooperatore; 
come sanno alcuni colleghi che stanno su quei 
banchi (Accenna all'estrema sinistra), io da diret-
tore generale delle opere idrauliche procurai 
sempre di favorire le concessioni alle coope-
rative. Certo l'ambiente amministrativo non fu 
sempre molto propizio alle cooperative, per ra-
gioni di abitudini più che altro. Ma ora che è 
stata approvata una nuova legge che aumenta 
l'importo dei lavori da darsi alle cooperative, e 
tenuto conto anche delle mie inclinazioni, posso 
assicurare l'onorevole Cabrini che non solo l'am-
ministrazione dei lavori pubblici non metterà 
ostacoli alle concessioni e]* lavori alle coopera-
tive, ma che è mio proposito dare delle istru-
zioni speciali perchè questo possa avvenire, in 
quanto che la mia esperienza mi porta a ritenere 
che le cooperative finiscono per darci molto meno 
questioni che non ci dieno gli appaltatori. 

L'onorevole Albicini, con cui mi compiaccio 
per il suo brillante debutto di ieri, evidentemente 
non era presente quando io ebbi l'onore di parlare 
del palazzo di giustizia. Quindi poco mi rimane 
da aggiungere. Egli si lamenta principalmente che 
le relazioni che secondo la legge del 1881, dovreb-
bero essere annuali, si presentano a intervalli 
molto più lunghi. 

Ma questo, onorevole Albicini, avviene anche 
per altre opere, per altri pubblici servizi; anzi per 
le opere di Roma c'è una eccezione, in quanto che, 
a più lunghi intervalli sì, ma finiscono per presen-
tarsi le relazioni, mentre per altri servizi non si 
presentano affatto. 

Del resto, dato l'ordinamento dell'ammini-
strazione italiana, se tutti gli anni si volesse pre-
sentare una relazione sopra i singoli servizi, gli 
impiegati dovrebbero spendere non piccola parte 
della loro attività in un lavoro che per quanto 
utile sia per il Parlamento e per il pubblico, non 
è poi il lavoro di maggiore urgenza. 

Io ho presentato alcuni giorni fauna relazione 
sulle opere di Roma, che fa seguito alle altre che 
l'onorevole Albicini ha ricordato; in questa re-
lazione forse troverà su per giù la stessa ordi-
tura di tutte le relazioni ufficiali, ma gli impie-
gati sono fatti così, non hanno certo « lo bello 
stile » che ha fatto onore al suo discorso di ieri. 
La parte contabile ci deve entrare. Ma io spero 
che leggendo quella relazione, che ora è in corso 
di stampa, ella potrà trovare quegli elementi e 
quelle notizie di cui ha bisogno. 

Del resto non è necessario che io aggiunga 
che se ella anche privatamente si rivolge a me 
per avere notizie non solo sulle opere di Roma, 
ma su qualunque altra opera, io sarò ben lieto 
di sodisfare il suo desiderio. 

Hanno parlato di lavori stradali ieri gli ono-

revoli Ciappi, Binelli e Pala. L'onorevole Ciappi 
per raccomandare la correzione di un tratto di 
strada nazionale, l'onorevole Binelli per doman-
dare qualche cosa di simile, e l'onorevole Pala 
per chiedere l'accorciamento di una strada na-
zionale ed il miglioramento di alcune pendenze, 
più il prolungamento di un'altra strada nazionale. 

La tabella che fa parte della presente legge, e 
che contiene i lavori di strade nazionali, è stata 
limitata unicamente a lavori che hanno carattere 
d'urgenza, come lavori di riparazione e di consoli-
damento di frane ed altri. Io riconosco il bi-
sogno che è stato rappresentato specialmente 
dall'onorevole Binelli (Interruzione del deputato 
Binelli); siamo d'accordo, io conosco anche una 
proposta recente che mi fu fatta dall'ammini-
strazione provinciale di Massa-Carrara, quella 
cioè di voler concorrere con 28 mila lire alla 
spesa di 100 mila lire, che sarebbe necessaria per 
la parte più urgente di questa rettifica. Però al 
momento non è possibile aggiungere questa som-
ma; ma può star sicuro l'onorevole Binelli che 
in una delle tante leggi che certamente seguiranno, 
durante il quadriennio, alla legge che oggi è in 
discussione, la sua rettifica troverà il suo posto, 
perchè merita di essere considerata in modo spe-
ciale. 

Questo posso anche dire all'onorevole Ciappi, 
ed in parte soltanto all'onorevole Pala, che ha 
sollevato una questione più complicata, perchè 
si tratta di somma piuttosto grossa, non solo, ma 
è connessa a tutto l'ordinamento delle strade 
nazionali, per il quale, come ebbi l'onore di ac-
cennare ieri l'altro, sarà istituita prossimamente 
una Commissione per concorrere con gli studi 
del Ministero alla soluzione del problema. 

L'onorevole Celli ha poi parlato, riferendosi 
a un discorso fatto dall'onorevole Battelli, delle 
frane del Montefeltro. Nella presente legge, come 
è stato accennato nella discussione precedente, 
ci sono già delle somme stanziate per sussidi alle 
opere di difesa contro le frane, non solo delle 
strade comunali e provinciali, ma anche degli 
abitati. E se per le frane del Montefeltro si può 
provvedere con le disposizioni della presente 
legge, tanto meglio, altrimenti posso prendere im-
pegno che un sussidio potrà essere prelevato dal 
fondo generale di 300 mila lire ,che è nel bilancio 
dei lavori pubblici, per opere che sono a carico 
dei comuni. 

Ed ora vengo alla parte ferroviaria nella quale 
ieri si è scivolati, quantunque fossimo già usciti 
dalla discussione generale. 

Risponderò anzitutto all'onorevole Galim-
berti, il quale ha accennato a importanti questioni» 
Egli ha detto: bisogna migliorare la Torino-Cu-
neo e il tronco Cuneo-Vievola. Per quanto si 
riferisce alla Torino-Cuneo, essa fortunatamente 
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si trova in buone condizioni altimetriche e pla-
nimetriche. Il giorno che occorrerà di migliorarla, 
sia rinforzando l'armamento, sia ampliando gli 
impianti della stazione, l'onorevole Galimberti 
può star sicuro che l'amministrazione non tar-
derà a provvedere. Ma, poiché siamo molto 
lontani dalla apertura della linea Vievola-Nizza, 
«gli comprende che pel momento non potrei 
fare assicurazioni di prossimi studi, i quali 
dovrebbero essere poi ripetuti il giorno che si 
dovesse metter mano al lavoro. Non uguale ri-
sposta sodisfacente io posso dargli per l'altro 
tronco Cuneo-Vievola. Quel tronco oramai è 
quello che è, e non è possibile modificarlo. L'ono-
revole Galimberti ^sa che cosa è costato quel 
tronco, sa che su quel tronco abbiamo una pen-
denza del 26 per mille, e quindi comprende 
facilmente che per migliorarlo bisognerebbe 
quasi ricostruirlo. Non credo che ciò sia nell'in-
tendimento dell'onorevole Galimberti. Io ho 
pensato piuttosto che l'onorevole Galimberti 
potesse riferirsi a studi pel trasferimento della 
stazione di Cuneo sull'altipiano. Questi stadi io 
ebbi occasione di farli fare, non però col desi-
derio di provvedere prossimamente, perchè ri-
conoscevo che sarebbero occorsi grandi mezzi, 
che l'amministrazione non poteva -impiegare in 
quell'opera, del resto non urgente. 

Dagli studi fatti ho verificato questo, che oc-
correrebbero circa sei milioni per il trasferimento 
della stazione di Cuneo sull'altipiano, dovendosi 
modificare le linee, che a quella stazione fanno 
capo. Ora io dico che anche questo in avvenire 
potrà essere un lavoro, a cui l'amministrazione 
potrà metter mano, ma l'onorevole Galimberti, 
ragionevole come è, riconoscerà che deve ancora 
correre molta acqua sotto i ponti della Stura. 

L'onorevole Crespi dalla direttissima Roma-
Napoli, è arrivato con un treno lampo allaUsmate-
Bergamo, dove vorrebbe istituire la trazione 
elettrica. C'è infatti un progetto per estendere 
l'impianto elettrico alla Usmate-Bergamo, e si 
trova nelle mani della Commissione, che sta esa-
minando i risultati degli esperimenti a trazione 
elettrica sulle linee Valtellinesi, Non credo sia 
prossima una risoluzione su questi impianti a 
trazione elettrica, ma certo, nell'ora che volge, 
l'onorevole Crespi intende bene come l'ammini-
strazione difficilmente potrebbe imbarcarsi in 
una spesa di molta importanza. Ad ogni modo 
l'amministrazione è sulla via di estendere questi 
esperimenti a trazione elettrica, ed al momento 
opportuno il desiderio suo, che è quello delle po-
polazioni da lei rappresentate, non sarà dimen-
ticato. Egli ha altresì manifestato il desiderio 
che siano pubblicati i risultati degli esperimenti 
a trazione elettrica, desiderio che potrà essere 

soddisfatto al momento opportuno, che potrà 
essere anche prossimo. 

Gli onorevoli Maurigi, Guicciardini, Casciani 
e Bianchi Emilio si sono occupati di diverse linee 
ferroviarie. L'onorevole Maurigi si è occupato 
principalmente della Aulla-Lucca. 

B I N E L L I . C'è diritto oramai! 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. L'ono-
revole Maurigi ricorderà che quando io ebbi l'o-
nore di ricevere la Commissione, di cui egli era tanta 
parte, mi fu richiesto che fossero comunicati sol-
lecitamente i risultati del parere della Commis-
sione speciale, istituita per l'esame preliminare 
delle domande di concessioni ferroviarie. Questo 
avveniva alle 10 e mezzo,, e alle 12, cioè un'ora e -
mezzo dopo, io firmavo la lettera di comuni-
cazione di tali risultati. Da questo piccolo epi-
sodio l'onorevole Maurigi può argomentare quanta 
sia la mia premura nel soddisfare il voto di quelle 
popolazioni. Io mi augurerei di avere più di una 
Aulla-Lucca in questo senso che, se ne avessi pa-
recchie, non avrei bisogno di studiare questa 
estate il modo come risolvere il problema delle 
complementari, perchè ho fiducia che la legge 
possa' bastare per l'Aulla-Lucca. Per ora l'ono-
revole Maurigi potrà contentarsi delle mie as-
sicurazioni che tutte quante le altre pratiche in 
corso, perchè la concessione possa giungere a 
capo, saranno da me condotte con Cura e alacrità. 

L'onorevole Guicciardini, a cui si aggiungeva 
anche l'onorevole Maurigi, raccomandava al Go-
verno perchè si concedesse il massimo sussidio chi-
lometrico ad una nuova linea Lucca-Empoli. 
Io, -per quanto riguarda i sussidi chilometrici 
per ferrovie non complementari, ho un com-
pito ben definito, inquantochè è stabilita una 
procedura dalle leggi e da un recente decreto 
reale, cioè : una domanda di concessione è 
sottoposta prima ad una Commissione speciale 
composta di funzionari dei Ministeri dei lavori 
pubblici, del tesoro e della guerra; dopo è esa-
minata dagli uffici dell'Ispettorato governativo, 
quindi dal Consiglio superiore dei lavori pubblici 
e dal Comitato delle strade ferrate, in ultimo dal 
Tesoro e dal Consiglio di Stato. 

. # 

Ora, attraverso questa lunga procedura, si 
esaminano con grande cura tutti i coefficenti 
necessari per stabilire il piano finanziario, che alla 
sua volta serve alla concessione del sussidio, il 
quale per le linee non complementari arriva fino 
al massimo di 5 mila lire. Ora quello che posso 
dire all'onorevole Guicciardini è che, se sarà 
presentata una domanda di questo genere, non 
solo la procedura sarà condotta rapidamente per 
quanto è più possibile, ma certo tutto quello che 
si possa fare dall'amministrazione per un sus-
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sidio che assicuri la costruzione e l'esercizio della 
linea, sarà fatto con vivo desiderio; perchè le 
sovvenzioni sono istituite appunto allo scopo di 
dare i mezzi necessari per poter costruire ed 
esercitare una linea. Quindi, come vedono gli ono-
revoli Guicciardini e Maurigi, l'amministrazione 
terrà in massima considerazione quelle domande 
che possono essere presentate per la costruzione 
della Lucca-Empoli. 

GUICCIARDINI. Prendo atto e ringrazio. 
" MAURIGI. Ringraziamo. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. E lo 
stesso dico all'onorevole Casciani, il quale do-
mandava due cose: il massimo sussidio chilome-
trico e l'esame tecnico del progetto. Ma sic-
come mi pareva che quasi egli si contentasse 
dell'esame tecnico del progetto e questo non 
costa quattrini, così io gli dò piena assicura-
zione che sarà fatto {Si ride) per la sua linea Em-
poli-Pistoia. 

Poi ci fu l'onorevole Bianchi Emilio che, dalla 
richiesta di altre linee, temeva per la sua Lucca-
Pontedera. L'onorevole Bianchi sa bene che que-
ste domande si esaminano in concorrenza tra di 
loro e uno dei fini della Commissione recentemente 
istituita è quello di scegliere alcune volte fra 
più linee di cui si chiede la concessione. 

Perciò anche a lui non posso dire altro che, 
quando si dovrà fare l'esame comparativo di di-
verse linee, la Commissione e gli altri corpi consul-
tivi e poi i Ministeri dei lavori pubblici e del te-
soro guarderanno le cose sotto i vari aspetti di 
utilità pubblica. 

Passo ora agli emendamenti. 
Vi è prima quello alla lettera g dell'articolo 

primo dell'onorevole Ceriana-Mayneri ed altri, col 
quale si chiede che il sussidio per le frane sia dato 
non solo per le frane, ma anche per le corrosioni 
dei fiumi e torrenti. Ora, siccome questo emen-
damento risponde al concetto ispiratore della pro-
posta ministeriale, così sono lieto di dichiarare 
che ben volentieri l'accetto. 

CERIANA-MAYNERI. Prendo atto e rin-
grazio. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Poi 
c'è un altro emendamento dell'onorevole Bat-
telli, cioè di sussidiare anche le opere delle strade 
provinciali e comunali contro l'azione del mare. 
Qui mi pare che si vada un po' al di là; certo 
non abbiamo elementi positivi per determinare 
la portata finanziaria di questa proposta, e per-
ciò credo che il Governo non la possa accettare, 
e non l'accetta. 

Infine viene l'emendamento Ciappi. 
Io credo di interpretare il desiderio della Ca-

mera astenendomi dall'aggiungere altre parole 
per quel che riguarda la direttissima Roma-Na-
poli, perchè non si tratta di discutere della uti-

lità della linea. La direttissima fu votata dalla 
Camera 31 anni or sono e, vedete coincidenza di 
casi, l'ordine del giorno per la direttissima fu pro-
posto da un deputato della mia provincia, l'ono-
revole Bresciamorra, e fu approvato precisa-
mente nella seduta dell'11 giugno. Oggi si tratta 
semplicemente di fornire i fondi per la esecu-
zione della legge. L'onorevole Ciappi ha proposto 
tutto un piano ferroviario, ma naturalmente 
nonio posso seguire in quel piano. Io vorrei quasi 
augurarmi che egli mantenesse il suo emenda-
mento perchè, se lo mantenesse, la sua coscienza 
di ingegnere ferroviario rimarrebbe turbata ma 
la sua coscienza di italiano esulterebbe, perchè 
son sicuro che la Camera in questa occasione 
darebbe tale un voto che, oltre a significare il 
rispetto alle leggi, quel rispetto che tutti hanno 
invocato in questa occasione appunto per le 
ferrovie, avrebbe anche un'alta significazione 
di solidarietà nazionale, di quella solidarietà che 
si è affermata in occasione della legge sulla Basi-
licata, e che parimenti si affermerà fra pochi 
giorni sui provvedimenti per Roma e Napoli. 
( Benissimo ! Bravo/). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DE NAYA, relatore. Dirò soltanto breve 
parole perchè l'onorevole ministro ha già ri-
sposto a tutti gli oratori. Credo che meriti 
molto riguardo la raccomandazione fatta dal-
l'onorevole Binelli per la strada nazionale di 
cui ha parlato, perchè è opera urgente ed alla 
quale è bene che sia provveduto alla prima oc-
casione. Mi unirei anche alla raccomandazione 
dell'onorevole Pala se l'onorevole ministro non 
avesse detto che è cosa che ha bisogno di mag-
giori studi, e molto complicata. Similmente 
debbo riconoscere opportune le raccomandazioni 
dell'onorevole Galimberti per quel che riguarda 
i lavori della Torino-Cuneo. Ho voluto esaminare 
la cosa, e se si trattasse di rettificazioni sulla 
Cuneo-Vievola comprenderei le difficoltà, trat-
tandosi di una strada di montagna, pur recente-
mente fatta, ma le opere che possono occorrere 
per il tratto Torino-Cuneo non saranno gravi, ed 
è una spesa che a suo tempo si potrà sopportare 
senza gravi sacrifizii. Noto infatti che il tronco 
Torino-Cuneo, specialmente nel tratto Cuneo-Sa-
vigliano, è quasi completamente pianeggiante, 
con pendenze non maggiori del 4 per mille, per 51 
chilometri; da Savigliano a Cuneo è del 9 e al mas-
simo del 10 per mille. Come planimetria la linea 
dunque è buona. L'armamento nemmeno è cat-
tivo, perchè è di 36 chilogrammi, ed è evidente che 
in queste condizioni i lavori che si dovrebbero fare 
per render la linea suscettiva anche di grande traf-
fico non sarebbero gravi. 

Quanto agli emendamenti l'onorevole ministro 
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ha già detto che noi accettiamo quelli dell'ono-
revole Ceriana, non quello dell'onorevole Battelli, 
e nemmeno quello dell'onorevole Ciappi. 

E poiché salvo casi eccezionali, non parlerò 
più sull'articolo I, faccio osservare alla Camera 
come sia opportuno fare una aggiunta alla lettera 
L) che tratta della ferrovia Cuneo-Ventimiglia. 
La Camera conosce già la convenzione stipulata 
fra il Governo italiano e la Francia, della-quale mi 

•felicito col Governo perchè è parsa a tutti una con-
venzione fatta bene,, e che raggiunge lo scopo cui 
tendevamo. Propongo dunque, d'accordo col 
Governo, che alla, lettera L) dopo le parole « da 
Cuneo a Ventimiglia » si aggiunga « secondo la 
convenzione colla Francia stipulata in Roma il 
6 giugno 1904 e che forma parte integrante della 
presente legge ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onor 
revole Galimberti. 

GALIMBERTI. L'onorevole ministro, se non 
ho male afferrato il senso delle sue parole, mi 
ha prevenuto, perchè ha detto di conoscere 
perfino la somma che importerebbero i lavori 
di cui ho parlato; ed ha aggiunto (e su questo 
proprio domanderei esplicitamente se ho ben 
compreso) che a tempo opportuno si prende-
ranno tutti i provvedimenti necessari al riguardo. 
Stando così le cose, e poiché vedo il ministro 
farmi segni di pieno assentimento, si rende su-
perfluo il mio ordine del giorno. Non mi resta 
quindi che di ringraziarlo, nella fiducia che le 
sue promettenti parole abbiano in effetto la più 
ampia sodisfazione. 

PRESIDENTE. Onorevole Crespi mantiene 
o ritira il suo ordine del giorno? 

CRESPI. Se sono stato esattamente infor-
mato, perchè disgraziatamente non era presente 
durante le dichiarazioni dell'onorevole ministro, 
l'onorevole ministro accetterebbe il mio ordine 
del giorno. 

Si sa che il mio ordine del giorno è colle-
gato ad una questione gravissima quella delle 
acque... 

PRESIDENTE. Ma dica se lo mantiene o no! 
DE NAVA, relatore. Possiamo accettarlo 

come semplice raccomandazione del Governo. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Ac-

cetto come semplice raccomandazione la prima 
parte. In quanto alla pubblicazione dei risultati 
degli esperimenti finora compiuti, posso dichia-
rare ben volentieri ne sarà data a tempo oppor-
tuno la maggiore pubblicità. 

PRESIDENTE. Onorevole Crespi lo man-
tiene o lo ritira? 

CRESPI. Allora faccio una piccola modifica-
zione e invece di dire « invita » si dica « confida ». 

PRESIDENTE. In ogni caso sarà meglio 
rimandarlo al relativo paragrafo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala. 

PALA. Da quanto ha risposto l'onorevole 
ministro alle osservazioni da me fatte ieri, sem-
bra che io non abbia avuto la fortuna di es-
sermi bene spiegato. Sento perciò il dovere di 
riassumere quanto ebbi l'onore di esporre. Io, 
dissi: potrei chiedere molte cose, non solo utili 
ma urgenti, in occasione della discussione del 
disegno di legge; ma non avendo speranza di ot-
tenere per esse una modificazione alla legge, mi 
limitavo ad esporre a mo' di raccomandazione 
fra le domande giuste che sono le più urgenti, 
perchè il ministro ne tenga conto in prossima 
occasione. Conseguentemente io aveva richia-
mato l'attenzione del ministro su due punti, 
cioè, primo sulla necessità di classificare nazio-
nale il tronco di strada da Sassari a Castel-
sardo; secondo sulla necessità dì sistemare (bi-
sognerebbe dire costruire ex novo) il tronco di 
5 chilometri di strada che dovrebbe mettere in 
comunicazione il tronco della linea da Tem-
pio a Santa Teresa di Gallura coll'altro da 
Tempio al Palau, cioè il tronco Porto Putzu-
Ponte Liscia. E doveroso che lo Stato ponga 
mano a questa variante, senza la quale la linea 
viene meno al suo scopo pei due cospicui co-
muni di Santa Teresa di Gallura e Maddalena. 
E doveroso anche perchè una petizione in tal 
senso fu accolta dalla Camera. 

Molte cose poi in linea di giustizia noi dob-
biamo attendere, specie per quanto riguarda la 
sistemazione dei porti di Porto Torres e Ter-
ranuova. L'onorevole ministro sa di che si 
tratta, ed io per ora non insisto; confido però 
che egli si persuaderà non solo della giustizia, 
ma dell'urgenza di fare qualche cosa di più di 
ciò che si è fatto finora. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
questione relativa alla variante del tronco di 
cui ha parlato l'onorevole Pala è molto antica. 
Non si tratta più di tempo tècnico ma di tempo 
legislativo, perchè il progetto rimonta niente-
meno che al 1887 ed esiste un voto favorevole del 
Consiglio superiore dei lavori pubblici che data 
dall'aprile 1888. Nella tabella annessa alla pre-
sente legge si comprendono opere di maggiore ur-
genza, ma in qualche futuro disegno di legge il 
tronco raccomandato dall'onorevole Pala potrà 
trovare posto. Per quanto riguarda la classifi-
cazione delle strade nazionali, ho detto che isti-
tuirò una - Commissione, di cui chiamerò a far 
parte anche un rappresentante della Sardegna, 
per studiare il problema nel suo complesso; essa 
potrà anche esaminare il caso della strada ri-
cordata dall'onorevole Pala. 

Riguardo ai porti l'onorevole Pala mi ha 
fatto questo onore, che mentre di nessun mi-
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n. 
istro dei lavori pubblici si era finora conten-

tato, sembra che adesso cominci a dichiararsi 
soddisfatto. Qualche cosa ho potuto iniziare 
per la sua Terranova ed altro mi propongo di 
fare. Per Porto Torres il progetto è a buon punto 
e spero di poter presto disporre l'appalto. Come 
vede, siamo sulla buona via di intenderci. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ceriana-Mayneri. 

CERIANA-MAYNERI. Ringrazio 1' onore-
vole ministro e l'onorevole relatore di avere ac-
cettato il mio emendamento d'indole generale, 
dando così nuova prova della loro equità e 
della loro alta competenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Guicciardini. 

GUICCIARDINI. Prima che si passi alla 
votazione di questo articolo, sento il dovere di 
promuovere qualche dichiarazione da parte del 
Governo e della Commissione del bilancio circa 
il palazzo del Parlamento. 

Nella discussione generale ho già osservato 
che noi non abbiamo sott'occhio che un puro 
e semplice disegno dimostrativo, senza nessun 
piano particolareggiato, senza alzati, senza ciò 
che occorre per acquistare una cognizione ge-
nerale dell'opera. Sta bene avere fiducia nel-
l 'architetto e nei corpi consultivi dello Stato, 
ma qui si t ra t ta di un'opera che deve servire 
a noi ed ai nostri successori e sulla quale nes-
sun giudizio è più autorevole e competente del 
nostro per quanto concerne le condizioni e la 
disposizione dei locali. 

Ora mi pare strano autorizzare questa spesa 
senza prima essersi reso perfettamente conto 
almeno delle caratteristiche generali dell'edifizio. 
Inspirandomi a queste considerazioni, mi per-
metto di rivolgere al Governo e alla Commis-
sione una domanda : prima di addivenire al-
l'espropriazione ed agli appalti, non credono ne-
cessario di ottenere l'approvazione del progetto 
esecutivo per parte della Carnei a riunita in Co-
mitato segreto, od almeno l'approvazione del 
nostro Consiglio di presidenza, o solo o unito 
con i membri più autorevoli in materia di ar-
chitettura e di ingegneria che fanno parte del-
l'assemblea? Deliberando puramente e sempli-
cemente lo stanziamento e disinteressandoci delle 
condizioni dell'edilìzio non credo che compi-
remmo tut to il nostro dovere verso di noi e 
verso i nostri successori. Perciò mi dirigo al 
Governo ed alla Commissione allo scopo di sa-
pere quali sieno le loro intenzioni in proposito. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Rin-

grazio l'onorevole Guicciardini delle sue osserva-

zioni, in quanto che il Governo preferisce di non 
essere solo nella definizione di questo progetto; 
esso comprende bene che il giorno, in cui si facesse 
un riordinamento dei servizi di Montecitorio, 
senza che riuscisse di soddisfazione della Camera, 
assumerebbe una responsabilità enorme. Quindi, 
come l'onorevole Guicciardini comprende, siamo 
perfettamente d'accordo nel principio generale 
che ha inspirato le sue osservazioni; non credo 
però che il Governo possa assentire nella prima 
domanda fatta dall'onorevole Guicciardini, perchè 
in tal modo si verrebbe non solo a menomare il 
voto dato pochi mesi or sono dalla Camera in 
Comitato segreto, ma anche ad affievolire la 
disposizione.legislativa, perchè il progetto ormai 
si dovrà eseguire sulle basi determinate dal-
l'architetto Basile e accettate dalla Camera. 

Però ripeto che aderisco ben volentieri alla 
proposta subordinata fatta dall'onorevole Guic-
ciardini, che cioè il progetto esecutivo non sia 
messo in appalto se non dopo che sia stata sen-
tita la presidenza della Camera. A questo 
proposito debbo osservare che la presidenza 
della Camera mi sembra abbia voluto lasciare 
tu t ta la responsabilità al Ministero dei lavori 
pubblici; ora nulla di- meglio se il Governo potrà 
dividere questa responsabilità con la presi-
denza; aggiungo anzi che in questi ultimi tempi 
io ho tenute, parecchie conferenze con l'archi-
tetto Basile, e che la prima cosa che gli ho detta è 
stata precisamente quella di mantenere il contatto 
con alcuni componenti della presidenza e precisa-
mente con i questori. Mi risulta infatti che l'ar-
chitetto Basile ha avuto parecchie conferenze 
con gli onorevoli questori della Camera. 

MONTAGNA. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MONTAGNA. Temo che la proposta del col-

lega ed amico Guicciardini, che il ministro dei 
lavori pubblici pare voglia accettare, renda la 
esecuzione di questa parte della legge molto in-
certa. 

Io non concepisco la legge che ci sta din-
nanzi, come ha già notato l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, che come una esecuzione 
della deliberazione della Camera e quindi non 
parmi che si debba subordinarla all'approva-
zione del Consiglio di presidenza della Camera 
stessa. Anzitutto la presidenza della Camera 
accetta questo mandato? (Interruzioni). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
non c'è n'è bisogno! 

MONTAGNA. Io debbo ricordare alla Ca-
mera ed all'onorevole ministro che il giorno in 
cui la Camera venne nella deliberazione di de-
mandare esclusivamente al Governo la respon-
sabilità di provvedere all'assetto dell'aula e del 
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palazzo di Montecitorio, vi fu indotta sopra-
tutto dal disinteressamento della presidenza; 
disinteressamento perfettamente giustificato per-
chè non è fra noi chi ignori che la presidenza 
ne ha dovute passare di parecchi colori per que-
sta questione. Quindi noi in questa sede diamo 
esecuzione rigorosa a qaanfco la Camera ha de-
liberato in Comitato segreto e non mi sembra 
che possiamo rimettere la questione dell'aula 
nella indeterminatezza. Pregherei dunque l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici di mantenere 
quanto ha già fatto, cioè l'esecuzione pura e 
semplice del progetto Basile come gliene aveva 
fatto invito la Camera coli'ordine del giorno 
votato nel Comitato segreto. Qualunque devia-
zione da questa disposizione, evidentemente ci 
farebbe ritornare nell' indeterminato. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Io 
temo che le condizioni acustiche della presente 
aula siano tali da non aver fatto giungere fedel-
mente- all' onorevole Montagna quello che io 
ho detto. Qui non si tratta di modificare la legge 
presente, onorevole Montagna, e nemmeno di 
subordinare all'approvazione della Camera e della 
presidenza l'esecuzione dell'opera: qui si tratta 
semplicemente che fra tanti corpi consultivi di 
cui è circondata l'amministrazione dello Stato, 
in questo caso, trattandosi di casa nostra in so-
stanza, quelli che la debbano abitare possano 
per mezzo della rappresentanza legale, manife-
stare la loro opinione. Di questo si tratta e di 
niente altro. 

DE NAYA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE NAYA, relatore. Al pari dell'onorevole 

ministro sono molto grato all'onorevole Guicciar-
dini di aver sollevato simile questione, perchè 
è bene mettere con chiarezza le cose come sono. 
Come ho già dichiarato ieri alla Camera la Com-
missione generale del bilancio ha accolto senza 
osservazioni il disegno di legge considerandolo 
come un'esecuzione della deliberazione emessa 
dalla Camera in Comitato segreto, deliberazione 
mediante la quale si stabilì l'esecuzione del pro-
getto di massima dell'architetto Basile. La Com-
missione generale del bilancio non ha potuto 
esaminare una cosa che non c'era, cioè a dire il 
progetto particolareggiato dei lavori del palazzo 
di Montecitorio, perchè, fino al momento in cui 
parliamo, questo progetto particolareggiato non 
esiste. Nè potrebbe la Commissione generale del 
bilancio, e nessuno per essa, garantire alla Camera 
quali siano le linee esatte della nuova sistema-
zione del palazzo di Montecitorio; e nemmeno 
potrebbe dare garanzia circa la spesa. 

La Commissione generale del bilancio si tro-

vava in questa condizione: nella seduta del Comi-
tato segreto si fece discussione intorno alla proba-
bile spesa. Il ministro dei lavori pubblici rispose 
che c'era il progetto di massima nel quale era pre-
vista la spesa di 6 milioni e mezzo di lire. In Co-
mitato segreto fu domandato che su questo punto 
si facessero maggiori studi, ed il presidente del 
Consiglio assicurò che sarebbero stati fatti. La 
Commissione del bilancio pertanto... 

CAVAGNARI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Riapriamo la discussione 

adesso sul progetto dell'aula? (Si ride). 
fcfvj DE NAVA, relatore. Da parte mia non riapro 
la discussione, onorevole presidente; ma rispondo 
per ben chiarire la situazione delle cose. 

PRESIDENTE. Continui, onorevole De Nava. 
DE NAVA. relatore. La Commissione generale 

del bilancio, dicevo, si è limitata pertanto a do-
mandare al Governo se in conformità delle dichia-
razioni fatte dal presidente del Consiglio erano 
stati fatti più accurati studii per accertare la spesa. 
L'onorevole ministro dei lavori pubblici ci ha di-
chiarato nella lettera che abbiamo pubblicato, che 
questi maggiori studi rispetto alla spesa erano 
stati fatti, e che l'architetto aveva dichiarato di 
potere affermare che la spesa effettivamente non 
avrebbe superato i 6 milioni e mezzo. Evidente-
mente dopo ciò la Commissione ha dovuto dichia-
rarsi soddisfatta, o per dir meglio doveva esporre 
alla Camera, come ha fatto, ciò che il Governo 
aveva dichiarato. 

Ciò posto, il problema che pone l'onorevole 
Guicciardini è degno della massima attenzione; 
poiché se non si accetta l'invito che fa l'onore-
vole Guicciardini, che prima cioè di por mano ai 
lavori, il progetto particolareggiato che sarà re-
datto dall'architetto Basile sia sottoposto alla 
rappresentanza dell'assemblea, la Camera non 
avrebbe in proposito alcuna esatta informazione. 
10 credo che domanda più onesta, più giusta e 
legittima, di questa non si possa fare. Non è pos-
sibile che una simile domanda sia riguardata come. 
un ostacolo all'esecuzione della legge. 

Approvata questa legge è autorizzata la spesa 
per l'esecuzione del progetto dell'architetto Ba-
sile. Che cosa domandiamo noi, e crediamo do-
mandare cosa giusta? Che la presidenza, e cioè 
la rappresentanza della Camera, esamini questo 
progetto, perchè non si abbia poi a venire qui a 
deplorare che si sia fatto un progetto del quale 
l'assemblea non abbia avuto notizia. Io pertanto 
pregherei l'onorevole Guicciardini (visto che anche 
11 Governo accetta queste raccomandazioni) lo 
pregherei dico di formulare un ordine del giorno 
apposito, che io sarò ben lieto di votare perchè 
serva di norma al Governo nelle pratiche che do-
vrà fare per la esecuzione della legge che stiamo 
iscutendo. (Benissimo! ). 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari. 

CAVAGNARI. A me sembra che con que-
ste ultime proposte si voglia far rientrare dalla 
finestra ciò che si è altra volta messo fuori 
dalla porta. (No! no! — Commenti). 

La Camera dopo un lungo periodo di in-
certezze, nella seduta del 21 febbraio ultimo, ha 
votato un ordine del giorno concreto e molto 
preciso senza alcuna di quelle riserve che fa-
rebbero capolino oggi. 

La Camera disse così: * Convinta la Camera 
che è impossibile restare più a lungo, ecc. ecc., 
affermando che il progetto dell'ingegnere Ba-
sile redatto in linea di massima risponde alle 
condizioni volute, conferma la deliberazione pre-
cedente di lasciare la sede del Parlamento a 
Montecitorio e dà mandato al Governo di pre-
sentare la legge relativa ». 

Oggi si viene a dire che noi non abbiamo 
lumi sufficienti :. però l'onorevole relatore ha os-
servato che avendo la Giunta del bilancio chie-
sto schiarimenti al Governo, questi le sono stati 
dati in modo che essa ha potuto approvare 
anche per questa parte il disegno di legge come 
venne presentato. 

Ora cosa si tenta di fare? Di mettere avanti 
una nuova condizione (No! no! no!) ...Ma sì, 
perchè si tratta di far votare alla Camera un 
ordine del giorno per cui al progetto esecutivo 
non si darà effettiva esecuzione se non quando 
avrà riportata l'approvazione dell'Ufficio di pre-
sidenza, e della Camera. (Commenti). 

DE NAYA, relatore. Ma altro è un voto, ed 
altro è l'approvazione. 

CAVAGNARI. Ora questo credo che non 
voglia la Camera, la quale appunto, per giun-
gere ad una definitiva soluzione sopra una pra-
tica che da lungo tempo si protraeva, ha dato 
mandato al Governo di provvedere. 

Per queste ragioni io proporrei alla Camera 
di passare su tutte le proposte nuove, all'ordine 
del giorno puro e semplice. (Benissimo! Bravo!). 

PRESIDENTE. Desidera parlare onorevole 
Guicciardini? 

GUICCIARDINI. Non so come si possa af-
fermare che il preventivo esame del progetto 
definitivo per parte della Camera in Comitato 
segreto od anche soltanto per parte della pre-
sidenza possa avere per effetto quello che te-
mono gli onorevoli Montagna e Cavagnari, di 
rimandare cioè alle calen.de greche o soltanto 
di ritardare l'esecuzione dei lavori. Col primo 
articolo della lègge si autorizza una quantità 
di opere nuove, ma a nessuna di queste opere 
si porrà certamente mano prima che il Governo 
abbia raccolto il parere dei grandi corpi con-
sultivi dello Stato : questo è fuori di dubbio. 

Ora, per quanto riguarda il palazzo di Monte-
citorio, oltre al parere dei corpi consultivi dello 
Stato, come avverrà per tutti gli altri lavori, 
domando che si raccolga anche quello almeno 
della presidenza; il che mi sembra più che giu-
stificato dalla considerazione che noi siamo ap-
punto i giudici più competenti per giudicare se 
il progetto del nuovo palazzo, per le condizioni 
e la distribuzione dei locali, corrisponda o no 
alia sua finalità. E poiché è bene precisare le idee, 
affine di noi dar luogo ad altri equivoci che 
potrebbero, alla lor volta, dar luogo ad altre 
osservazioni infondate, come taluna di quelle 
che ho ascoltato, io, concretando le mie idee, 
mi permetto di presentare all'approvazione della 
Camera il seguente ordine del giorno : 

« La Camera, prendendo atto delle dichia-
razioni del Governo, che il progetto esecutivo 
dell'ingrandimento del palazzo di Montecitorio, 
prima di essere eseguito, sarà sottoposto all'esame 
della presidenza della Camera, passa all'ordine 
del giorno ». 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Io 
vorrei pregare l'onorevole Guicciardini di non 
insistere nel suo ordine del giorno e di accontentarsi 
delle mie dichiarazioni, perchè, se anche l'ono-
revole Guicciardini non avesse sollevato la que-
stione, il Governo, per essere più tranquillo nelle 
sue risoluzioni, e per deferenza alla rappresen-
tanza della Camera intendeva comunicare il pro-
getto esecutivo alla presidenza. Quindi siccome 
dalla discussione che è intervenuta, vedo che 
può sorgere qualche equivoco, dando una forma 
solenne all' espressione di un giusto ed one-
sto desiderio, prego l'onorevole Guicciardini di 
non insistere nel suo ordine del giorno e di con-
tentarsi della mia dichiarazione che il ministro 
dei lavori pubblici comunicherà alla presidenza 
il progetto esecutivo. Aggiungo che, come ho 
detto poco fa, anche prima che il progetto esecu-
tivo sia completo in tutte le sue parti, il Governo 
per mezzo dell'architetto Basile si mantiene sem-
pre in contatto con alcuni componenti della 
presidenza. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Guicciardini. 

GUICCIARDINI. In linea di fatto, faccio 
osservare due cose: la prima è che ho presen-
tato quest'ordine del giorno non solo perchè 
corrisponde alle idee che ho manifestato nella 
discussione generale, ma anche per accogliere 
l'invito molto opportuno fatto testé dalla Giunta 
del bilancio, per bocca del suo relatore: la se-
conda è, e questo faccio notare all'onorevole 
ministro, che l'ordine del giorno non ha altra. 
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portata che quello di prendere atto delle pa-
role del ministro. Ora francamente una presa 
di at to fatta solo da me non avrebbe significato: 
perchè abbia valore è necessario che sia votata 
dalla Camera. Ecco perchè mi pare che l'ordine 
del giorno sia opportuno; e siccome non ha al-
tra portata che confermare le dichiarazioni del 
ministro e sodisfa ad un invito della Giunta 
generale-del bilancio, perciò prego la Camera 
di volerlo accettare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Lazzaro. 

LAZZARO. Io propongo alla Camera que-
st'ordine del giorno: 

« L a Camera, prendendo atto delle dichiara-
zioni del ministro dei lavori pubblici, approva 
il paragrafo b) ». 

Così la finiremo una volta. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole relatore. 
DE NAVA, relatore. Io credo che dopo la di-

scussione avvenuta, l'ordine del giorno Lazzaro 
non faccia che riassumere la discussione stessa, 
e, siccome il ministro ha già dichiarato che 
non sarà eseguito il lavoro, senza prima avere il 
parere della presidenza, così mi pare che l'ordine 
del giorno Lazzaro possa essere accolto perchè, 
prende appunto atto della dichiarazione del Go-
verno. 

CAYAGNARL Io propongo l'ordine del 
giorno puro e semplice. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Guicciardini. 

GUICCIARDINI. Io non voglio fare una 
questione di priorità, con l'onorevole Lazzaro; 
e poiché il suo ordine del giorno esprime il pensiero 
che era nel mio, dichiaro che ritiro il mio ordine 
del giorno, associandomi a quello dell'onorevole 
Lazzaro. 

PRESIDENTE. Onorevole Cavagnari, insiste 
nel suo ordine del giorno puro e semplice? 

CAVAGNARI. Non insisto. 
. P R E S I D E N T E . Allora procediamo intanto 

nella votazione dei vari paragrafi ove troverà 
posto la votazione dell'ordine del giorno Lazzaro. 

Art. 1. 
« E autorizzata la spesa straordinaria di lire 

centosette milioni seicentocinquantamila da stan-
ziarsi nella parte straordinaria del bilancio del 
Ministero dei lavori pubblici. 

« La detta somma è ripartita come segue: 
a) lire 250,000, per l'isolamento del pa-

lazzo Madama in cui ha sede il Senato del 
Regno ». 

Chi approva questo paragrafo è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato). 

b) lire 6,500,000 per i lavori di costruzione 
di una nuova aula per la Camera dei deputati e 
di sistemazione del palazzo di Monte Citorio. 

L'onorevole Lazzaro propone quest'ordine 
del giorno al quale si associa l'onorevole Guic-
ciardini : 

« La Camera, prendendo atto delle dichia-
razioni dell'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, approva il paragrafo b) ». 

Metto ai voti quest'ordine del giorno. 

(È approvato). 

c) lire 5,500,000 pe r i i compimento"dei la-
vori di costruzione del nuovo Palazzo di Giu-
stizia in Roma ; 

(È approvato). 
d) lire 3,000,000 per continuare i lavori di 

costruzione del monumento nazionale al re Vit-
torio Emanuele II. 

(È approvato). 
e) lire 3,000,000 per l'ultimazione dei lavori 

di ampliamento, di sistemazione e di arreda-
mento dell'Università di Napoli e degli Isti tuti 
dipendenti. 

(E approvato). 

f) lire 7,000,000 per i lavori di sistemazione 
e miglioramento di strade e ponti nazionali, 
designati nella tabella A annessa alla presente 
legge. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Al 

numero 49 della tabella A c'è questa' dicitura: 
« Sassari. Costruzione di un ponte sul torrente 
Sos Zinzalos lungo la strada nazionale n. 75 
lire 303 mila ». 

Posteriormente alla presentazione di questo 
disegno di legge si è recata in Sardegna una 
Commissione, la quale ha esaminato le condi-
zioni locali ed ha riconosciuto che occorre lo 
spostamento di questo ponte. Perciò il Governo 
ha presentato il seguente emendamento sosti-
tutivo al n. 49: « Ampliamento della luce libera 
del ponte sul torrente Cedrino, e rami di ac-
cesso lungo la nazionale n. 75, lire 303,000 ». 

PRESIDENTE. La Commissione accetta 
questo emendamento ? 

DE NAVA, relatore. L'accetta. 
PRESIDENTE. Lo metto ai voti. 
(È approvato). 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
della tabella A. 

LUCIFERO, segretario, legge: 
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Tabe l la A. 

Lavori di sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali. 

Numero Provincia Indicazione del lavoro Importo 

1 Avellino, Bestauro alla platea del ponte sul Calore lungo il tronco da Avellino a 
Porta di Ferro della strada nazionale n. 54 55,000 

2 Id » Consolidamento dei trat t i in frana a Camporeale e tra la fontana delle 
Monache ed il ponte Pecoraro nel tronco dal miglio 52 al miglio 61 
della strada nazionale n. 54 65 ,000 

3 

a 

Id Consolidamento di tratt i in frana, costruzione di muri di sostegno e opere 
di difesa nel tronco dal miglio 61 al ponte S. Marco della strada 
nazionale n. 54 150,000 

4 Id. . . Costruzione di tre case cantoniere, di un ponte sul torrente Arso e con-
solidamento di vari tratti dal Varco Appennino al ponte n. 90 della 
strada nazionale n. 55 115,000 

5 • Id . Imbrigliamento di torrenti, consolidamento e riparazione di opere d'arte 
nel tronco dal Varco Appennino al Formicoso della strada nazionale 
n. 55 . . 66 ,000 

6 Belluno Bicostruzione dei ponti sul Piave nelle località Boibe Bosse e. Boibe Nere 
nel tronco da Gogna a Moatecroce della strada nazionale n. 1 . . 124,000 

7 Id Sistemazione delle frane di San Zan, Santa Maria e Pian del Vento nel 
tronco da Feltre al confine trevisano della strada nazionale n. 7. . . 54 ,000 

8 Id Sistemazione del tratto al Piano delle Barche e di quello fra Pedesalto 
e il Ponte Serra nel tronco da Arten a Pontet della strada nazio-

54 ,000 

9 Id. . . . . . . . . Bicostruzione di ponti nelle località Val Bosna e Val Molina nel tronco 
da Arten a Pontet della strada nazionale n. 8 43 ,000 

10 Id Sistemazione del t rat to tra Fonzaso e il Forte S. Antonio della strada 
nazionale n. 8 ' 119,000 

11 Id Bicostruzione dei ponti sui torrenti Bio Secco e Laveneggia lungo la 
strada nazionale n. 8 65 ,000 

12 Id Sistemazione di frane mediante costruzione di briglie e ponticelli nelle 
località Gazzarò, Tovanella e Vodo lungo la strada nazionale n. 9 . 64 ,000 

13 Id Bicostruzione del ponte sul Desedan lungo la strada nazionale n. 9 . . 134,000 

14 Benevento Consolidamento e sistemazione di vari trat t i del tronco da Solopaca a 
Ponte Principe della strada nazionale n. 53 63,000 

15 Bergamo Sistemazione del tratto fra le progressive 36000 e 41500 della strada 
nazionale n. 17 365,000 

16 Brescia . Bicostruzione del ponte Abbioccolo e relative rampe di accesso lungo la 
strada nazionale n. 16 137,000 

17 Id Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 in corrispondenza 
alla Valle di Sellerò . 153,000 

18 Id Sistemazione del tratto della strada nazionale n. 17 fra la Casa di Paghe-
rete ed il vecchio ponte di S. Brizio 261,000 

Da riportarsi': . . 2,087,000 
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Segue Tabella A. 

Numero Provincia Indicazione del lavoro Importo 

Riporto. . . 2,087,000 

19 Cagliari Consolidamento di frane lungo i tronchi 2° e 3° della strada nazionale 
n. 75 200,000 

¿0 Campobasso Prolungamento della galleria artificiale tra i ponticelli 99 e 100 e radi-
cali riparazioni alle opere d'arte lungo il 3° troncf» della strada na-
zionale n. 51 . 104,000 

21 Id Lavori di sistemazione e di consolidamento fra i ponticelli 109 e 111 
e radicali riparazioni alle opere d'arte lungo il 2° tronco della strada 

192,000 

22 Id Consolidamento di frane tra Carapolieto e Casacidenda lungo il 2° tronco 
della strada nazionale n. 53 100,000 

23 Catania Ricostruzione di ponticelli e sistemazione del tronco da Cerami al bivio 
per Cesarò della strada nazionale n. 70 52,000' 

21 Id Ricostruzione e riparazione di opere d'arte nel tronco da Sella Crociate 
al Colle Contrasto della strada nazionale n. 71 62,000 

25 Catanzaro Sistemazione degli accessi a difesa del ponte sul fiume Neto e opere di 
consolidamento lungo il 3° tronco della strada nazionale n 61. . 82,000 

26 Id Sistemazione e consolidamento del 4° tronco della strada nazionale n 61 54,000 

27 Id Riparazione e consolidamento delle opere d'aite nel 5° tronco della 
strada nazionale n 62 44,000 

28 Id Consolidamento di frane, opere di difesa contro il fiume Àngitola, co-
struzione di nuove opere d'arte e miglioramento di quelle esistenti 
nella strada nazionale n. 65 ; 164,000 

29 Cosenza Costruzione di Ponti nelle località Puella e Trifoglio lungo la strada na-
zionale n 57 53,000 

30 Id. . . Sistemazione e consolidamento della frana Candelina lungo la strada na-
zionale n. 60 130,000 

31 Id Costruzione di un ponte sul Rasento nell'abitato di Cosenza lungo la 
strada nazionale n. 02 147,000' 

32 Firenze Consolidamento nella discesa di Mainiano, costruzione di cunette e di 
parapetti lungo la strada nazionale n 40 54,000 

33 Id Variante attraverso la frana di Castro e ponte sul torrente Rimaggio 
lungo la strada nazionale n. 41 82,000 

34 Id Consolidamento e ricostruzione di ponti nelle località Scaduranoe Tri-
buccio; sistemazione di frane e opere di miglioramento lungo il se-
condo tronco della strada nazionale n. 42 • . . 100,000 

35 Genova Riparazione e consolidamento del ponte di Gorreto sul Trebbia lungo la 
strada nazionale n 36 50,000 

36 Lucca Consolidamento e ricostruzione di manufatti nel tronco d*l Ponte di 
Campia al Valico delle Radici della strada nazione le n 39 . . . 53,000 

Da riportarsi, . . 3,810,000 
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Segue ' j ' a b e l l a À. 

Numero Provincia Indicazione del lavoro Importo 

Riporto. . . 3,810,000 

87 Messina Sistemazione e miglioramento dei due tronchi delle strade nazionali nu-
meri 71 e 72 396,000 

38 Modena Sistemazione e miglioramento del tronco dal Valico delle Radici al chi-
lometro 24 della strada nazionale n. 39 68,000 

39 Palermo 

! 
Ampliamento della casa di ricovero Sella Martino, ricostruzione di muri, 

di cunette, di ponticelli e consolidamento di frane lungo la strada 
nazionale n. 69 57,000 

40 Id Consolidamento di frane in contrada S. Maria, ricostruzione di ponticelli 
e consolidamento di tratti nel tronco da Fiumetorto a Caltavuturd 
della strada nazionale n. 70 140,000 

41 Id Consolidamento della frana tra i chilometri 61 e 62 nel tronco da Cal-
tavilturo a Petralia Sottana della strada nazionale n. 70 48,000 

42 Parma Ricostruzione di ponticelli, di briglie e di muri di controriva lungo la 
strada nazionale n. 37 84,000 

43 Pesaro Consolidamento di opere d'arte e sistemazione di vari tratti lungo la 
strada nazionale n . 4 3 63,000 

44 Id Ricostruzione di ponticelli e opere di miglioramento lungo la strada na-
zionale n. 44 83,000 

45 Potenza 
» 

Costruzione di' un ponte sulla frana Porcellini lungo il 4° tronco della 
strada nazionale n. 58 52,000 

46 Reggio Calabria. . . . . Sistemazione di alcuni tratti della strada nazionale n. 67 compresa la 
traversa di Gioia Tauro 236,000 

47 Salerno . . Consolidamento e riparazione del ponte di Oliveto sul Sele lungo la 
strada nazionale n. 55 52,000 

48 Id Sistemazione e consolidamento del tronco da Sapri a Sanza della strada 
nazionale n. 58 53,000 

4 9 Sassari Ampliamento della luce libera del ponte sul torrente Codrino e rami di 
accesso lungo la strada nazionale n. 75 303,000 

50 Id Costruzione di un ponte sul torrente Posada e relativi accessi lungo la 
strada nazionale n. 75 . 400,000 

51 Sondrio . Costruzione di un pont« sull'Adda presso l'abitato di Le Prese lungo la 
strada nazionale n. 18 83,000 

Da riportarsi. . . 5,928,000 

1091 
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Segue Tabel la k. 

Numero Provincia Indicazione del lavoro Importo 

Riporto. . . 5,928,000 

52 Sondrio . . ' . . . . . Costruzione di un ponte sul torrente Aver luna;o la strada nazionale 
n. 19 . r 81,000 

53 Trapani Sistemazione, miglioramento e consolidamento di frane lungo la strada 
nazionale n. 68 89,000 

54 Udine Opere di miglioramento, di sistemazione e di difesa nel 1° tronco della 
strada nazionale n. 1 72,000 

55 Id. Prolungamento della galleria al Passo della Morte e sistemazione di trat t i 
nel 2° tronco della strada nazionale n. 1 177,000 

56 Id Ripristino di un tratto nella località Ronchi lungo la strada nazionale 
n. 2 53,000 

6,400,000 

57 » Fondo per imprevisti, direzione e sorveglianza dei .lavori sopraindi-
600,000 

7,000,000 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni si intende approvato il paragrafo / colla 
tabella A di cui è stata data lettura. 

(È approvato). 

g) Lire 2,000,000 per concessione, in con-
formità della disposizione del seguente articolo 3, 
di sussidi ad opere di difesa delle strade pro-
vinciali e comunali contro le frane ; 

L'onorevole Ceriana-Mayneri propone che si 
aggiungano in fine le parole : « e le corrosioni 
di fiumi e torrenti ». Il Ministero e la Com-
missione hanno dichiarato di accettare questa ag-
giunta. Pongo a -partito il paragrafo g coll'ag-
giunta proposta dall'onorevole Ceriana-Mayneri. 

(È approvato). 

h) Lire 1,000,000 per concessione, in con-
formità della disposizione del seguente articolo 4, 
di sussidi ad opere di difesa degli abitati contro 
le frane ; 

Anche in fine di questo paragrafo l'onore-
vole Ceriana-Mayneri propone di aggiungere le 
parole: < e le corrosioni di fiumi e torrenti 
La sua proposta fu già accettata dal ministro 
e dalla Commissione. 

Pongo a partito, con quest'aggiunta, il para-
grafo h. 

(È approvato). 

i) Lire 400.000 per concessione, in con-
formità della disposizione del seguente articolo 5> 

di sussidi per l'impianto e l'esercizio di linee 
di automobili in servizio pubblico fra località 
non congiunte da ferrovie o da tramvie; 

{È approvato). . 
k) lire 7,000,000 per lavori di riparazione 

e sistemazione delle opere idrauliche di seconda 
categoria in conformità della tabella B annessa 
alla presente legge. 

Si dia lettura della tabella B. 
CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 



Atti Parlamentan 13703 Camera dei Deputati, 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a SESSIONE — - DISCUSSIONI — TORNATA DELL'I! GIUGNO 1904 

Tabel la B. 

Lavori di riparazione e sistemazione delie opere idrauliche di 2 a categoria. 

P A R T E I. — Spese occorrenti per riparazioni e sistemazioni delie opere idrauliche di 2 1 categoria, rese necessarie dalle straordinarie piene dell'autunno 1903. 

CD 

o 
Z, 

CORSO D'ACQUA PROVINCIA 
• 

Importo 

1 Aaige. 95,000 
2 Brenta V Padova e Vicenza . . . . . 240,000 
3 Canali Bagnarolo, Rivella, Rialto, Battaglia, Sottobattaglia, 850,000 Cagnola e Biancolin 850,000 
4 Canali Pontelongo, Roncaiette e Scaricatore 95,000 
5 Fiumi Chiampp e Tesina e Canale Bussè. Vicenza e Verona 85,000 
6 Livenza, Monticano, Muson dei Sassi e Bacchiglione . . . . Treviso, Padova e Venezia . 125,000 
7 • Treviso e Venezia 2,910,000 

P A R T E li. — Spese cocorrenti per altre urgenti riparazioni e sistemazioni delle opere idrauliche di 2* tegoria. 

13 
£ 

CORSO D ' A C Q U A PROVINCIA Importo 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

7 
8 

9 

10 
11 
12 

Adige. 
Allacciante di sinistra del Canale Maestro della Chiana e fiume Elsa 
Brenta, Muson dei Sassi, Gorzone e Meduna 
Canalazzo, Tassone e Crostolo 
Corri ia 
Enza, Fontana Alta, Parma, Lorno e Taro . 
Oglio . . 
Panaro, Po di Goro, Secchia 
Po, Terdoppio 

Reno, Lamone, Montrone e Senio 
Scuropasso 
Tora 

Padova, Rovigo e Verona. . 400,000 

Arezzo e Firenze 145,000 
Padova, Udine e Venezia. . 235,000 
Reggio Emilia . . . . . . . 150,000 
Pisa 250,000 
Parma e Piacenza . . . . . 210,000 
Mantova 100,000 
Ferrara, Mantova e Modena. 115,000 
Mantova, Pavia, Piacenza e Rovigo 180,000 
Ferrara e Ravenna. . . , . 275,000 
Pavia 140,000 
Pisa 200;000 

4,400,00C 

P A R T E III. — Fondo a calcolo per corsi d'acqua classificati in 2- categoria e non indicati nella presente Tabella 

.2,400, m 

200,001 

Totale generale. . . 7,000,001 
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PRESIDENTE. Pongo a partito il paragrafo 
h che include l'approvazione della tabella B testé 
letta. 

(È approvato). 

I) lire 38,000,000 per il completamento 
della ferrovia da Cuneo a Ventimiglia. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
DE NAYA, relatore. La Commissione pro-

pone questa aggiunta, d'accordo col Governo: 
« secondo la convenzione con la Francia, stipulata 
in Roma il 6 giugno 1901, che forma parte 
integrante della presente legge ». 

PRESIDENTE, Pongo a partito questo' 
comma l con l'aggiunta proposta dalla Com-
missione, d'accordo col Governo. 

(È approvato). 

m) lire 54,000,000 per la costruzione del 
tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa 
parte della ferrovia direttissima Roma-Napoli e 
serve pure a congiungere le linee Velletri-Ter-
racina e^Gaeta-Sparanise. 

A questo comma l'onorevole Crespi aveva 
un ordine del giorno. 

Lo mantiene, onorevole Crespi ! 
CRESPI. Attendo le dichiarazioni del mi-

nistro. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Prego 

l'onorevole ^Crespi di non insistere nell'ordine 
del giorno e di apppagarsi che lo accetti come 
raccomandazione, 

CRESPI. Va bene, lo ritiro. 
"^PRESIDENTE. Viene quindi l'emendamento 

dell* onorevole Ciappi. 
L'onorevole Ciappi propone di modificare la 

lettera m dell'articolo 1° nel seguente modo : 
m) 70,000,000 per l'esecuzione dei tronchi 

ferroviari Telese-Caj anello ; Terracina-Fondi-
itormia ; congiungimento della stazione centrale 
di Napoli alla stazione da costruirsi al Maschio 
Angioino ; modificazione dell'attuale linea Roma-
Napoli col miglioramento del materiale fisso e 
mobile. 

Onorevole Ciappi, mantiene questo emen-
damento ? 

CIAPPI. Lo mantengo. 
PRESIDENTE. Lo pongo a partito. 
(Non è approvato). 
Rimane quindi approvato il paragrafo m 

nel testo concordato. 
Viene infine l'ultimo comma : 
« È abrogata la legge 26 luglio 1888, 

n. 5593, che autorizzò la spesa straordinaria di 
lire 6,000,000 per provvedere al la residenza del 
Parlamento nazionale ». 

Pongo a partito questo coni ma. 
(È approvato). 

Pongo ora a partito l'intero articolo. 
(.È approvato). 

Art. 2 . 

« I lavori, di cui nelle lettere a, b, f, g, h, 
», del precedente articolo, sono dichiarati di 
pubblica utilità. 

« Alle espropriazioni occorrenti per i lavori 
di cui nelle lettere a, b sono applicabili gli ar-
ticoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, 
n. 2892, per il risanamento della città di Na-
poli ». 

(È approvato). 

Art. 3 . 

Per i lavori necessari a difendere le strade 
provinciali e comunali contro le frane, lo Stato 
potrà accordare sussidi, alle provincie in misura 
non maggiore della metà, secondo norme da sta-
bilirsi con regolamento da approvarsi per decreto 
reale, sentito il Consiglio superiore dei lavori pub-
blici ed il Consiglio di Stato. 

A questo articolo l'onorevole Masciantonio 
prepone il seguente emendamento sostitutivo :-

« Per i lavori necessari a difendere le strade 
provinciali e comunali contro le frane, il sussidio 
dello Stato sarà determinato nella misura di un 
terzo alle provincie e della metà ai comuni, secondo 
le norme di un regolamento da approvarsi per de-
creto reale, sentito il Consiglio superiore dei la-
vori pubblici, e il Consiglio di Stato. 

« Il tempo utile per presentare le domande al 
Ministero è di un anno dalla data della legge pro-
mulgata ». 

Ha facoltà di svolgerlo, onorevole Mascian-
tonio. 

MASCIANTONIO. Mi pare, onorevole mini-
stro, vi sia da fare qualche osservazione sull'arti-
colo 3, come è stato modificato, dalla Commis-
sione del bilancio; e prima mi domando: quale ra-
gione ha spinto la Giunta del bilancio ad accordare 
al Governo un potere maggiore di quello che il 
Governo stesso chiedeva nell'articolo 3 di reda-
zione ministeriale'? 

Di fatti... (Interruzioni dell'onorevole ministro 
dei lavori pubblici). 

Sì, ma io debbo rivolgermi anche all'onore 
vole ministro, che ha concordato questo articolo 
con la Giunta del bilancio. Difatti il Governo non 
voleva la facoltà di dare o di non dare, come gli 
si accorda con il potrà della Commissione, ma sem-
plicemente diceva: i sussidi saranno determi-
nati, ecc.... 

Poi osservo che il Governo fissava non limite 
minimo o massimo, ma una quantità certa, un 
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terzo ai comuni ed un quarto alle provincie; 
mentre la Commissione lia corretto dicendo in 
misura non maggiore di un terzo, non maggiore 
della metà, ciò che vuol dire, concedendo facoltà 
al Governo di poter dare anclie un quinto, un 
sesto, un decimo. 

Ora, trattandosi di provincie e di comuni, enti 
disgraziati, che, per danni cagionati da frane, 
domandano sussidi allo Stato, non era forse pre-
feribile affermare anche più il diritto di quelli, 
anziché accordare sconfinato potere a questo? 

Però sarei d'avviso di sostituire all'articolo 3 
del disegno di legge l'articolo da me presentato 
come emendamento, che riprendendo la formula 
primitiva ministeriale del « saranno determinati » 
accetta dalla Commissione la misura maggiore 
del sussidio e vi aggiunge il termine di tempo per 
la presentazione delle domande, necessario, se in 
tutte le leggi precedenti di simile genere era. sta-
bilito. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Quelle 
erano leggi transitorie. Questa è permanente. 

M ASCI ANTONIO. Ed allora senza termine di 
tempo? Le domande possono essere presentate 
sempre? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sem-
pre. Deve esserne contento! 

MASCIANTONIO. Sino ad un certo punto, 
perchè voi potrete ricevere un tal numero di do-
mande da non sapere come accoglierle, e direte: 
il fondo è esiguo, le domande sono numerosis-
sime, io posso dare il sussidio anche del decimo 
nella spesa; ovvero: il fondo è esaurito, dunque 
respingo. Ed ecco ricorrere l'inconveniente deplo-
rato nella facoltà concessa al Governo di dare o 
di non dare in misura derisoria. 

Perchè io confesso di non avere grande fiducia 
che il fondo di riserva stanziato in questa legge, 
sia per essere, anche in parte, destinato ad au-
mentare i due milioni dell'articolo 3. Insomma il 
Governo, che prima era stato generoso nella di-
zione dell'articolo 3, si è voluto armare, per mezzo 
di correzioni fatte dalla Giunta generale del 
bilancio verso poveri comuni e provincie disgra-
ziate! 

D E NAYA, relatore. Domando di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
DE NAYA, relatore. Io debbo chiarire un equi-

voco. L'onorevole Masciantonio vorrebbe che la 
Commissione del bilancio accettasse l'articolo del 
Governo per quanto riguarda la misura fissa del 
sussidio, ma poi vorrebbe che il Governo accet-
tasse l'articolo della Commissione in quanto ha 
elevato la misura del sussidio stesso. 

Ora è appunto in questo temperamento tra 
l'elevazione del sussidio e la facoltà di non con-
cedere, quando non ne è il caso, il sussidio nella 
misura massima, accordata dalla Commissione 

del bilancio, che consiste tutta la economia della 
legge. Anziché fissare una misura determinata di 
un quarto e di un terzo, stabiliamo una misura 
maggiore, ma solo come massimo, di un terzo e 
della metà. Ma evidentemente, dati i mezzi li-
mitati che avevamo, questa misura massima si 
poteva stabilire soltanto come facoltà, non come 
misura indeclinabile. 

Ed è chiaro che è cosa più confacente a giu-
stizia che non si fissi una misura uguale di sussidio, 
quando sono dispari e differenti le condizioni, ma 
che invece si commisuri il sussidio secondo l'en-
tità dell'opera, le condizioni del comune, le im-
poste che su quel comune pesano, e la popola-
zione del comune medesimo. 

Pertanto io prego l'onorevole Masciantonio di 
desistere dal suo emendamento, che non farebbe 
che peggiorare il disegno di legge concordato tra 
Governo e Commissione. 

Vi è poi una seconda parte dell'emendamento, 
la quale vorrebbe fissare un limite alla presenta-
zione delle domande. 

Anche questo è un peggioramento che il mio 
egregio amico vorrebbe portare al disegno concor-
dato, perchè vorrebbe far rientrare questa dispo-
sizione nel novero di quelle disposizioni transi-
torie che anno per anno si presentano per sussidi 
contro le alluvioni e le frane, mentre noi invece 
vogliamo farla entrare come una disposizione 
organica di legge per cui sia consentito al Go-
verno di concedere il sussidio che stabiliamo con 
la presente l e g g e S e per caso dovesse accadere 
che i fondi stanziati con questo disegno di legge 
non siano sufficienti, sarà una ragione perchè il 
Governo, nei limiti della possibilità del bilancio 
venga a chiedere alla Camera nuovi stanziamenti 
ma resterà ferma la disposizione organica che 
accorda la facoltà di dare tali sussidi. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
ho nulla da aggiungere a quello che ha detto l'ono-
revole relatore, perchè risponde' precisamente 
alle ragioni che hanno determinato l'accordo fra 
Governo e Commissione. Soltantodebbo dire, 
per acquetare la coscienza dell'amico Mascian-
tonio, che dovranno essere stabilite delle norme 
in un regolamento di ordine generale, che dovrà 
riportare i pareri del Consiglio dei lavori pub-
blici e del Consiglio di Stato. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Masciantonio. 

MASCIANTONIO. Ma io torno a domandare 
ancora una volta; perchè questi criteri non sono 
fissati con le norme dell'articolo 4? Perchè questa 
disparità? A ciò non ho avuto risposta, mi riserbo 
di tornare a domandarlo sull'art colo 4. 

P R E S I D E N T E . Dunque ritira il suo emenda-
mento? 
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M ASCI ANTONIO. Ritiro il mio emenda-
mento, affidandomi nella rettitudine di tutti i 
ministri dei lavori pubblici, perchè vorrei sapere 
come il povero comune o la povera provincia fa-
ranno a conoscere se quelle date norme sono o no 
state rispettate. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Il 
regolamento disciplinerà. 

PRESIDENTE. L'onorevole Masciantnio ri-
tira quindi il suo articolo sostitutivo. 

Porrò a partito l'articolo 3 concordato fra 
Commissione e Governo con 1' emendamento 
degli onorevoli Ceriana-Mayneri, Calvi, Batta-
glieri, Chiapperò, Pozzo Marco, Pivano, Fra-
cassi, Medici, Rebaudengo, Rovasenda, Valle 
Gregorio e Donadio, del seguente tenore : « dopo 
le parole: contro le frane, aggiungere: e le cor-
rosioni di fiumi e torrenti » emendamento che 
fu già accolto dal Governo e dalla Commis-
sione. 

L'articolo 3, nel suo complesso, rimane così 
concepito: «Per i lavori necessari a difendere 
le strade provinciali e comunali contro le frane 
e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo Stato potrà 
accordare sussidi alle provincie, in misura non 
maggiore del terzo della spesa ed ai Comuni o 
consorzi di comuni in misura non maggiore 
della metà, secondo norme da stabilirsi con 
regolamento da approvarsi per decreto reale, 
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubb liei 
ed il Consiglio di Stato ». 

Lo pongo a partito. * 

(È approvato). 

Art. 4. 
Per i lavori necessari a difendere gli abi-

tati di comuni aventi una popolazione inferiore 
a 15,000 abitanti o delle relative borgate, con-
tro le frane, lo Stato, in parziale deroga del-
l'articolo 19 della legge 7 luglio 1902, n. 304, 
potrà accordare ai comuni, indipendentemente 
dal concorso della provincia, sussidi nella mi-
sura da un terzo a due terzi della spesa secondo 
norme da stabilirsi nel regolamento previsto 
dal precedente articolo 3; tenuto conto, con 
criteri di proporzione, della popolazione del 
comune, delle imposte principali sui terreni e 
e fabbricati o dell'entità delle opere da ese-
guirsi. 

A questo articolo l'onorevole Masciantonio 
ha presentato il seguente emendamento sosti-
tutivo : 

« Per i lavori, necessari a difendere le case 
dei comuni aventi una popolazione inferiore ai 
15,000 abitanti, a delle relative borgate, il sus-
sidio dello Stato in parziale deroga all'arti-
colo 19 della legge 7 luglio 1902, n.*304, e in-
dipendentemente dal concorso obbligatorio della 

provincia - sarà determinato nella misura di metà 
o due terzi, secondo criteri da stabilire nel 
regolamento previsto dall'articolo 3. 

« Il termine di tempo per le domande è 
uguale a quello fissato nell'articolo 3 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascian-
tonio. 

MASCIANTONIO. Onorevoli colleghi, dopo 
la sorte non lieta del mio emendamento all'arti-
colo terzo, debbo spiegare perchè in me vi è tanto 
interesse per questi articoli che riguardano le 
frane. Ebbene io, non ho avuto a lodarmi delle 
leggi precedenti sulle alluvioni e frane le quali 
hanno dato luogo a gravi rimostranze da parte 
delle provincie, dei comuni e dei cittadini, senza 
che il ministro dei lavori pubblici abbia mai po-
tuto riparare. Non voglio far la critica ora di quelle 
leggi, perchè non è il caso, ma la Camera sappia, 
perchè fui indotto a presentare emendamenti ad 
articoli, studiati ;e concordati tra Governo e Com-
missione del bilancio. 

Potrà parere ardimento, ma io ho coscienza 
di adempire bene al mio dovere, se, come ho affer-
mato senza tema di smentita, nella redazione di 
leggi analoghe precedenti furono commessi errori 
gravissimi, per cui quelle leggi in parte sono inap-
plicabili. Così ho presentato un emendamento 
all'articolo 4, e vi prego, onorevoli colleghi, con-
sentirmene l'illustrazione. Ho sostituito la pa-
rola « case » alla parola « abitati » perchè, malgrado 
l'uso della parola abitati nello stile burocratico, 
essa non mi sembra rispondente al significato 
che deve avere in questo articolo, e propria della 
lingua italiana. 

Poi, come nell'articolo precedente, ho tolto 
la parola « potrà » cioè la facoltà di accordare o di 
negare il sussidio, riprendendo la dizione dell'ar-
ticolo 3 ministeriale. Quanto alla misura mi è 
sembrato conveniente non lasciare la troppo va-
sta oscillazione da due terzi ad un terzo, perchè le 
domande di sussidio verranno sempre da paesi 
disgraziati, i quali hanno le case divorate dalle 
frane. 

Invece, ho creduto opportuno sopprimere 
l'ultima parte dell'articolo 4, quella in cui è detto 
dei criteri di proporzione, da tenere presenti nella 
concessione del sussidio. Nel discorso pronunciato 
nella parte generale di questa legge, accennai alle 
difficoltà per la registrazione dei decreti alla Corte 
dei conti, quando fossero presentati singolarmente. 
E ripeto che la Corte dei conti potrebbe rifiutare 
la registrazione, dicendo per la concessione dei sus-
sidi essere necessario attendere che tutte le do-
mande fossero giunte e solo così dare modo per 
stabilire i criteri di proporzione voluti dall'arti-
colo 4. La parola proporzione in tanto ha un 
valore, in quanto si debba mettere in confronto 
domanda con domanda... (Interruzione delVono-
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revole relatore). E se così non è, io non comprendo 
più ili significato delle parole . Proporzione vuol 
dire termine di paragone. Orbene, se prima non 
giungono tutte le domande (e però sarebbe ne-
cessario stabilire anche il termine di tempo, che 
manca all'articolo 4) come si potrebbero appli-
care i criteri di proporzione escogitati dalla 
Giunta del Bilancio? 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Calissano ha chiarito il concetto col suo 
emendamento. 

MASCIANTONIO. Dunque vedete che v'è 
stato bisogno di un amico cortese, il quale cor-
reggesse l'errore. 

DE NAYA, relatore. L'abbiamo ringraziato 
ed accettiamo la correzione. 

MASCI ANTONIO. Allora io voglio fare la 
critica anche all'emendamento Calissano. Intanto 
resti confermato che Governo e Commissione 
nella redazione dell'articolo 4 non furono impec-
cabili. L'emendamento Calissano dice « il sussidio 
entro i limiti predetti, sarà fissato con speciale 
-riguardo ed in proporzione corrispondente ecc. ». 
Ecco di nuovo la parola proporzione, e anche cor-
rispondente a determinate « circostanze ». Il nu-
mero degli abitanti è una circostanza? 

DE NAYA, relatore. Come, no? 
MASCI ANTONIO. Chiamiamola pure cir-

costanza! Ma io dico: perchè si possa stabilire il 
criterio di proporzione, sia pure corrispondente 
a determinate circostanze, bisogna . bene che il 
il Governo abbia dinnanzi per l'esame tutte le 
domande. 

DE NAYA, relatore. No! no! * 
MASCIANTONIO. Come farà la proporzione? 
DE NAYA, relatore. Earà la proporzione con 

queste tre circostanze, non con le circostanze degli 
altri! 

MASCIANTONIO. Dovevate redigerlo in 
maniera più chiara! Io non l'aveva capito! 

DE NAVA, relatore. Ora lo capisce? 
MASCIANTONIO. La discussione è fatta ap-

punto per chiarire le idee! E l'articolo doveva es-
sere emendato! 

DE NAVA, relatore. Infatti l'abbiamo emen-
dato! 

MASCIANTONIO. Allora io mi associo al-
l'emendamento Calissano, ringraziando l'amico 
De Nava del chiarimento dato, e ritiro il mio arti-
colo sostitutivo. 

PRESIDENTE. Viene ora l 'emendamento 
dell'onorevole Calissano, così concepito: 

Dopo le parole: « secondo norme da stabi-
lirsi nel regolamento previsto dal precedente ar-
ticolo 3 », sostituire le seguenti: 

« Il sussidio entro i limiti predetti, sarà fis-
sato con speciale riguardo ed in proporzione 
corrispondente alle seguenti circostanze: il nu-

mero degli abitanti del comune, 1' ammontare 
delle imposte principali sui terreni e fabbri-
cati, l ' importanza e la spesa delle opere da 
eseguirsi ». 

L'onorevole Calissano ha facoltà di svolgerlo. 
CALISSANO. Onorevoli colleghi, anzitutto io 

credo che questo articolo 4, così come fu concepito 
dall'onorevole ministro e dalla Commissione, co-
stituisca un vero miglioramento alla legge ge-
nerale; miglioramento che io vorrei non fosse 
soltanto introdotto provvisoriamente per il qua-
driennio, ma fosse definitivo colla abrogazione 
dell'articolo 19 della legge 7 luglio 1902. 

Se fosse diversamente... 
DE NAVA. No. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Avrà 

carattere permanente. 
GAL ISSANO. Accetto le dichiarazioni del-

l'onorevole ministro e del relatore e me ne com-
piaccio. 

Vengo ora a dire brevemente le ragioni del 
mio emendamento, che spero sarà accettato dalla 
Commissione e dall'onorevole ministro. 

A me parve che la dizione usata nel disegno 
di legge fosse equivoca, e specialmente restrin-
gesse con formola troppo matematica le facoltà 
del ministro e con una esclusione di circostanze 
varie, che non possono prevedersi tutte nè pre-
ventivamente assegnarsi. 

L'entità della spesa, il numero degli abi-
tanti, l 'ammontare dell'imposta fabbricati sono 
buoni criteri per una valutazione della misura 
del sussidio, ma non sono nè debbono essere 
i soli. 

Per ciò io dissi con speciale riguardo, ap-
punto per non escludere l'esame eventuale di 
altre eventuali circostanze degne di nota. 

Pel criterio della proporzione l'onorevole Ma-
sciantonio non mi sembra pago della formola 
da me proposta: egli ne suggerisce un'altra mi-
gliore ed io sono lieto di sopprimere la mia. 
Per me il concetto, desunto dalla stessa rela-
zione dell'onorevole De Nava, sembra in questa 
mia nuova dizione chiaramente espresso. 

È il risultato dell'esame complessivo e di 
confronto fra i vari elementi che deve guidare 
il ministro nella commisurazione del sussidio, 
che pot»à essere minore, ad esempio, là dove, te-
nuto conto di quegli elementi di fatto, il carico 
della spesa può essere facilmente tollerato in 
gran parte dagli abitanti e maggiore invece de-
v'essere lì dove povero è il paese, e di grave 
entità la spesa necessaria. 

MASCIANTONIO. Perchè non l'avete anche 
messo all'articolo 3 ì 

CALISSANO. A me premeva l'articolo 4; se 
ella avesse avuto la bontà di proporlo anche 
all'articolo 3, io l'avrei secondato. 
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MASCIANTONIO. A me non premeva che 
ci fosse nè all'articolo 8, ne all'articolo 4. 

CALISSANO. Ma a me premeva, e a me 
basta per l'articolo 4 «ra in discussione. 

Vi possono poi essere condizioni tutte spe-
ciali, transitorie o permanenti, che sarebbe fol-
lia voler tutte prevedere e verificare, e che 
non debbono escludersi a priori, le quali pos-
sono dare o togliere rilievo alle altre enunciate, 
e, ripeto, da apprezzarsi tutte contemporanea-
mente, per determinare il Governo a dare un 
minore od un maggiore sussidio. 

In questo senso adunque deve essere intesa 
la modificazione che io ho avuto l'onore di pro-
porre e che spero, accettata definitivamente dal 
Governo e dalla Commissione, sarà approvata 
dalla Camera. 

PRESIDENTE. Parli l'onorevole relatore. 
DE NAYA, relatore. Credo che dopo che avrò 

detto poche parole ci metteremo tutti d'accordo. 
Dopo aver dichiarato che non si tratta di una di-
sposizione transitoria è evidente che l'interpre-
tazione dell'articolo fatta da alcuni sofisti, non 
aveva ragione di essere. Era cosa evidente che non 
si potesse intendere che la proporzione si riferisse 
alla proporzione fra le domande presentate da 
tutti i comuni, perchè tanto valeva dire che la 
legge non si dovesse applicare mai. Era chiaro che 
il Governo e la Commissione avevano questo in-
tendimento: che cioè si dovesse proporzionare il 
sussidio, tenuto conto di questi tre elementi che 
sono i più essenziali: l'entità della popolazione^ 
l'entità della somma, l'entità delle imposte. E 
di fatti se c'è un danno rilevante rispetto ad 
una popolazione piccola, ed a una grossa imposta, 
in questo caso il sussidio deve essere maggiore. 
Questo è il concetto equo che io ho esplicato 
chiaramente nella mia relazione quando ho 
detto: 

« Con ciò si compie opera di vera giustizia 
poiché non si eguagliano condizioni disuguali, ma 
si concede di più a quelli che di più hanno effet-
tivamente bisogno; ed inoltre si disciplina il 
modo come nei singoli casi debba determinarsi 
la concessione del sussidio tra il minimo di un terzo 
ed il massimo di due terzi, prendendo cioè per 
base i criteri proporzionali della popolazione del-
l'imposta, e dell'entità dell'opera da eseguire ». 

Ma, ad ogni modo, poiché si vuole sofisticare 
sopra questa interpretazione^ abbiamo accettato 
per tranquillità della nostra coscienza la nuova 
dizione che ha voluto fornirci l'onorevole Ca-
lissano col suo emendamento, e con ciò credo che 
sia contento anche l'onorevole Masciantonio. 

Presentazione di relazioni. 
PRESIDENTE, Invito gli onorevoli Torlonia 

e Weil-Weiss a recarsi alla tribuna per presentare 
delle relazioni. 

TORLONIA. Mi onoro di presentare alla 
Camera la relazione al disegno di legge : « Ces-
sione all'Orfanotrofio di Santa Maria degli An-
geli in Roma del fabbricato detto il dementino, 
alle Terme Diocleziano ». 

WEIL-WEISS. Mi onoro di presentare alla 
Camere le relazioni intorno alle seguenti pro-
poste di legge: « Aggregazione dei comuni di 
San Giorgio in Legnano, di Canegrate e di San 
Vittore Olona al mandamento di Busto Arsizio ». 

« Aggregazione del comune di Cerro Maggiore 
al mandamento di Busto Arsizio ». 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno 
stampate e distribuite. 

Si riprende la discussione del disegno di legge 
del quadriennio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ac-
cetto l'emendamento dell'onorevole Calissano. 
Secondo il Governo e la Commissione, questa 
disposizione ha carattere permanente. A quanto 
ha detto l'onorevole Calissano aggiungo che re-
centemente mi sono proposto di disciplinare le 
disposizioni dell'articolo 321 della legge sui la-
vori pubblici, e si stabilirà appunto che il sus-
sidio sarà maggiore per i piccoli comuni, poiché 
essi hanno bisogno di maggiori aiuti. Del resto 
il regolamentò per l'applicazione di questo arti-
colo 4 preciserà tutti gli elementi. 

PRESIDENTE. Onorevole Masciantonio man-
tiene il suo emendamento? 

MASCIANTONIO. Lo ritiro e mi associo a 
quello dell'onorevole Calissano. 

PRESIDENTE. Allora l'articolo 4 verrebbe 
così modificato: 

« Per i lavori necessari a difendere gli abi-
tati di comuni aventi una popolazione inferiore 
a 15,000 abitanti o delle relative borgate, contro 
le frane e le corrosioni di fiumi e torrenti, lo 
Stato, in parziale deroga dell'articolo 19 della 
legge 7 luglio 1902, n. 304, potrà accordare ai 
comuni, indipendentemente dal concorso della 
provincia, sussidi nella misura da un terzo a 
due terzi della spesa secondo norme da stabi-
lirsi nel regolamento previsto dal precèdente ar-
ticolo 3. 

« Il sussidio entro i limiti predetti, sarà fissato 
con speciale riguardo ed in proporzione corri-
spondente ' alle seguenti circostanze: il numero 
degli abitanti del comune, l'ammontare delle im-
poste principali sui terreni e fabbricati, «l'impor-
tanza e la spesa delle opere da eseguirsi ». 

Pongo a partito questo articolo quarto.. 
(K approvato). 
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Art. 5. 

Per l'impianto e l'esercizio di linee di 
automobili in servizio pubblico tra località 
non congiunte da ferrovie o da tram vie, lo Stato ! 
potrà accordare alle provincie, ai comuni ed ai 
privati concessionari, sussidi nella misura e 
secondo norme da stabilirsi con speciale rego-
lamento da approvarsi -per decreto reale, sen-
tito il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed 
il Consiglio di Stato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetani di 
Laurenzana. 

' GAETANI DI LAURENZANA. Veramente 
io aveva creduto di inscrivermi all'articolo 5 
seguendo l'antica numerazione del disegno di 
legge ; ma ora la numerazione è cambiata es-
sendo stato aggiunto un altro articolo relativo 
agli automobili. Ciò non mi impedisce però di 
porgere in questa sede, anche a nome dell'ono-
vole D'Andrea, i ringraziamenti più vivi al mi-
nistro Tedesco che ha mantenuto l'impegno che 
aveva assunto verso le nostre popolazioni, iscri-
vendo nella tabella C i lavori del ponte sul Vol-
turno per congiungere le strade provinciali fra 
Caserta e Benevento. 

In questa danza di milioni che votiamo per 
lavori pubblici, le nostre popolazioni, che sono 
lietissime di vedere deliberate opere che tanto 
interessano altre regioni d'Italia, non hanno 
avuto che una piccola frazione di 500 mila lire: 
però io non faccio il conto del bucato, e dico 
che siccome l'onorevole ministro ha dato quanto 
quelle "popolazioni hanno chiesto, così io gliene 
sono gratissimo. 

In quanto poi alla Telese-Caianello, io rin-
grazio l'onorevole Ciappi di averla, con mia 
sorpresa, ricordata : però osservo che se il Go-
verno non ha potuto comprenderla fra le linee 
da costruirsi, ciò dipende dal fatto che avrebbe 
dovuto di molto aumentare il sussidio chilo-
metrico, perchè essa non è compresa fra le li-
nee complementari. Io sono sicuro d'altronde che 
il Governo, accogliendo i voti di sette provincie 
che sono interessate a quella linea, farà a suo 
tempo il suo dovere ed accorderà alla linea 
stessa il massimo sussidio chilometrico. 

L'onorevole Calissano, nel suo discorso del-
l'altro giorno, diceva che nel Piemonte per ogni 
capoluogo di circondario era necessaria una li-
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nea diretta: ma egli non sa che nel Mezzogiorno 
vi sono circondari, come il mio, per arrivare ai 
quali occorrono tre o quattro ore di vettura e 
qualche volta si rischia la vita. L'onorevole mi-
nistro Tedesco ha pensato di istituire per que-
ste località un servizio di automobili ; ma 
a questo proposito io ricordo che l'onorevole 
Sinibaldi è stato il primo ad interessarsi affin-
chè nella eua regione fosse istituito un simile 
servizio sussidiato dal comune di Spoleto. Se-
nonchè, dei municipi come quello di Spoleto i 
quali possano dare sussidi non ve ne possono 
essere molti. (Interruzioni dell'onorevole ministro 
dei lavori 'pubblici). 

Quindi, onorevole ministro, se ella non vuole 
che noi veniamo tutti i momenti a far ressa al 
suo gabinetto per ottenere questo, servizio di 
automobili, dovrà certamente aumentare di 
molto il sussidio che intende di concedere agli 
enti interessati, ed io spero che io farà ap-
punto in vista dei vantaggi che il servizio stesso 
potrà portare. 

Concludo quindi ringraziando nuovamente 
l'onorevole Tedesco per il ponte fra Amoroso e 
Castel Campognano e l'amico onorevole Ciappi 
per aver ricordata la linea Telese-Caianello, ed 
augurandomi che si possano trovare in Italia 
molti municipi i quali possano imitare quello 
di Spoleto per l'impianto del servizio degli au-
tomobili. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni pongo a partito l'articolo 5. 

(È approvato). 

Art. 6. 

In aggiunta a la spesa di lire 13,349,500 
autorizzata dalla legge 3 luglio 1902, n. 297 e 
dalla relativa tabella per le opere stradali pro-
vinciali, dipendenti dalla legge 23 luglio 1881, 
n. 333, elenco I I I , che si eseguono a cura dello 
Stato, è stabilita una ulteriore spesa di lire 12 
jjftilioni, per le opere stradali indicate nella ta-
bella G annessa alla presente legge. 

Il Governo del Re è autorizzato» a riunire 
in una tabella unica le opere comprese nella 
tabella annessa alla predetta legge 3 luglio 1902, 
n. 297, e quelle- comprese nella tabella C an-
nessa alla presente legge. 

Si dia lettura della tabella. 
PODESTÀ ; segretario, legge: 

- 1 3 7 0 9 

2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 
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T a u é l l a C. 

Costruzione di opere stradali provinciali dipendenti dalla legge 23 luglio Id8l, n. 333, elenco HI, 
che si eseguono a cura dello Stato. 

Opera stradale 

Provincia 

• 

N
u
m

e
ro

 

Designazione 
Designazione 

del tronco o tratto 

Importo 

Au'iila 13 Strada di Scanno - Da Solmona per Bugnara, An-

versa, Villago e Scanno a Villetta Barrea. 

i 

Tratto daScanno a Vil-

letta Barrea . . . 980,000 » 

» 15 Strada dalla nazionale degli Abruzzi, per Cam-

potosto alla provinciale Aquila-Ascoli presso . 

Amatrice. 

Tratto dal Bio Fucino 

a Campotosto. . . 

Tratto da Campotosto 

a Poggio Cancelli . 

Tratto da Poggio Can-

celli alla provinciale 

Aquila-Ascoli presso 

Amatrice . . . . 

) 560,000. 

» 16 Strada da Solmona, per Campo di Giove alla pro-

vinciale Frentana e presso Palena. 

Tronco dal Cancello Ta-

bassi a l l ' i n n e s t o 

con la strada n. 17 . 

Tronco dall'innesto con 

la strada n. 17 a 

Campo di Giove . . 

Tronco da Campo di 

Giove al Guado della 

Puttana . . . 

510,000. » 

» 17 Strada dalla Pescara-Popoli, presso la stazione 

di S. Valenlino all'incontro della Solmona-

Campo di Giove in direzione di Pacentro. 

Tronco dal confine con 

la provincia di Chieti 

al Piano dell'Orso . 

Tronco dal Piano del-

l'Orso a Pacentro . 

Tronco da Pacentro al- ; 

l'innesto della strada 1 

n.16 presso Solmona./ 

770,000. » 

Firenze . . 23 Strada da Sarsina per la valle del Savio a Bagno 

di Bomagna e da Bagno di Bomagna a Pieve 

Santo Stefano. 

Tronco da Bagno di 

Bomagna a Verghe-

550,000. » 

Benevento 34 Strada dalla provinciale di serie Benevento-Foiano 

presso San Marco dei Cavoti, a Colle Sannita, 

Castelpagauo, Biccia ed alla nazionale tra 

Gambatesa e Jelsi. 

Tronco dalla provin-

ciale Bebiana alla 

provinciale, di serie 

Benevento-Foiano . 300,000. Ir 

Caserta e Benevento . . . . 35 Ponte sul Volturno per congiungere le provin-

ciali fra Caserta e Benevento. 

Punte controindicato. * 520,000. » 

Campobasso 72 
\ 

Strada da Pietracatella alla nazionale Appulo 

Sannitica presso l'innesto della traversa ob-

bligatoria di Biccia. 

Costruzione del Ponte 

sul T a p i n o . . . . 100,000. » 

» 73 Strada dalla provinciale Garibaldi al piano di Sal-

cito pei pressi di Lucito, Castelbottaccio e Lu-

para a Larino, e per Ururi al confine con la 

Capitanata verso Serra Capriola colle dirama-

zioni per Montagano, Guardialfiera, Casacalenda 

e Colletorto alla Capitanata. 

Tronco (1" parte,) da 

Sambiase a S. An-

gelo di Limosano . 

Tronco da Lupara a 

Guardialfiera . . . ' 

850,000. 

» 
78 Strada dal ponte sul Trigno fra Tufillo e Mon-

temitro per la BufTaloria di S. Felice Slavo, 

Acquaviva, Larino, Montorio, Montelongo per 

Botello a Serra Capriola per accedere alia 

stazione ferroviaria di Chieuti. 

Tronco da Acquaviva 

Colle Croci al Val-

lone. Difesa sulla 

provinciale 73. . 490,000. » 

Da riportarsi. . 5,630,000. » 
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Segue T a b e l l a (] . 

Opera stradale 

Provincia 

N
um

er
o 

Designazione 
Designazione 

del tronco o t rat to 

Importo 

Cosenza 

Chiet i . 

Cosenza 

Napoli. 

Salerno 

9 3 

97 

99 

111 

118 

172 

172 

Strada dal porto di Cotrone per la Serra di Me-
lissa e Ciro alla stazione di Cariati. 

Strada da sotto Atessa all 'Istonia presso San 
Barnaba di San Buono. 

Strada dalla Stazione di S. Valentino alla pro-
vinciale di serie fra Casale in Contrada e 
Pretoro. 

Strada da Cosenza per Aprigliano ed Acqua del 
Prete alla provinciale Coraci, nazionale Silana 
presso Acqua del Corvo con diramazione da 
Aprigliano a Pian del Lago. 

Strada litoranea Tirrena, da Sapri al confine di 
Catanzaro. 

Strada da Castellammare per Gragnano, Pimonte 
ed Agerola all ' incontro della provinciale Amalfi 
Positano Meta. 

Id. 

Imprevisti e maggiori spese per le suindicate 
opere e per quelle comprese nella Tabella 
annessa alla legge 3 luglio 1902, n. 297 . 

Indennità di trasferta ed assegni mensili al per-
sonale del Genio Civile ed a quello straordi 
nario addetto alle opere sopraindicaie. 

Riporto. . 

Tronco dal fiume Nicà 
alla stazione di Ca-
riati 

Tronco dalla provin-
ciale Marrucina sotto 
Atessa alla provin-
ciale Guilmi-Casal-
boidìno . . . . 

Tronco dalla stazione 
ferroviaria di S. Va-
lentino per Manop-
pello a Serramona-
cesca 

Tronco dall 'abitato di 
Celi ara alla contrada 
Cozzarelle . . . . 

Tronco da Scalea al 
fiume Cirella . . . 

Tratto dalla Comunale 
di Bonifati a Capo 
Bonifati 

Tronco da Amantea al 
torrente Torbido. . 

Tronco da Agerola al 
confine con la pro-
vincia di Salerno. . 

Tronco dal confine t ra 
le due provincie di 
Napoli e Salerno al-
l ' incontro della pro-
vinciale Amalfi Po 
sitano Meta . . . 

5 ,630,000. » 

400 ,000. » 

400 ,000. » 

200,000. 

480,000. 

2 ,300 ,000 . » 

70 ,000 . » 

1,320,000. 

1,000,000. 

200,000. » 

12,000,000. » 
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P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Novellis. 

DE NOVELLIS. Questo articolo si richiama 
alla tabella C., e ho visto con piacere che con 
questa legge si provvede ad alcuni tronchi della 
strada litoranea tirrena n. 118, l'esecuzione della 
quale si aspetta da oltre venti anni. Perciò me-
rita lode l'onorevole ministro di avervi provve-
duto; ma non mi so spiegare, leggendo questa 
tabella, come mai si sia trascurato il tronco Ci-
reUa-Capo Bonifati mentre si parla dei tronchi 
Scalca-Cirella e Bonifati-Gupa. Il trascurare que-
sto tronco intermedio rende inutile i tronchi 
laterali; e trattandosi di un piccolo tratto di 
una spesa da dividersi in quattro esercizii, e 
di una strada che quelle popolazioni aspettano 
da oltre venti anni, a me pare che si potrebbe 
provvedere senza ulteriore ritardo. 

So bene che a questa osservazione qualcuno 
può rispondermi che, essendovi una ferrovia 
parallela, la rotabile riesce inutile, e che i 
tronchi compresi nella tabella C., mettono in 
comunicazione varii comuni, mentre non si può 
dir lo stesso del tronco intermedio. Queste due 
risposte sono completamente erronee. Se si con-
siderano i paesi posti sulla linea, il tronco Ci-
rella-Capo Bonifati unisce ben sei comuni, men-
tre i tronchi laterali uniscono un comune ad 
una borgata : Scalea alla borgata Cirella, Bo-
nifati alla borgata Capo Bonifati : se si consi-
derano poi i comuni posti sulle colline, il tronco 
Cirella Capo Bonifati mette in comunicazione 
ben tredici comuni, mentre non si può dire 
ugualmente dei tronchi compresi nella tabella C. 

Oltre a ciò faccio osservare che con quel tronco 
da me indicato si mettono in comunicazione 
tutti i comuni al capoluogo del mandamento 
ove bisogna recarsi per tutti gli affari e per tutti 
gli ufficii : dalla pretura all'agenzia delle im-
poste ; dalla ricevitoria del registro, allo spaccio 
dei sali, nonché alla stazione, l'unica stazione 
da Sapri a Paula che abbia la fermata di tutti 
i treni diretti e non diretti. In quanto poi al-
l'altra osservazione che mi si può fare, io dirò 
che se l'esservi una ferrovia parallela fosse una 
ragione sufficiente per far «trascurare un tronco, 
dovrebbe essere anche sufficiente a far trascu-
rare tutta la strada n. 118. 

Ma così non è ; anzi dirò che la littoranea 
Tirrena fu ordinata appunto per dare alla fer-
rovia Eboli-Reggio una parallela rotabile: e 
l'onorevole ministro, e l'onorevole relatore ri-
corderanno che fra le varie ragioni addotte per 
la co trazione di quella strada, vi fu appunto 
come scopo precipuo quello di dare alla ferrovia 
una parallela rotabile. E a questo proposito io 
prego l'onorevole ministro di voler dare ordini 
precisi perchè la legge sia eseguita e la litto-
ranea Tirrena n. 118 sia costruita come la legge 
l'ha ordinata, cioè littoranea e parallela alla fer-

rovia : poiché se si va troppo a monte si frustra 
lo scopo della legge e quelle popolazioni saranno 
obbligate a reclamare per farla osservare. Ma 
se ciò che domando non si può ottenere, e bi-
sogna aspettare Dio sa quanto altro tempo, io 
prego l'equità e la giustizia dell'onorevole ministro 
di voler provvedere almeno alla costruzione di un 
ponte sul fiume La Fiera presso la marina di Bel-
vedere, al fine di evitare così le sventure che ogni 
anno si verificano di bambini e vecchi travolti 
da quel torrente impetuoso. È una questione di 
umanità alla quale spero che l'onorevole Tedesco 
non abbia bisogno di essere incitato una volta 
che ne è a conoscenza. Nè vale il dire che su 
quel torrente possa bastare il ponte della Lungro 
Belvedere, perchè sarebbe una vera ingiustizia, 
l'obbligare tutta una regione a fare tre chilo-, 
metri quando ciò si può evitare con un sem-
plice ponte la cui spesa non supera le 10 o 12 
mila lire. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Giunti. 

GIUNTI. Rinunzio. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Callaini ha fa-

coltà di parlare. 

CALLAINI. Rinunzio. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro deilavori pubblici. La 
strada n. 118, della quale si è interessato l'ono-
revole De Novellis, è largamente dotata, poiché 
per essa è stanziata la somma di lire 2,300,000. I 
tronchi invece ai quali l'onorevole De Novellis 
si è riferito non sono compresi nella legge, perchè 
non rispondono ai criteri coi quali si è formata 
la tabella. Il Governo si è rivolto alle ammini-, 
strazioni provinciali ed agli uffici del Genio civile 
perchè, tenuto conto delle diverse condizioni lo-
cali, avessero suggerito tutti quei lavori che effet-
tivamente rivestano un carattere di urgenza. 
Precisamente in base a questo criterio fu formu-
lata la tabella. Ma io riconosco degne del più at-
tento esame le considerazioni dell'onorevole De 
Novellis in ordine al tracciato della strada, e 
terrò anche conto del suo desiderio per la costru-
zione di un ponte; e quando in una delle tante 
leggi speciali che certamente seguiranno a que-
sta del quadriennio noi potremo comprendere 
anche altre proposte per lavori di strade provin-
ciali, l'onorevole De Novellis può star sicuro 
che ci troverà, se non tutto, almeno una parte 
di quello che egli ha domandato. {Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osser-
vazioni, pongo a partito l'articolo 6 con l'annessa 
tabella C di cui si è data lettura. 

j (È approvato). 
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Art. 7. 

È autorizzata la spesa di lire 7,900,000 
in aumento alle assegnazioni precedentemente 
approvate, per contributi dello Stato alle opere 
stradali provinciali dipendenti dalla legge 23 lu-
glio 1881, n. 333, elenco III , e indicate nella 
tabella D annessa alla presente legge, che si 
eseguono a cura delle provincie, fermo rima-
nendo l'obbligo delle Amministrazioni provinciali 
di iscrivere altrettanta somma nei loro bilanci. 

Al pagamento della suddetta somma di 
lire 7,900,000, quale concorso dello Stato in ra-
gione del 50 per cento della spesa, sarà prov-
veduto col fondo di lire 12,250,000 stabilito 
nella tabella annessa alla legge 3 luglio 1902, 
ns 297, 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
della tabella D. 

PODESTÀ, segretario, legge : 
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Tabe l la D. 

Costruzione di opere s tradal i provinciali dipendenti dalla legge 2 3 luglio 1881, n. 3 3 3 , elenco III, 
che si eseguono a c u r a delle Provincie. 

Opera stradale 
Provincia 

Importo 
della 

maggiore spesa 

Alessandria . 

Alessandria e Genova . . . . 

Ancona 

Aquila • • 

Aquila e Chieti 

Arezzo e Pesaro 

Ascoli 

A v e l l i n o . . . . 

Bergamo e Milano. . . . . . 

Bologna e Modena 

Bologna e Modena 
Bologna, Parma, Piacenza e 

Reggio Emilia. 

Cagliari 

Caltanissetta e Palermo . . . 

Catanzaro 

Catanzaro 

11 
13 

17 

22 

25 

28 

37 

40 

42 
43 

52 
69 

91 

Da Castel d'Annone a Nizza Monferrato per Roc-
chetta Tanaro, Cortiglione e Incisa Belbo . . . . 

Strada da Spigno a Pareto e Mioglia 
Strada fra Chiaravalle ed Osimo 

« 
Strada di Scanno - Da Solmona per Bugnara An-v e r s a Villago e Scanno a Villetta Barrea . . . . 
Strada dalla Pescara-Popoli , presso la stazione di 

S. Valentino, all'incontro della Solmona-Campo di 
Giove in direzione di Pacentro 

Strada da presso Badia Tedalda sulla provinciale Sosti nese, pel Marecchia a Mercatino di Talamello, sulla provinciale Feltresca 

Strada di Val d'Aso, dalla provinciale Appennina presso Comunanza alla stazione ferroviaria di Pe-daso, con ponte sull'Aso. 
Strada Calore-Ofanto 
Strada dalla provinciale Milano-Bergamo alla fer-

rovia di Monza, con ponte sull'Adda a Trezzo . . 
Strada da Montefiorino, per Lama, Sestola e Fanano a Porretta, con diramazione da Sestola a Pieve Pelago 

Strada Zocca-Vergato 
Allargamento di ponti alia strada Emilia per ren-

derli corrispundenti alle esigenze del traffico e del 
servizio militare 

Strada da S. Andrea Frius all'approdo di Muravera. 
Strada dalla nazionale Termini-Taormina, presso 

Sclafani per Valle d'Olmo, alla provinciale Mes-
sina-Montagne 

Strada dalla nazionale delle Calabrie n. 36 all 'in-contro della strada di Curinga pei pressi di Maida, Borgia, San Floro e Catanzaro 
Strada da Catanzaro a Pentorie nel mandamento di 

Taverna 

Da riportarsi. . 

40,000. 
100,000 

70,000 

90,000 

60,000 

430,000 

315,000 
5,000 

60,000 

840,000 
90,000 

60,000 

10,000 

320,000 

5,000 

45,000 

2,540,000 



Segue Tabella D. 
i Opera stradale Importo 

Provincia * della 
maggiore spesa 

Provincia 
Num. Designazione 

della 
maggiore spesa 

Riporlo. . . . 2,540,000 
Catanzaro 93 Strada dal porto di Cotrone, per la Serra di Melissa 

e Ciro, alla stazione di Cariati 15,000 
Catanzaro e Cosenza 94 Strada da Nocera per San Mango Martirano, Gon-

fienti, Motta Santa Lucia, Pedivigliano, Scigliano 
e Carpanzano alla nazionale delle Calabrie. . . . 100,000 

96 Ponte sul Sangro, sulla provinciale Chieti-Atessa e 
strada da presso Atessa a Cupello 175,000 

Chieti 100 Strada da presso Palena all' Istonia presso il ponte 
sul Sente e dal Pónte sul Sente alla Crocetta di 
Colle di Mezzo sulla Perano Castiglione 740,000 

Chieti 102 Strada Adriatica da Pescara all'innesto colla strada 
del Trigno 840,000 

Como . . 103 Strada detta Regina da Como alla nazionale per 
Chiavenna (tronchi da costruire) 955,000 

105 Tronco da Osteno a Porlezza 450,000 
C o m o . . 106 Strada da Porlezza ad Oria 260,000 

107 Strada da Laveno a Pino e tronco da Dizzasco a 935,000 
Como 108 Strada da Taceno a Bellano 480,000 
Como 109 Strada da Varese a Luvino 60,000 
Cosenza . 110 

t 
Strada dalla Marina di Cetraro pei pressi di Fa-

gnano e di Rogiano e la stazione di Tars ia alla 
nazionale presso Spezzano Albanese . . . . . . . 185,000 

Cosenza. 114 Strada da Coraci sulla nazionale per Scigliano, 
pressi di Altilia, Malito, Grimaldi, Ajello e Serra 
d ' / j e l lo alla ferrovia Eboli-Reggio 590,000 

Cosenza 115 Strada dalla stazione ferroviaria Rende San Fili 
passando per San Pietro e Castiglione, alla nazio- 50,000 

Cosenza 116 Strada dalla provinciale presso Cropalati alla sta-
zione ferroviaria Mirto-Crosia 5,000 

Cosenza 117 Strada dalla provinciale Rotonda-Valsinni pei pressi 
di Oriolo alla stazione di Amendolara 305,000 

Firenze . 126 Strada di Valle di Bisenzio da Pra to al confine di 
Bologna verso Castiglione dei Pepoli (tronchi da 
costruire) 300,000 

Lucca e Pisa . . . . 127 Strada da Altopascìo a Bientina con diramazione alla 
provinciale del Tiglio 245,000 

Fi renze e Pisa . . . . . . . 129 Strada Volterrana pei- i pressi di Vicarello e Villa-
magna al Castagno 35,000 

" »•*• "'V • •••• • • 

Da riportarsi. . . . 9 ;265,000 
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Segue Tabel la I). 

Provincia 

Opera stradale Importo 

della Provincia 

Importo 

della 

Num. Designazione maggiore spesa 

Riporto. . . 9,265,000 

Forlì e Pesaro 136 Da Sogliano al confine provinciale di Pesaro nel 
luogo detto Siepi, e da esso alla provinciale del 
Marecchia in provincia di Pesaro 185,000 

Forlì e Pesaro 137 Prolungamento della strada dell'alto e basso Monte-
feltro a Sant'Agata Feltria e a Sarsina fino all'in-
contro della strada provinciale della Valle del 

45,000 

Genova 141 Dalla provinciale Albenga-Castelvecchio a Calizzano 50,OOP 

Genova e Parma 145 Strada da Borgonovo per Val di Vara a Bedonia . 385,000 

Genova e Piacenza 146 Strada da Borzonasca per Santo Stefano d'Aveto e 
per la Valle di Nure a Bettola e a Ponte del-
i'Oglio 730,000 

Milano e Novara 168 Strada da Oleggio a Gallarate, con ponte sul Ti-
cino a Tornaventò 30,000 

Novara 173 Strada da Oleggio a Buronzo passando per Arborio 
con ponte sulla Sesia 175,000 

Novara 175 Strada delle Cento Valli, da Santa Maria Maggiore 
per Crana al confine Svizzero presso Locamo . . 340,000 

Palermo 180 Strada da Collesano alla nazionale Termini-Taormina 
pei pressi di Polizzi 755,000 

Parma . . . 184 Strada da Parma alla foce del Cedra con tronco 
comune colla provinciale Reggiana di Val d'Enza 
n. 161, dal ponte sull'Enza presso Vetto sino al-
l'altro ponte sull'Enza presso la foce del Cedra . 670,000 

Parma 185 Strada da Pellegrino Parmense alla provinciale di 
Val di Ceno 300,000 

Parma e Piacenza 188 Strada di Val di Ceno da Fornovo a Varano Mele-
gari Varzj e Bardi 955,000 

Pavia 191 Strada di congiunzione delle Valli della Trebbia e 
della Staffora pel Valico del Brallo 85,000 

Perugia 194 Strada di Valnerina da Ferentillo a Scheggino. . . 30,000 

Aquila e Perugia 195 Strada detta Casciana per Monteleone ; tronco dalla 
Forca di Ocosce per il villaggio di Ruscio a Leo-

15,000 

Perugia 196 Strada provinciale detta Valfabbrica; tratto dal ponte 
a Risacco a Casa Castalda 15,000 

Perugia 199 Strada Amerina da Guardea al ponte sul Tevere, 
compreso il ponte . , . . 460,000 

Da riportarsi. . . . 14,490,000 
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Segue Tabella D. 

Provincia 

Opera stradale Importo 

della Provincia 

Importo 

della 

Num. Designazione maggiore spesa 

Riporto. . . . 14,490,000 

P e r u g i a 200 S t rada Tanc ia , dall 'Edicola di Monte San Giovanni 55,000 

Aquila e Perugia 201 S t rada del Turano e di Fontecerro 200,000 

Pesaro 206 Strada dell'Alto e B a s s o Montefeltro 65,000 

Reggio Calabria 220 Completamento della strada dalla marina di Gioiosa 
a Mammola e Catalisano a Grotteria, e d a L i m i n a 
per Giftone e Galatro alla provinciale Laureana-
Radicena e Mel i cucco-Rosarno 45,000 

T e r a m o 237 Prolungamento della provinciale dì serie Capestrano-
F o r c a di Penne, sino alla provinciale Loreto Apru-

20,000 

Tor ino 240 S t rada da Ponte S a n - M a r t i n a Gressoney la Trinité 
200,000 

Udine 242 Strada Spilimbergo-Maniago con un nuovo ponte sul 
torrente Meduna 150,000 

Imprevisti e maggiori spese per le suindicate opere 
e per le altre autorizzate dalla legge 13 luglio 1881, 
n. 333, elenco III, che si eseguono a cura delle 

575,100 

15,800,000 

CAVAGNARI. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare, 
CAVAGNARI. Questo articolo 7, onorevole 

ministro dei lavori pubblici, mi richiama ad 
un dovere che ho di breve risposta quasi per 
fatto personale. 

Allorquando io ebbi occasione di raccoman-
dare che un maggior riguardo ed un maggior 
peso si desse agli uffici tecnici di quelle pro-
vinole le quali costruiscono di loro iniziativa 
le strade provinciali, io ebbi in mira di desi-
gnare la provincia di Genova che su questa 
via ha indirizzato il suo programma di lavori. 

L'onorevole ministro, nel consentire in mas-
sima a questo mio concetto, cosa della quale 
io lo ringrazio, ebbe ad osservarmi, che l'ufficio 
tecnico di certe provincie veramente non meri-
terebbe tutti questi riguardi, inquantochè a lui 
risulta che si possono a taluni di questi uffici 
fare alcuni appunti. E mi designava fra gli altri 

um 

l'ufficio tecnico della provincia di Genova. Ono-
revole ministro; per quanto io abbia appreso 
con pena questa notizia, pur ve ne debbo esser 
grato perchè, nella mia modesta qualità di con-
sigliere provinciale di Genova, coglierò la prima 
occasione per richiamare l'attenzione della De-
putazione provinciale circa questa condizione di 
cose. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Pa-
ternamente ! 

CAVAGNARI. Io però debbo fare all'ono-
revole ministro due semplici dichiarazioni. Anzi-
tutto, potrei osservare che l'ufficio tecnico della 
provincia di Genova non ha che a lodarsi del 
suo passato, per quanto è a mia cognizione. Io 
da parecchi anni faccio parte del Consiglio di 
quella provincia, e come risultato ho sempre 
veduto che nel disimpegno delle sue funzioni 
quell'ufficio pone tutte le più meritevoli cure. 
L'ufficio tecnico della provincia di Genova ebbe 
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anche alla sua direzione persone in fama non 
solo di valenti ingegneri nel territorio della pro-
vincia di Genova, ma in tutta 1' Italia, ed ha 
progettato e condotta la costruzione di tutte le 
strade provinciali con soddisfazione e con plauso 
della amministrazione provinciale e del Governo. 

Se ora le cose sono mutate, questo potrà 
portare ad una impressione penosa, ed io non 
mancherò per parte mia di contribuire acchè le 
cose si mantengano o ritornino in quello stato 
in cui furono fino a questi ultimi tempi. Dopo 
ciò vorrei richiamare l'attenzione del ministro 
intorno ad uno dei motivi che mi aveva deter-
minato a prendere a parlare anche in quella 
parte che riguarda il controllo che si fa dal-
l'ufficio tecnico governativo, in ordine alle strade 
provinciali. 

E questo motivo appunto si riferisce alla 
strada consegnata al n. 146 dell'elenco I) per 
la quale ringrazio l'onorevole ministro di aver 
fatto uno stanziamento proporzionato alla im-
portanza della strada stessa. A proposito di que. 
sta strada, al caso specifico cioè che ha deter-
minato le mie osservazioni anche nella discus-
sione generale, qualche cosa debbo aggiungere. 

Questa strada nel suo tracciato, per que j 
tronco che doveva recentemente essere appai, 
tato, avea ottenuto parere conforme, perfetta -
mente concordato tra l'ufficio tecnico de Ila pro-
vincia di Genova e l'ufficio del Genio civile in 
quella città; e fu solamente l'ufficio superiore 
che, non so per qual motivo, ha creduto di 
pretendere che si modificasse in parte il trac-
ciato della strada stessa. 

Ora, come vedete, nessun appunto si poteva 
muovere all'ufficio tecnico provinciale nè all'uf-
ficio del Genio civile locale, perchè essi avevano 
precisamente concordato il tracciato da ese-
guirsi. Ed io devo ripeterlo: avevano concor-
dato così fondatamente che ognuno, e voi per 
il primo, onorevole ministro, avrebbe tutte le 
ragioni di meravigliarsi vedendo come una 
strada la quale è tracciata per servire alle singole 
abitazioni che si trovano in un comune, debba, 
per dubbi sollevati da uffici superiori, abban-
donar quel tracciato e studiarne un altro che 
passa addirittura al deserto. Perchè questo suc-
cede : la strada, secondo il tracciato concordato, 
al suo ingresso nella valle d'Aveto, doveva tra-
versare due o tre frazioni di quel comune che 
sono situate sulla sponda sinistra del torrente 
Aveto. Gli uffici superiori hanno ordinato invece 
che si facesse uno studio supplettivo anche sulla 
sponda destra per vedere quale dei due trac-
ciati dovesse preferirsi. 

Ora i termini di confronto erano così di-
versi che, francamente, non metteva conto che 
si sospendesse un tracciato approvato dal Genio 
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civile e dall'ufficio tecnico della provincia, per-
venire a sollevare una questione che porta un 
ritardo ed una spesa rilevanti. Sulla sponda 
destra, dove si è preteso che la provincia di 
Genova facesse uno studio comparativo, non 
c'è una casa nè un metro di terreno pianeg-
giante; il torrente Aveto corrode il monte, e 
là si pretende che la strada debba passare, 
invece che sulla sponda sinistra, dove è una 
pianura larga e dove sono le abitazioni. 

Ora io domando a voi, onorevole ministro, 
che avete intelletto sano, se uffici superiori 
i quali o non conoscono o non vogliono cono-
scere le località, possano permettersi di trovare 
a ridire anche circa progetti nei quali i tracciati 
di dettaglio non sono altro che il risultato delle 
ispezioni, degli esami fatti sul luogo, e possano, 
alla vigilia di un appalto, sospendere queste 
operazioni perchè loro piace che si eseguisca 
invece un altro tracciato, che non si sa pro-
prio a che scopo e da quale movente sia stato 
suggerito. Cose enormi! 

Queste sono le brevissime considerazioni che 
io voleva fare; questo il motivo che mi aveva 
determinato ad osservare, onorevole ministro,, 
(in quanto vi sono altri casi oltre quello che ho 
citato) come, alle volte, gli uffici che devono 
controllare, invece di compiere, come si deve, 
questo loro mandato, non fanno che guastare. 

Io vi raccomando, onorevole ministro, che 
abbiate tutta la vostra fiducia negli uffici te-
cnici delle provincie, specialmente poi quando 
gli uffici provinciali tecnici si trovano d'accordo 
cogli uffici del Genio civile che dipendono di-
rettamente dal Governo, e che nelle -provincie 
disimpegnano l'ufficio loro egregiamente. Questo 
lo capisco; ma in quanto alle altre autorità su-
periori io non so, ed io non credo che voi po-
trete quindi innanzi consentire che in queste 
cose di dettaglio intervengano a portare ingiu-
stificati ritardi, a cagionare spese maggiori ed 
altri danni. 

Questo mi permetto di rassegnare alla vostra 
considerazione, e non aggiungo altro, onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Cavagnari attribuì un'importanza sover-
chia a quelle poche parole che io dissi riguardo 
all'ufficio tecnico provinciale di Genova. Sta 
in fatto che l'ufficio tecnico di Genova non 
mi ha messo in condizioni di poter avere ele-
menti positivi che dovevano servire di base 
a questo disegno di legge. Ho dovuto du-
rare molta fatica.;*L'impressione che i due fun-
zionari i quali hanno eseguito una ispezione 
nell'ufficio tecnico provinciale di Genova, come 
in tutti quanti gli uffici tecnici che costituiscono 

2 a S E S S I O N E — - D I S C U S S I O N I — 
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strade a cui lo Stato corrisponde un contributo, 
l'impressione che i due funzionari han portato 
dalla sua provincia, onorevole Cavagnari, è 
che non vi sia molto ordine. Ma non c'è niente 
di grave. Del resto se vuole essere informato può 
favorire al Ministero dei lavori pubblici, e tro-
verà le porte aperte e le carte a sua disposizione... 

CAVAGNARI. Grazie! 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Per 

quanto riguarda il caso specifico a cui ha alluso, 
del tracciato di una strada concordato tra il 
Genio civile di Genova e l'ufficio tecnico provin-
ciale, e delle osservazioni poi che sono venute da 
parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
io le posso dire che ciò è l'effetto dell'ordina-
mento dell'amministrazione per quanto si rife-
risce all'esame dei progetti. Nulla vieta però 
che alle osservazioni del Consiglio superiore si 
possano contrapporre altre osservazioni che il 
Consiglio stesso esaminerebbe e di cui il ministro 
potrebbe tener conto nella risoluzione finale. 

Quindi anche da questo lato, onorevole Ca-
vagnari, se ella mi fa pervenire delle osservazioni 
creda che ne terrò il massimo conto. 

CAVAGNARI. Ringrazio. 

\,fmera dei Deputati 
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PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, 
pongo a partito l'articolo 7 che include l'appro-
vazione della tabella D. 

(È approvato). 

Art. 8. 
Gli stanziamenti da iscriversi nella parte 

straordinaria del bilancio del Ministero dei lavori 
pubblici saranno determinati, per il quadriennio 
finanziario dal 1904-905 al 1907-908, in confor-
mità della tabella E annessa alla presente legge. 

Con la legge di approvazione del bilancio, la • 
spesa indicata per ciascuna categoria di opere nella 
detta tabella E sarà annualmente ripartita in 
distinti capitoli fra le varie opere della stessa ca-
tegoria. 

Con altra legge Scirri provveduto alla riparti-
zione degli stanziamenti da farsi negli eser-
cizi successivi al 1907-908, tanto per le spese au-
torizzate dalle leggi precedenti, quanto per 
quelle spese autorizzate dalla presente legge. 

Si dia lettura della tabella E. 
PODESTÀ, segretario, legge: 

1 3 7 1 9 — 
— DISCUSSIONI — 
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Tabella E 
Ripartizione delie somme da stanziare nella parte straordinaria del bilancio del ministero dei lavori 

pubblici durante il quadriennio finanziario dal 1904-905 al 1907-908. 

SOMME DA STANZIARE 
« a nel bilancio dell'esercizio finanziario « a 

INDICAZIONE DELLE OPERE o hi © 
fc S s 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 

I Spese gene r a l i : 

a) Maggiori assegnamenti a conguaglio di antichi stipendi . . . . . 240 240 240 240 
b) Interessi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti sul conto cor-

rente istituito in applicazione della legge 28 dicembre 1902, n. 547, 
per l'esecuzione anticipata di lavori stradali, e di bonifica approvati 
da leggi dello Stato 110,000 190,000 290,000 290,000 

c) Assegni mensili (per la parte che non viene prelevata dalle opere) 
al personale aggiunto del ministero e del genio civile ed a quello 
straordinario ed avventizio - Indennità di trasferte, sussidi e com-
petenze diverse al detto personale 240,000 240,000 240,000 240,000 

d) Indennità di residenza in Roma al personale aggiunto del ministero 
e del e;enio civile 28,500 28,500 28,500 28,500 

378,740 458,740 558,740 558,740 

11 Opere i n R o m a : 

a) Isolamento del palazzo Madama in cui ha sede il Senato del Regno (Ar-
ticolo 1, lettera a, della presente legge) 160,000 90,000 » » 

b) Costruzione di una nuova Aula per la Camera dei Deputati e siste-
mazione del palazzo di Montecitorio (Articolo 1, lettera b, della presente 
legge) 1,000,000 1,000,000 2,000,000 2,000,000 

c) Lavori di sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, n. 6936, mo-
dificata dalle leggi 30 dicembre 1892, n. 734; 7 giugno 1894, n. 221 ; 
14 gennaio 1897, n. 12 ; 25 febbraio 1900, n. 56 e 27 dicembre 1903, 
n. 514) 900,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 

d) Concorso dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale 
del Regno (Leggi 14 maggio 1881, n. 209 e 20 luglio 1890, n 6980) 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

e) Anticipazione al comune di Roma sulle ultime annualità del concorso 
dello Stato nelle opere edilizie e di ampliamento della capitale del 
Regno (Leggi 7 luglio 1901, n. 333 e 7 luglio 1902, n. 306). . 2,500,000 2,500,000 2,500,000 

f ) Prosecuzione della via Cavour e sistemazione di piazza Venezia (Leggi 
20 luglio 1890, n. 6980 ; 6 agosto 1893, n. 458 ; 25 febbraio 
1900, n. 56 e 27 dicembre 1903, n. 514) . . . . . . . . . . 200,000 400,000 500,000 500,000 

g) Costruzione del ponte Vittorio Emanuele sul Tevere in Roma e dei rela-
tivi accessi (Articolo 5 della legge 6 agosto 1893, n. 458) » » » 500,000 

h) Costruzione del nuovo palazzo dì giustizia in Roma (Leggi 20 luglio 
1890, n. 6980; 28 giugno 1892, n. 2 9 9 ; 6 agosto 1893, n. 458; 
14 gennaio 1897, n. 12 ; 25 febbraio 1900, n. 5 6 ; 7 luglio 1901, 
n. 332 ; 7 luglio 1901, n. 333 e 27 dicembre 1903, n 514) . . 1,000,000 » • » » 

i ) Idem. - Articolo 1, lettera c, della presente legge 200,000 1,700,000 2,000,000 1,000,000 

• 

k) Prosecuzione dei lavori del monumento nazionale al Re Vittorio Ema-
nuele II (Articolo 1, lettera d, della presente legge) » 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

8,460,000 10,890,000 12,200,000 9,200,000 
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Segue Tabella E 

SOMME DA STANZIARE 

® 
nel bilancio dell'esercizio finanziario 

e 
'•3 INDICAZIONE DELLE OPERE 
JS 
T3 
O Sm ® 
a 

£ 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 

m O p e r e v a r i e : 

a) Ampliamento, sistemazione e arredamento dell'Università di Napoli e 
degli Istituti dipendenti (Legge 30 luglio 1896, n. 339). . . . . 450,000 450,000 » » 

b) Idem. - Articolo 1, lettera e, della presente legge » 500,000 1,000,000 1,200,000 

c) Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso 
dalla Cassa dei Depositi e Prestiti al comune di Acerenza (Articoli 
2 e 3 della legge 7 luglio 1901, n. 325) 880 880 880 880 

d) Contributo dello Stato nel pagamento dell'annualità del mutuo concesso 
dalla Cassa dei Depositi e prestiti ai comuni di Roscigno, Colliano 
ed Aliano (Articolo 3 della legge 7 luglio 1902, n. 301) . . . . 4,310 4,310 4,310 4,310 

455,190 955,190 1,005,190 1,205,190 

IV 
* 

S t r a d e : 

a) Lavori di sistemazione e miglioramento dì strade e ponti nazionali di 
un importo non superiore a lire 30,000, inscritti in bilancio in 
virtù dell'articolo 34 della legge di contabilità generale 400,000 » » » 

V) Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali 
(Articolo 1, lettera c, della legge 25 febbraio 1900, n. 56 e legge 
27 dicembre 1903, n. 514) 938,700 » » » 

c) Lavori per sistemazione e miglioramento di strade e ponti nazionali 
(Articolo 1, lettera f , della presente legge) . . . 200,000 700,000 700,000 700,000 

d) Costruzione di strade nazionali e provinciali (Legge 3 luglio 1902, 
n. 297 e artìcolo 6 della presente legge) 3,500,000 4,000,000 4,400,000 4,500,000 

e) Sussidi alle provincie ed ai comuni per opere di difesa delle strade 
provinciali e comunali contro le frane (Articolo 1, lettera g, e ar-
ticolo 3 della presente legge1 300,000 500,000 600,000 600,000 

f ) Sussidi per opere di difesa degli abitati contro le frane (Articolo 1, 
lettera li e articolo 4 della presente legge) 

g) Sussidi per l'impianto e l'esercizio di linee di automobili in servizio 
pubblico fra località non congiunte da ferrovie o da tranvie (Arti-
colo 1, lettera i e articolo 5 della presente legge) 

200,000 

100,000 

200,000 

100,000 

300,000 

100,000 

300,000 

100,000 

h) Sussidi ai comuni per la costruzione di strade comunali obbligatorie 
e di accesso alle stazioni ferroviarie o all'approdo di piroscafi postali 
(Leggi 30 agosto 1868. n. 4613; 12 giugno 1892, n. 267; 19 lu-
glio'1894, n. 338; e 8 lugliol903, n. 312) 1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500-,000 

i) Sussidi ai comuni per le opere di difesa degli abitati contro le frane, 30,000 » » » 

7,168,700 7,000,000 7,600,000 7,700,000 
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Segue Tabe l la E 

SOMME DA STANZIARE 

4> nel bilancio dell'esercizio finanziario 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

2 
a 
s 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 

V .Acque: 

a) Sistemazione dei principali fiumi veneti riconosciuta necessaria in con-
seguenza di piene (Leggi 24 luglio 1887, n. 4805; 26 giugno 1898, 
n. 231 ; 19 giugno 1902, n. 225 e 27 dicembre 1903, n. 514) . 1,340,000 750,000 » : » 

b) Completamento della sistemazione del fiume Reno e suoi influenti, del 
Gorzone, Rrenta-Bacchiglione, e dell'Aterno e Sagittario (Lege;i 
6 agosto 1893, n. 455, 19 giugno 1902, n. 225 e 8 luglio 1903, 
n. 335) . . . * 400,000 500,000 » » 

c) Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2a cate 
goria (Legge 19 giugno 1902, n. 225) 1,500,000 » » » 

d) Lavori di riparazione e sistemazione delle opere idrauliche di 2a cate-
goria (Articolo 1, lettera k, della presente legge) 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

e) Concorsi e sussidi delio Stato per le opere idrauliche di 3 a , 4 a e 5 a 

categoria e per le opere necessarie a difendere gli abitati contro 
le frane. (Articoli 19 e 21 della legge 7 luglio 1902, n. 304). . . 350,000 400,000 500,000 500,000 

f ) Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in bilancio in virtù dello 
articolo 34 della legge di contabilità generale 30,000 « » » » 

4,620,000 2,650,000 1,500,000 1,500,000 

VI Spese comun i ad acque e s t rade : 
-

a) Riparazioni dei danni cagionati dalle alluvioni e frane dell'ultimo tri-
mestre del 1899, dell'anno 1900 e del primo semestre del 1901 
(Leggi 1° aprile 1900, n. 121 e 7 luglio 1901, n , 341), . . . . 200,000 100,000 » » 

b) Sussidi alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per il ripristino delle 
opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane del 1900 e del primo 
semestre del 1901 (Stanziamento suppletivo a quello autorizzato dalla 
legge 7 luglio 1901, n. 341) (Articolo 4 della legge 8 luglio 1903, 
n. 311) . . . . . 100,000 200,000 » » 

c) Provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni e piene del 
secondo semestre del 1901 (Legge 3 luglio 1902, n. 298). . . . 185,000 » » » 

d) Riparazione dei danni cagionati alle opere dello Stato dalle alluvioni 
e frane del secondo semestre del 1902 (Articolo 1 della legge 8 lu-
glio 1903, n. 311) 250,000 » » » 

e) Sussidi alle provincie, ai comuni ed ai consorzi per il ripristino delle 
opere pubbliche danneggiate dalle alluvioni e frane del secondo seme-
stre del 1902 (Articolo 2 della legge 8 luglio 1903, n. 311) . . 150,000 250,000 » » 

885,000 550,000 » » 
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Segua T a b e l l a E 

SOMME DA STANZIARE 

nel bilancio dell'esercizio finanziario 

G 
INDICAZIONE DELLE OPERE t-

J=> 
INDICAZIONE DELLE OPERE 

p 
S 

s 
3 
Z 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 

VII Bonifiche : 

a) Spese per opere di bonifica stabilite dalle tabelle I, II, III e IV annesse 

al testo unico della legge approvato con Regio Decretò" 22 marzo 

1900, n. 195 e modificato con la legge 8 luglio 1903, n. 335. . 10,343,057 10,343,057 10,543,057 10,543,057 

b) Spese per nuove opere di bonifica dichiarate di l 3 categoria in base al-

l'articolo 64 del testo unico della legge approvato con Regio Decreto 

22 marzo 1900, n. 195 (Legge 7 luglio 1902, n. 333) 1,666,600 1,666,600 1,666,600 1,666,600 

c) Retribuzione ai condannati impiegati nella costruzione delle strade 

obbligatorie dell'agro romano (Articolo 21 della legge 13 dicembre 

1903, n 474) 25,000 25,000 25,000 25,000 

12,034,657 12,034,657 12,234,657 12,234,657 

Vili Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna: 

(Leggi 2 agosto 1897, n. 332 e 28 luglio 1902, n. 342) 337,500 337,500 337,500 537,500 

JX Acquedotto pugliese: 

Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pugliese (Legge 26 giugno 1902, 
n. 245) . . . 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 

Opere di rimboschimento del bacino idrologico del Sele e spese acces-

sorie inerenti alla tutela della silvicultura nel bacino medesimo 

(Articolo 18 della legge 26 giugno 1902, n. 245) 100,000 100,000 100,000 100,000 

1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 
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Segue T a b e l l a E 

-3 INDICAZIONE DELLE OPERE 

SOMME DA STANZIARE 

nel bilancio dell'esercizio finanziario 

o 
n3 
O 
Ut 0} 
s 
3 
fe 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

1 9 0 4 - 9 0 5 1 9 0 5 - 9 0 6 1906-907 1 9 0 7 - 9 0 8 

Opere nella provincia di B a s i l i c a t a . . » 1,000,000 1,700,000 2,300,000' 

Porti , spiagge, fari e fanali: 

• 

a) Nuove opere argenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Genova 
(Legge 2 agosto 1897, n. 349ì 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000« 

b) Costruzione di nuove opere marittime e lacuali (Leggi 14 luglio 1889, 
n. 6 2 8 0 ; 17 giugno 1892, n. 2 7 9 ; 17 giugno 189?, n. 281 e 
27 dicembre 1903, n. 514) 4 ,100,000 3,300,000 3,300,000 2,500,000 

c) Nuove opere marittime. (Articolo 1, lettera d, della legge 25 febbraio 
1900, n. 56, e legge 27 dicembre 1903, n. 5 1 4 ; 1,500,000 1,500,000 1,800,000 1 ,800,000 

d) Porto di Villa San Giovanni - Difesa della spiaggia, robustamenlo del 
molo ed opere portuali accessorie nonché ferroviarie riguardanti l'ap-
prodo dei ferry-boats ed altre accessorie (Legge 20 giugno 1901, 
n. 292) 315 ,000 335,000 » » 

e) Nuove opere marittime in diversi porti del Regno (Legge 13 marzo 
1904, n. 102) 800,000 1,800,000 1,800,000 1,800,000" 

f ) Spese per lavori marittimi di importo non superiore a lire 30,000 in-
scritti in bilancio in virtù 'dell'articolo 34 della legge di contabilità 
generale 300,000 » » » 

8,015,000 7 ,935,000 7 ,900,000 7,100,000^ 
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as 
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INDICAZIONE DELLE OPERE 

SOMME DA STANZIARE 

nel bilancio dell'esercizio finanziario 

© 

O 
03 
e 
s » 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

1904-905 1905-906 1906-907 1907-908 

XII Strade ferrate : 

a) Spese diverse 895,300 895,300 895,300 895,300 

b) Costruzioni di strade ferrate complementari (Legge 27 giugno 1897, 

n. 228, modificata dalle leggi 25 febbraio 1900, n. 56; 20 giugno 1901, 

n. 293 e 22 giugno 19Ò2, n. 199) \ . . . p. memoria p. memoria p. memoria p. memoriai 

c) Concorso dello Stato nelle spese a carico delle casse per gli aumenti 

patrimoniali (Legge 25 febbraio 1100, n. 56) . . : 5,000,000 » y) 

d) Costruzione della ferrovia da Domodossola ad Iselle (Articolo 2 della 

legge 20 luglio 1900, n. 268) 4,262,000 4,262,000 » 

¿) Allacciamento diretto fra il porto di Genova e le due linee dei Giovi 

ed impianto di un parco per deposito di vagoni presso Rivarolo 

(Legge 20 giugno 1901, n. 293) 3,200,000 1,800,000 » » 

f) Sovvenzioni per concessioni delle ferrovie complementari di cui agli 

articoli 1 e 6 della legge 4 dicembre 1902, n. 506 . . . . . . p. memoria p. memoria p. memoria p. memoria' 

g) Sovvenzioni per concessioni delle ferrovie complementari di cui agli 

articoli 7 e 10 della legge 4 dicembre 1902, n. 506 » p. memoria p. memoria p. memoria 

h) Costruzione in stazione di Domodossola o d'Iselle dei locali ed alloggi 

da porsi a disposizione delle Amministrazioni Svizzere, e impianto 

del servizio di trazione nella stazione di Iselle (Legge 8 loglio 1903, 

n. 310) 66,666 466,668 Ï) » 

i) Costruzione del tronco ferroviario di congiunzione della stazione di 

Trastevere con la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione centrale 

di Termini (Legge 24 dicembre 1903, n. 501) 200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 

k) Completamento della ferrovia da Cuneo a Yentimiglia (Articolo 1, let-

tera /, della presente legge; » 1,000,000 3,000,000 4,000,000 

L) Costruzione del tronco dal fiume Amaseno a Formia che fa parte della 

ferrovia direttissima Roma-Nàpoli e serve pure a congiungere le linee 

Velletri-Terracina e Gaeta-Sparanise (Articolo 1, lettera m, della pre-

sente legge) » 1,000,000 3,000,000 4,000,000 

13,623,9li6 10,623,968 8,095,300 10,095,300 

XIII Assegnazione per un fondo di riserva per maggiori stanziamenti relativi 

a spese autorizzate ila leggi precedenti o dalla presente legge, e per 

eventuali nuove spese da autorizzarsi con legge di bilancio per somme 

non eccedenti lire 30,000, e con lega speciali pei somme superiori. 846,700 4,464,945 5,768,613 6,468,613 
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• 

Segue T a b e l l a E. 

a INDICAZIONE DELLE OPERE 

SOMME DA STANZIARE 

nel bilancio dell'esercizio finanziario 

O 

INDICAZIONE DELLE OPERE 

T 3 

S 
s 
¡s 

1 9 0 4 - 9 0 5 1905-906 1906-907 1907-908 

! 

R I E P I L O G O 

Spese generali 378,740 458,740 558,740 553,740 

il Opere in Roma 8,460,000 10,890,000 12,200,000 9,200,000 

III Opere varie 455,190 955,190 1,005,190 1,205,190 

IV Strade . 7,168,700 7,000,000 7,600,000 7,700,000 

V 4,620,000 ' 2 ,650,000 1,500,000 1,500,000 

VI Spese comuni ad acque e strade 885,000 550,000 » » 

VII Bonifiche 12,034,657 12,034,657 12,234,657 12,234,657 

Vili Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna 337,500 337,500 337,500 537,500 

IX Acquedotto pugliese 1,100,000 1,100,000 1,100,000 1,100,000 

X Opere nella provincia di Basilicata » 1,000,000 1,700,000 2 ,300,000 

XI Porti, spiaggie, fari e fanali 8,015,000 7,935,000 7,900,000 7,100,000 

XII Strade ferrate 13,623,966 10,623,968 8,095,300 10,^95,300 

57,078,753 55,535,055 54,231,387 53,531,387 

:xni Assegnazione per un fondo di riserva 846,70- 4,464,945 5,768,613 6,468,613 

57,925,453 60,000,000 60,000,000 60,000,000 



Atti Parlamentan — 13727 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A X X I — 2 a S E S S I O N E — D I S C U S S I O N I — TORNATA D E L L ' I ! GIUGNO 1 9 0 4 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
:revole Cantarano il quale ha presentato nn 
emendamento a questa tabella E. 

CANTARANO. Per la fretta che ho di vedere 
oramai approvata questa legge, innanzi alle urne 
pronte, più che parlare dovrei volare a votare. 
Ma siccome devo ringraziare il ministro dello 
affetto che ha messo a questa legge, che risolve 
l'annessa aspirazione della direttissima, vorrei 
ringraziarlo con vera commozione s'egli accet-
tasse l'emendamento da me proposto. 

La lunga discussione a proposito della diret-
tissima Roma-Napoli ha avuto per risultato indi-
scutibile che il Governo e la Camera continuano 
a riconoscere la necessità di una seconda co-
municazione ferroviaria tra Roma e Napoli. 

Un piccolo disparere è sorto soltanto circa il 
modo di provvedere a questa seconda comunica-
zione. La maggioranza degli oratori ha sostenuta 
una ferrovia del tutto nuova e più rapida del-
l'attuale, iniziandola ora nel tratto mediano più 
difficile e più opportuno, poiché apre provviso-
riamente la seconda comunicazione innestandosi 
sui tronchi Velletri-Terracina e Sparanise-Gaeta. 

La minoranza degli oratori ha sostenuto 
pure che questo tratto sicuramente si debba 
fare, ma quanto al resto propone di provvedere 
-diversamente. 

Su un punto dunque, per grazia di Dio, 
siamo stati tutti di accordo. 

Ma perchè il tratto per il quale siamo concordi 
si faccia prima di riaprire l'annoso e pesante 
•dibattito intorno alla direttissima, occorre rapi-
dità di .esecuzione. A questo scopo è rivolto il 
mio emendamento per lo stanziamento di un 
milione per l'esercizio 1904-905 e per un mi-
lione di aumento per ciascuno degli esercizi 
successivi. Siccome la Yentimiglia-Cuneo dello 
estremo Nord è abbinata a questa ferrovia del 

"Sud, pari trattamento ad essa era dovuto. 
4] Onorevole Tedesco, io vi prego di accettare 
l'emendamento se non volete legare i benefizii 
di queste ferrovie ai nostri nepoti, e se volete 
allontanare i pericoli ch'esse siano rimesse in 
discussione, poiché solo cosa fatta capo ha. 

Ora prego la Camera di consentirmi una di-
chiarazione. 

Il collega Ciappi, col quale non voglio qui 
polemizzare poiché la Camera ha fatta giustizia 
della sua tesi, tanto geloso custode del tesoro, 
ha rilevato la utilità della Telese-Caj anello, della 
Roccasecca-Formia e dell' allacciamento della 
stazione di Napoli al Maschio Angioino. Per 
•questo lavoro, non pel Maschio Angioino, ma 
per la stazione marittima, ciò che risponde 
di più ai bisogni del commercio, si è provve-
duto con la legge per Napoli. 

Per la Telese-Caj anello e per la Roccasecca-
Formia non est Me locus. Quando sarà possibile 

ritoccare la tabella delle complementari, io ed i 
miei colleghi della provincia più interessati, ono-
revoli Grassi, Di Laurenzana, Lucernari, e tutti 
gli altri invocheremo l'illuminato patrocinio del 
collega Ciappi per prendere in considerazione 
efficace le altre due necessarie ed utili ferrovie 
di Terra di Lavoro. (Bene! Bravo!). 

Concludo dichiarando che sarò grato al mi-
nistro se vorrà accettare il mio emendamento; 
e che, anche in caso di risposta negativa, la 
ringrazierò ugualmente. (Bene!). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro. dei lavori pubblici. Ono-
revole Cantarano, ella può immaginare che io, 
che ho portato tanto amore e tanta sollecitudine 
per la direttissima, se avessi potuto provvedere 
ad eseguire con maggiore rapidità i lavori,-l'avrei 
fatto di gran cuore ed avrei messo una somma 
molto superiore a quella di 8milioni. Maio, tenuto 
conto dello stato dei progetti, della lunga proce-
dura degli appalti, e di quanto occorre per le 
espropriazioni, impianto dei cantieri ed altro, 
ho creduto di iscrivere quella somma, che, a mio 
avviso, è sufficiente. Però non occorre, onorevole 
Cantarano, che io accetti il suo emendamento, 
perchè se la alacrità dell'amministrazione e degli 
appaltatori farà sì che i lavori si possano condurre 
con; una sollecitudine maggiore di quella, che io 
possa prevedere, c'è l'articolo 9, il quale dice che 
col fondo di riserva si può provvedere ad au-
mentare gli stanziamenti con la legge di approva-
zione del bilancio di previsione o di assestamento 
entro le somme stabilite dalle leggi precedenti 
e dalla presente legge. Cosicché facciamo l'ipotesi 
che i progetti siano condotti a tal punto, per cui 
il ministro, nel compilare il bilancio di assesta-
mento del 1904-905, possa mettere già qualche cosa 
perla direttissima, come perla Cuneo-Yentimiglia; 
in tal caso l'articolo 9, lettera a, dà questa facoltà 
al ministro. Quindi, come vede, non occorre una 
disposizione speciale, come quella contenuta nel 
suo emendamento, perchè si possano aumentare 
gli stanziamenti. Io condurrò tutti i lavori 
che rimangono, con ogni sollecitudine, e, se sarò 
fortunato nel buon risultato di questi lavori, 
l'onorevole Cantarano può essere sicuro che, an-
che senza il suo emendamento, i milioni potranno 
stanziarsi nel bilancio 1904-905, come potranno 
aumentarsi anche negli esercizi successivi. Dopo 
queste dichiarazioni, l'onorevole Cantarano, che 
dev'essere uno dei più sodisfatti di questa legge, 
non può non dichiararsi sodisfattissimo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cantarano, 

CANTARANO. Alla chiusa del mio discorso 
ho detto che avrei accettato qualunque cosa 
il ministro mi avesse risposto, tanta è la mia 
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gratitudine. E ripeto che lo ringrazio di quello 
che ha fatto e di quello che ha dichiarato di 
voler fare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lucchini ha il 
seguente emendamento, che, a mio avviso, ri-
guarda l'articolo 9, ma, se egli trova che il suo 
posto è all'articolo 8, io gli dò facoltà di par-
lare per svolgerlo. Lo leggo: 

In fine del 1° comma aggiungere: salvo quanto 
concerne il concorso dovuto per la costruzione 
delle ferrovie complementari di cui sarà fatta 
la concessione in virtù della legge 4 dicembre 
1902, n. 506. 

Luigi Lucchini, Matteucci, Pierotti, 
Falletti, Binelli, Licata, Sapo-
rito, Testasecca, De Novellis, 
Marami, Valle Gregorio, Poli, 
Cimati. 

LUCCHINI LUIGI. Il mio emendamento 
riguardava l'articolo 7 del progetto ministeriale, 
il quale ora è divenuto articolo 8, e riflette le 
ferrovie complementari di cui si è ripetutamente 
parlato in questa discussione. Esso però è in-
formato a un concetto molto diverso da quello, 
che ispirò altri oratori, che parlarono e presen-
tarono ordini del giorno in argomento, mossi 
generalmente da una viva preoccupazione circa 
l'osservanza e l'attuazione pratica della legge 
4 dicembre 1902. 

Queste preoccupazioni io non ho affatto, in 
quanto appunto si tratta di niente altro che 
della esecuzione di una legge dello Stato; e pare 
strano che i legislatori debbano dubitare sul 
valore dei loro atti e delle loro risoluzioni, che 
sono l'espressione della sovranità nazionale, e 
sull'opera del Governo, che deve curarne l'at-
tuazione. 

Il mio emendamento invece mira a risolvere 
un'altra questione, vale a dire il modo di prov-
vedere ai fondi occorrenti per il concorso dello 
Stato rispetto a quelle ferrovie complementari 
di cui si facesse prontamente la concessione, 
e di cui potesse iniziarsi l'esercizio durante il 
quadriennio. 

La preoccupazione mia dunque è soltanto 
in ordine al tempo di una sollecita attuazione 
delle ferrovie di cui si tratta, in conformità della 
legge; ed è per ciò che io, insieme con altri col-
leghi, propongo questo emendamento, col quale 
si fa espressa riserva dell'impegno dello Stato 
per il fabisogno necessario all'attuazione delle 
complementari, in quanto venisse a scadere 
entro il quadriennio. E una mera possibilità, 
lo comprendo, ma che potrebbe diventar realtà; 
onde mi auguro che l'onorevole' ministro e la 
Commissione abbiano ad accettare il nostro 
emendamento, che non perturba affatto l'eco-
nomia della legge e che soltanto rappresenta un 
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pieno riconoscimento dei diritti delle comple-
mentari. 

DE NAYA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DE NAYA, relatore. Io ho già avuto occa-

sione di dire all'onorevole Lucchini che l'argo-
mento testé da lui trattato, è stato anche esa-
minato dalla Giunta generale del bilancio, ed è 
stato oggetto di lunga discussione. Fu appunto 
l'onorevole Sacchi che sollevò questa questione,, 
e credo che gli avesse maggior ragione di preoc-
cuparsi di quel che non avesse l'onorevole Lucchini: , 
maggior ragione perchè egli si preoccupava della 
sua ferrovia la quale, noti l'onorevole Lucchini, 
è già in corso di esecuzione e pure non è preventi-
vata nel quadriennio per essa alcuna somma. Bi-
sogna però ricordare, che secondo la nostra legge,, 
le sovvenzioni chilometriche non si pagano effet-
tivamente, se non dopo l'effettivo compimento 
dell'opera, cioè a dire, dopo eseguito non solo il 
collaudo, ma anche dopo attivato il servizio. 
Deve anzi trascorrere un anno, prima che si co-
minci a pagare la sovvenzione. i 

Posto ciò è evidente che per ciò che riguarda 
la maggior parte delle linee complementari v/è 
mólto difficile che nel quadriennio si possa comin-
ciare a pagare qualcuna delle sovvenzioni, e per-
ciò non è previsto alcun stanziamento. E pos-
sibile forse che questa previsione resti smentita 
e che si debba cominciare qualche pagamento 
nel 1904, specie per la linea di cui si interessa 
l'onorevole Sacchi. Ma a lui fu risposto, che non 
era da preoccuparsi di una simile eventualità;, 
perchè dal fondo di riserva, le somme necessarie 
si potranno e si dovranno defalcare. 

Anche quando non ci fosse nemmeno un cen-
tesimo nel fondo di riserva, anche in questo caso 
il Governo sarebbe obbligato a stanziare le somme 
non soltanto in forza della legge, ma anche pei 
contratti di concessione. 

E dunque evidente che l'onorevole Lucchini 
non deve avere alcuna preoccupazione, poiché 
appena la ferrovia di cui egli si occupa abbia ac-
quistato il diritto al pagamento della sovven-
zione chilometrica non potrà questo pagamento 
mancare. 

Dopo ciò io pregherei l'onorevole Lucchini di 
contentarsi di queste mie dichiarazioni e di 
quelle che farà l'onorevole ministro e di ritirare 
il suo emendamento, il quale, caso mai, dovrebbe 
trovare posto,, non nell'articolo 8, ma nell'ar-
ticolo 9, in questo senso che si dovrebbe dire che 
il fondo di riserva deve anche provvedere alla 
funzione di sopperire alle sovvenzioni chilome-
triche, qualora dovesse capitare che dentro il 
quadriennio qualcuna di esse dovesse comin-
ciare ad essere sovvenzionata. 

Io prego però l'onorevole Lucchini di non 

— 13728 — 
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insistere, perchè Femendamento non è neces-
sario. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori. pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'ono-
revole Lucchini prevede già che il ministro non 
può dire più di quello che ha detto l'onorevole 
relatore, ma naturalmente egli vuole anche le 
mie assicurazioni ed io gliele posso dare amplis-
sime. La ragione di poter ammettere gli stan-
ziamenti per queste sovvenzioni è evidente ed ha 
importanza fino al punto che se non bastasse il 
fondo di riserva, il ministro dei lavori pubblici 
dovrebbe chiederli al tesoro per metterli in bi-
lancio. La ragione sta in ciò che nelle lettere F 
eG della tabella di cui si parla, c'è indicato preci-
samente: per memoria.. Ora questa indicazione 
vuol dire che oggi l'amministrazione prevede di 
non dover iscrivere nessuno stanziamento per 
-queste sovvenzioni; ma il giorno in cui qualunque 
somma, grande o pie-cola, potesse occorrere per 
queste sovvenzioni, al per memoria si sostituireb-
bero le centomila, o duecentomila, o cinquecento -
mila lire. 

Dopo ciò confido che l'onorevole Lucchini 
non vorrà insistere, anche perchè, sebbene egli 
abbia molte speranze, come ne ho anch'io, per 
la sua Bologna-Verona, sarebbe un vero miracolo 
se quella linea, oltre ad essere concessa subito, 
fosse costruita con tanta fulminea celerità da 
poter richiedere uno stanziamento in un esercizio 
del quadriennio. Passerà del tempo, onorevole 
Lucchini! La Bologna-Verona sarà costruita 
presto, ma gli stanziamenti nel quadriennio non 
saranno necessari, perchè bisogna che sia prima 
costruita e poi passi un anno di esercizio perchè 
si cominci a stanziare la prima rata della sov-
venzione. Con queste spiegazioni spero che l'o-
norevole Lucchini possa star tranquillo. 

P R E S I D E N T E . Onorevole Lucchini Luigi, 
•-mantiene o ritira il suo emendamento? 

LUCCHINI LUIGI. Ringrazio vivamente 
''onorevole relatore e il ministro delle cortesi 
•ed esaurienti spiegazioni. 

Riconosco io pure essere stato un eccesso 
di scrupolo che spinse me e i colleghi firma-
tari dell'emendamento a formolarlo e proporlo. 

Devo aggiungere però che il movente di 
esso non concerne nè esclusivamente nè princi-
palmente la Bologna-Verona, ma tutte le linee 
•complementari, l'interesse comune delle quali 
mi compiaccio di aver sempre indistintamente 
patrocinato. 

Ma dopo le dichiarazioni del ministro e del 
relatore ben volentieri ritiro il mio emenda-
mento, lieto ch'esso le abbia provocate, a no-
stra piena e assoluta tranquillità. 

PRESIDENTE. Onorevole Cantarano anche 
lei ritira il suo emendamento ì 

CANTARANO. Io aveva già detto che, qua-
lunque fossero state le dichiarazioni del mini-
stro, io le avrei accettate. Il ministro non ac-
cetta il mio emendamento, ma ha dato delle 
assicurazioni che mi hanno non soddisfatto, 
ma sodisfattissimo e commosso. {Ilarità). Ritiro 
per ciò il mio emendamento. 

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni 
pongo a partito l'articolo 8, con la tabella E 
che ne fa parte integrante. 

(È approvato). 

Art. 9. 

E assegnata la complessiva somma di lire 
17,548,871 quale fondo di riserva da inscriversi 
nella parte straordinaria del bilancio del Mini-
stero dei lavori pubblici, in ragione di lire 846,700 
per l'esercizio 1904-905, di lire 4,461,941 per 
l'esercizio 1905-906, di lire 5,768,613 per l'eser-
cizio 1906-907 e di lire 6,468,613 per l'esercizio 
1907-908. 

Nei limiti del detto fondo di riserva si po-
trà provvedere: 

a) ad aumentare, con la legge di appro-
vazione del bilancio di previsione o del bilancio 
di assestamento, éntro i limiti delle somme sta-
bilite dalle leggi precedenti o dalla presente 
legge, gli stanziamenti per le opere già auto-
rizzate ; 

b) ad eventuali nuove spese da autoriz-
zarsi con la legge di approvazione del bilancio 
di previsione per somme non eccedenti lire 30,000, 
e con leggi speciali per somme superiori. 

La quota del fondo di riserva che non sia 
stata impiegata in un esercizio, sarà portata in 
aumento del fondo di riserva dell'esercizio suc-
cessivo. 

(È approvato). 

Art. 10. 

All'articolo 22 delia legge 7 luglio 1902, 
n. 304, è aggiunta la seguente disposizione: 

Eguale facoltà potrà essere data al co-
mune od ai comuni interessati in opere di 
3H categoria. 

In tal caso, fermo restando il contributo 
provinciale, il comune od i comuni interes-
sati dovranno addossarsi l'onere dei contri-
buti posti a carico dei proprietari o pos-
sessori interessati e quello della successiva 
manutenzione. 

(È approvato). 
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Presentazione di usa relazione. 

P R E S I D E N T E . Invito l'onorevole Valli Eu-
genio a recarsi alla tribuna per presentare una 
relazione. 

VALLI EUGENIO. Mi onoro di presentare 
alla Camera la relazione sul disegno di legge : 
Agevolezze alle industrie che adoperano il sale 
e lo spirito. 

P R E S I D E N T E , Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Sì riprende la discussione de! disegno di l e g g e 
relativo alle opere pubbliche. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Turbiglio pro-
pone il seguente articolo aggiuntivo: « La fer-
rovia Cento-San Pietro in Casale, iscritta fra le 
ferrovie complementari nella legge 29 luglio 1879, 
è abbandonata e sostituita dalla Cento-Fer-
rara ». 

L'onorevole Turbiglio ha facoltà di parlare, 
per svolgere il suo articolo aggiuntivo. 

T U R B I G L I O . L'onorevole ministro dei la-
vori pubblici, nel rispondere ier l'altro ai vari 
oratori che interloquirono nella discussione ge-
nerale, ebbe a profferire questa frase che io ho 
raccolta stenograficamente: « si potrà provve-
dere a tutte queste linee, salvo per quanto ri-
guarda la Cento-Ferrara per la quale forse oc-
correrà un provvedimento legislativo ». Orbene, 
io questo provvedimento legislativo l'offro col 
mio articolo aggiuntivo; anzi esso sarà più che 
altro un articolo interpretativo della legge del 
1902, la quale provvide a diciasette linee sopra 
diciotto che erano iscritte nella legge del 1879 
ed in quella del 1888, ma ne lasciò in disparte 
una, e precisamente la Cento-San Pietro in Ca-
sale. 

La ragione per cui questa linea fu preter-
messa apparisce chiaramente dalla relazione della 
Commissione reale, che, per bocca dell'onorevole 
Giusso, si espresse nel 1901 con queste parole : 
« Questa piccola linea, destinata ad allacciare il 
comune di Cento con San Pietro in Casale, sta-
zione situata a metà del percorso fra Bologna 
e Ferrara, aveva lo scopo evidente di mettere 
in comunicazione Cento con Bologna e Ferrara. 
Ora la tramvia in esercizio Bologna-Pieve di 
Cento e la ferrovia già concessa Cento-San Gio-
vanni (frazione della Bologna-San Felice) met-
tono in comunicazione Cento con Bologna con 
resultati assai migliori di quelli che potrebbero 
ottenersi col tronco Cento-San Pietro in Casale. 
D'altra parte, è in corso d'istruttoria una do-
manda di concessione per una linea da Cento 
a Ferrara molto più breve della Cento-San Pie-

tro in Casale. Perciò la Commissione, conside-
rando che gli enti e le popolazioni interessate 
non reclamano più la costruzione della linea in 
parola, crede di non dover fare proposte per la 
sua attuazione ». 

Il progetto del ministro Balenzano, che dette 
poi luogo alla legge del 1902, concluse così 
« La Commissione reale per uua Jinea, e cioè 
per la Cento-San Pietro in Casale, non fa pro-
poste di costruzione, ritenendola non più neces-
saria nè reclamata dopo la concessione già av-
venuta della Cento-San Giovanni ed in vista di 
un'altra domanda di concessione in corso d'istrut-
toria per la Cento-Ferrara ». 

Eguale dichiarazione fece il relatore della 
Commissione parlamentare. La legge del 1902 
tenne conto di ciò ; e provvide a tutte le linee, 
salvo che alla Cento-San Pietro in Casale, es-
sendovi già la domanda di concessione rela-
tiva alla Cento-Ferrara. 

Infatti, fino al 1899 la provincia di Ferrara, 
ed i comuni interessati, con gravi sacrifizi deli-
berarono di fare la domanda di concessione. Due 
anni furono necessari da allora per sapere a chi 
appartenesse l'argine abbandonato su cui doveva 
correre la ferrovia ; due altri anni ci vollero per 
dirimere la questione di sapere (risum teneatis!) 
se il Reno sarebbe stato in avvenire immesso 
nel Po. Ma finalmente tutte queste difficoltà 
sparirono; il progetto tecnico fu accettato; il 
sussidio governativo fu conceduto in lire 3,500 
al chilometro per circa una ventina di chilo-
metri. I l ministro del tesoro, così feroce in certe 
occasioni, pose il nulla osta alla concessione ; 
pareva dunque che tutto fosse deciso, quando 
intervenne il Consiglio di Stato il quale, appro-
vando il progetto ed il sussidio, disse però che 
bisognava ufficialmente cancellare la linea Cento-
San Pietro in Casale, perchè lo Stato non si 
trovasse esposto a costruire due linee, invece 
di una. 

I l Consiglio di Stato, a mio modo di vedere, 
emise un parere troppo sottile. I l ministro 
Giusso da prima, ed il ministro Balenzano di 
poi, convennero che l'iscrizione delle lìnee non 
costituiva un diritto per coloro che l'avevano 
ottenuta, e dissero che il Governo non era ob-
bligato a costruire linee ogni volta che esse 
non risultassero necessarie e non fossero recla-
mate. 

Ma nessuno reclamava la linea Cento-San 
Pietro, perchè tutti la ritenevano inutile e non 
necessaria - tanto i deputati di Bologna, quanto 
quelli di Ferrara, - al punto che nella legge 
del 1902 non si fa nemmeno più cenno di 
questa linea; era una |linea di cui non si sa-
rebbe parlato mai più. Ma io mi rivolgo all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, il quale, 
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oltre essere quella competenza tecnica clie tut t i 
riconoscono, è anche un giureconsulto, e gli 
rammento l'articolo 5° delle disposizioni preli-
minari del codice civile, il qifale dice che le 
leggi sono abrogate sia per disposizione espressa, 
sia anche per incompatibitità tra le disposizioni 
delle leggi presenti e delle leggi anteriori, o per-
chè la legge presente regola l'intera materia delle 
leggi anteriori. Dicono i massimisti : cessante ra-
ttorte legis, cessai ejus disposino ; quando noi 
abbiamo dichiarato che una linea non è più ne-
cessaria e che nessuno più la reclama, e quando 
abbiamo dichiarato nella legge che un'altra linea 
vi è sostituita, domando io se sia ancora in vi-
gore la legge anteriore, che quella linea prescri-
veva. 

D'altronde ricordo che nella legge del 1902 
erano comprese due linee, le quali vennero va-
riate di tracciato - e cioè la linea Rogliano-No-
cera e la linea Lagonegro-Castrocucco ; e che 
all'una fu sostituita la Cosenza-Paola, ed all'al-
tra la Lagonegro-Castro villari. Orbene, nella 
legge non è fatto neanche un cenno, con cui si 
dica che le linee precedenti, cioè la Rogliano-
Nocera e la Lagonegro-Castrocucco, sono state 
abbandonate perchè è stato provveduto altri-
menti. 

Noi non domandiamo uno stanziamento qua-
lunque ; noi veniamo unicamente a domandarvi 
uri articolo interpretativo della legge 1902 ; ed 
10 credo che non vi sia un sistema più corretto 
di quello di presentare un articolo aggiuntivo in 
questa legge, la quale è fat ta appunto per ese-
guire la legge del 1902. 

Ma voi venite in sostanza a fare alle popo-
lazioni interessate di Ferrara e di Cento questa 
prospettiva: quando Cento e Ferrara doman-
dano la Cento-San Pietro, allora voi venite a 
dire: questa linea è abbandonata, perchè vi si 
provvede con la concessione Cento-Ferrara ; 
quando poi vi si viene a domandare la Cento-
Ferrara, allora voi dite : ma bisogna aspettare 
e preparare un progetto per abolire la Cento-
San Pietro. Ma quando è che finiremo ? 

L'onorevole ministro disse a me particolar-
mente che avrebbe studiato un provvedimento 
e che lo avrebbe presentato a dicembre. Io spero 
che egli receda da questa sua idea, perchè, col 
presentare un progetto a dicembre, si prolunga 
di almeno sei mesi la costruzione di una linea, 
la quale è completamente istruita, la quale non 
ha bisogno d'altro, e che ha perfino il costrut-
tore pronto : tu t to è pronto, il sussidio di Stato, 
11 progetto tecnico, la deliberazione del Consi-
glio superiore ; tut t i hanno deliberato : non 
manca che la concessione. E perchè rimandarla 
di sei mesi ? 

Signori, ho finito : Cento e Ferrara pas-

sarono per diversi stati d'animo : in principio 
c'era la più larga fiducia ; in seguito venne la 
più lunga speranza ; poi l'irritazione, quindi 
lo sconforto. Ed oggi, se l'onorevole mini-
stro venisse a dire che bisogna attendere an-
cora fino a dicembre, io temo queste popo-
lazioni non dicano che le istituzioni (le quali, 
per detto non mio ma di un nostro grande mo-
narca, in tanto sono apprezzate in quanto re-
cano benefizio) che queste istituzioni non ser-
vono per loro, perchè esse aspettano da ormai 
venti anni un tronco di ferrovia, che congiunga 
Cento col suo capoluogo di provincia, ed aspet-
tano indarno da cinque anni che la domanda 
di concessione semplicissima venga ad esse ac-
cordata finalmente. 

Io mi affido alla giustizia dell'onorevole mi-
nistro, perchè egli mantenga con la sua parola 
autore ve le quella promessa che tante volte ha 
dato, con tanta buona fede e con tanta buona 
volontà, alle popolazioni interessate; mi affido 
all'amico relatore della Commissione; e mi affido 
infine alla Camera italiana, perchè i desideri e 
le aspettazioni delle due popolazioni di Ferrara 
e di Cento ottengano finalmente la loro sodi-
sfazione. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
storia fat ta dall'onorevole Turbiglio di queste due 
ferrovie è esattissima; quindi non la ripeterò. 
Egli ha raccolto esattamente le dichiarazioni che 
io ebbi a fare ieri l'altro ed il forse che ho adope-
rato l'altro giorno, non era tanto un eufemismo 
parlamentare al suo indirizzo, quanto perchè, se, 
come ha richiesto il Consiglio di Stato, le popola-
zioni interessate alla linea Cento-San Pietro di-
chiarassero di rinunziare a questa linea, essendo 
i loro interessi egualmente o anche meglio , so-
disfatti dalla i; Ferrara-Cento, ali ora non occorre-
rebbe il rimedio legislativo. Ma poiché non è facile, 
e lo stesso onorevole Turbiglio ne converrà, ot-
tenere da .quelle popolazioni una rinunzia espli-
cita ad una linea che ad essi fu assicurata per 
legge, io ritengo che occorra un provvedimento 
legislativo per sostituire una linea ad un'altra; 
altrimenti si correrebbe il rischio che oggi si con-
ceda la Ferrara-Cento e domani le popolazioni 
interessate invochino quel tale rispetto alla legge, 
che di questi giorni è stato domandato da ogni 
parte della Camera, per ottenere la Cento-San 
Pietro. 

L'onorevole Turbiglio dice: Ma io appunto 
rimedio a questo proponendo il mio articolo ag-
giuntivo. Però l'onorevole collega mi vorrà con-
sentire che il sostituire una linea ad un'altra non 
èjopera che si possa fa.re così sul tamburo x > • 
verno invece crede che convenga aspettare qual-
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che mese, anche ,per rispetto" alle popolazioni 
interessate, perchè queste non - siano sorprese 
da un provvedimento di tanta importanza-

F ra t t an to noi possiamo predisporre le cose in 
modo che, subito dopo l'approvazione della 
legge, si possa fare la concessione della Ferrara-
Cento. Ma intanto è bene che le popolazioni siano 
informate della cosa, e che il Parlamento possa 
deliberare con maturi tà sopra un provvedimento 
di questa importanza. 

L'onorevole Turbiglio sa con quanta pre-
mura io mi sono adoprato perchè tu t t a la lunga 
procedura per la concessione della Ferrara-Cento 
fosse condotta 1 a termine nel più breve tempo 
possibile. Da questo egli può argomentare tu t t a 
la mia buona volontà: abbia quindi pazienza ed 
aspetti ancora un poco con fiducia nelle mie pro-
messe, e le popolazioni da lui rappresentate sa-
ranno certamente sodisfatte nei loro interessi. 
{Benissimo!) 

P R E S I D E N T E . Onorevole Turbiglio, man-
tiene o ritira il suo articolo aggiuntivo? 

TURBIGLIO. Se io avessi la menoma spe-
ranza che la Camera dei deputati accettasse 
questo mio articolo aggiuntivo, certamente lo 
manterrei. Ma dal momento che l'onorevole mi-
nistro recisamente vi si rifiuta, io non posso 
•oggi nutrire tale speranza, e quindi non posso 
che ritirarlo; avverto però l'onorevole ministro 
che quelle popolazioni at tendevano la conces-
sione almeno dentro il mese, e che oggi, ve-
dendola r imandata alle calende di dicembre 
perderanno ogni fiducia di avere questa fer-' 
r ovia tan to desiderata. Questo avevo obbligo 
di dire alla Camera ed al Governo. [Commenti). 

P R E S I D E N T E . Essendo così stata ri t irata an-
che la proposta aggiuntiva dell'onorevole Tur-
biglio, procederemo subito alla votazione se-
greta su questo disegno di legge del quadrien-
nio, discusso ed approvato per alzata e seduta. 

Prego l'onorevole segretario di fare la chiama. 
C E R I A N A - M A Y N E R I , segretario, fa la 

chiama. 

Prendono 'parte alla votazione: 

Àbiuzzese — Albicini — Alessio — Ar-
ri ab oidi. 

Baccelli Alfredo — Barnabei — Barracco — 
Basetti — Battaglieri — Bergamasco — Berio 

— Bertett i — Bianchi Emilio — Bianchini — 
Binelli — Biscaretti — Bonacossa — Bonoris 
— Bofghese — Borsarelli — Boselli — Bracci 
— Brizzolesi — Brunialti — Brunicardi. 

Cabrini — Caldesi — Calissano — Calieri 
— Camera — Cantalamessa — Cantarano — 
'Carboni-Boj — Carugati — Cavagnari — Ce-

lesia — Celli — Ceriana-Mayneri — Cerri — 
Chiapusso — Chinaglia — Ciappi — Cimati — 
Cimorelli — Cirfneni — Colombo-Quattrofrati 
— Colucci — Compans — Cortese — Costa-
Zenoglio — Credaro — Crespi — Curioni — 
Curreno. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Danieli — 
De Amicis — Del Balzo Carlo — Del Balzo 
Girolamo — De Luca Ippolito — De Marinis 
— De Nava — De Novellis — De Riseis Giu-
seppe — De Seta — De Viti De Marco — Di 
Rudinì Antonio — Di Sant 'Onofrio — Donadio 
— Donati. 

Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fazio 
Giacomo — Ferraris Maggiorino — Ferrerò di 
Cambiano — Fiamberti — Filì-Astoifone' — 
Fortis — Fortunato — Fradelet to — Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galimberti — Gal-
letti — Gallini — Galluppi — Garavetti — 
Gattoni — Gattorno — Giordano-Apostoli — 
Giovanelli — Giuliani — Giunti — Giusso — 
Grassi-Yoces — Grossi — Guicciardini. 

J a t t a . 
Lacava — Lampiasi — Laudisi — Lazzaro 

4— Leone — Libertini Gesualdo — Libertini 
Pasquale — Licata — Lucernari — Lucifero 
— Luzzatto Arturo — Luzzatto Riccardo. 

Majorana — Malvezzi — Manna — Man-
tica — Marami — Marcora — Mascia — Ma-
sciantonio — Matteucci — Maurigi — Maury 
— Mazza — Mazziotti — Mei — Mell i—Me-
nafoglio — Mezzanotte — Micheli — Miniscal-
chi — Montagna — Montemartini — Monti-
Guarnieri — Morando Giacomo — Morelli-
Gualtierotti. 

Negri — Nuvoloni. 
Orlando. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti 

— Pantano — Papadopoli — Pavoncelli — 
Perla — Personè — Piccolo-Cupam — Pierotti 
— Pinchia — Pistoja — Pi vano — Pozzi Do-
menico — Pozzo Marco — Prinetti . 

Rava — Rizzetti —- Rizzo Valentino — R o n -
chetti — Roselli — Rossi Teofilo — Rova-
senda — Rubini — Ruspoli. 

Salandra — Sanarelli — Sanfilippo — San-
tini — Saporito — Scaram.ella-Mane.tti — Schan-
zer — Serra — Sili -— Silva — Silvestri — 
Sinibaldi •— Socci — Sola — • Sommi-Picenardi 
— Sonnino — Sorniani — Soulier —- Spada 
— Squitti — Stelluti-Scala — Suardi. 

Tedesco — Teso — Ticci — Torlonia — 
Torraca — Torrigiani — Turat i — Turbiglio. 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugenio 
— Vallone — Vendramini — Vienna — Vigna 
— Visocchi. 

Weil-Weiss. 
Zella-Milillo. 
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Sono in congedo: 

Aliberti — Avellerne. 
Bastogi — Bertolini — Bettolo — Bonanno © 

— Bonardi. 
Cappelli — Carmine — Castani — Castel-

•barco-Albani — Cofìari — Colonna — Conta-
rmi — Cottafavi — Cazzi. 

Daneo Gian Carlo — De Asarta — De Gen-
naro-Ferrigni — De Luca Paolo — De Martino 
— De Michele-Ferrantelli — De Riseis Luigi 
— Di Rudinì Carlo — Di Trabìa — Donna-
perna — Dozzio. 

Fabri — Falcioni — Farinet Francesco — 
Fede — Francica-Nava — Furnari — Fusco. 

Gavazzi — Giaccone — Gianturco — Gio-
litti — Grippo. 

Leonetti — Lucchini Angelo. 
M arazzi — Mariotti — Marzotto — Mirto-

Seggio — Morpurgo. 
Panzacchi — Pelle — Pini — Placido — 

Podestà — Poggi. 
Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ricci 

Paolo — Ridolfì — Rizza Evangelista — Rocco 
Marco — Romanin-Jacur — Romano Adelelmo 
— RufEoni. 

Serristori. 
Testasecca — Toaldi — Turrisi. 
Vagliasindi — Vetroni — Vitale. 
Wollemborg. 

Sono ammalati: 

Afan de Rivera — Arlotta. 
Fulci Nicolò. 
Ginori-Conti 
Lovito. 
Meardi — Merello. 
Pavia. 
Q aintieri. 
Vendemmi — Ventura — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per uffizio 'pubblico: 

Castiglione 
Gorio. 
Molmenti. 

'Di«Mischile del Ili!mei) dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Intanto si lasceranno le 
urne aperte e si procederà ne l'ordine del giorno 
il quale reca la discussione del disegno di legge: 
« Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1904-905 ». 

1A99 

Si dia lettura del disegno di legge. 
CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 
(V. Stampato n. 428-a). 
PRESIDENTE. La facoltà di parlare spet-

terebbe all'onorevole Lazzaro come primo in-
scritto: nella discussione generale ma non essendo 
presente, dò facoltàdi parlare all'onorevole Licata. 

LICATA. Onorevole presidente, sarò bre-
vissimo, per riguardo all'ora tarda ed alla stan-
chezza della Camera. E comincio sub to. La 
somma complessiva dei diversi capitoli che si 
riferiscono ai porti, ha avuto nel- bilancio di 
quest'anno una variazione in meno, per effetto 
dell'applicazione della legge del quadriennio, ed 
è stata ridotta di circa un milione e quattrocento 
mila 'ire. Fortunatamente questa riduzione non ha 
colpito alcuni capitoli a calcolo che sono nella 
parte straordinaria del bilancio, e sopratutto 
noto che non ha colpito il capitolo 317 che 
provvede alle spese per le opere dei porti di 
seconda categoria, di 3a classe. 

Quindi colgo l'occasione della conserva-
zione di questo capito1 o, per fare aTonorevole 
ministro alcune raccomandazioni eopra uno dei 
porti minori della Sicilia : e lo facc'o tanto più 
volentieri in quanto so che egli accoglie di 
buon grado e si presta volentieri a venire in 
aiuto degli umili, specialmente degli umili del 
Mezzogiorno, che sinora sono stati più trascu-
rati degli altri. 

Il porto su cui intendo di richiamare l'at-
tenzione del ministro è quello di Sciacca, il quale 
serve non solo alle operazioni di cabotaggio, ma 
serve anche come rifug'o a centinaia di barche 
coraPine che vengono da Genova, da Livorno 
e da Torre del Greco ad esercitare su larga 
scala l'industria della pesca del corallo nei no-
stri mari. Quel porto fu costruito dal comune 
con grandissimi sacrifici e dirò anzi che i sa-
crifici a cui dovette andare incontro il comune 
superano assolutamente la potenzialità del suo 
bilancio. 

Per quel porto il Governo s' è mostrato tut-
t'altro che benevolo. E difatti rammento che esso 
è classificato nella seconda categoria, terza 
classe. Ora, stando alla legge sui porti e fari, 
le spese per i porti di seconda categoria di terza 
classe va divisa in questo modo: quattro de-
cimi al Governo, tre dec'mi alle provincie e 
tre decimi ai comuni. Il comune di Sciacca 
ha domandato insistentemente la quota del 
Governo, ma il Governo non gliel' ha voluta 
dare. Bisogna però aggiungere che il Governo 
gli ha dato un sussidio -di novantamila lire 
ed il comune è stato costretto ad accettarlo 
perchè non poteva fare di meglio. Più tardi il 
comune, a tutte sue spese, ha costruito una 
scogliera per riparare il braccio di molo; ed ha 
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chicsto prima il dovuto concorso del Governo, 
poi ha domandato un sussidio: ma il Governo 
non ha dato nè l'uno, nè l'altro. Eppure quel 
porto nella sua piccolezza ha. una certa impor-
tanza anche dal lato dei vantaggi che dà allo 
Stato; ed invero: prima che fosse costruito quel 
braccio di molo, la dogana di Sciacca dava 
un introito che non superava mai le 50 mila 
lire; mentre, dopo la costruzione del molo, dà 
ogni anno circa 300 mila lire d'introiti. E mi pare 
che dia abbastanza per compensare ad usura lo 
Stato del piccolo suss :diodi 90 mila lire che ha 
conceduto per una sola volta. 

Debbo però dire, ad onor del vero, che il 
ministro Tedesco ha riparato a tutte queste 
ingiustizie. Egli ha riconosciuto l'importanza di 
quél piccolo porto e lo ha compreso nella legge 
dei 32 milioni, e ve lo ha compreso in una ma-
niera soddisfacente, assegnandogli mezzo milione 
per il prolungamento del molo. Ed io colgo 
questa occasione per ringraziare l'onorevole mi-
nistro per quel che ha fatto a vantaggio della 
marireria e del commercio di Sciacca, e mi au-
guro che egli non si fermerà certo a questo 
punto nella via di giustizia su cui si è messo. 

E poiché siamo su tale argomento, desidere-
rei sapere quando potrà avere effetto la legge 
dei 32 milioni. Le popolazioni, poiché sanno 
che oramai sono state debitamente approvate 
quelle opere, aspettano con grande ansietà l'in-
cominciamento dei lavori; e noi poveri depu-
tati siamo costretti a dover sollecitare il Go-
verno. È per questo motivo che io attendo di 
sapere dal ministro quando potrà avere effetto 
la legge dei 32 milioni per opere portuali, che 
è stata recentemente approvata dal Senato. 

La Sttto-commissione per i servizi marit-
timi, presieduta dall'onorevole Pantano, e di cui 
faceva parte anche il collega Carboni-Boj, qui 
presente, ha avuto la bontà di recarsi a visi-
tare quel porfeo, ne ha esperimentato i bisogni, 
ed ha fatto una bella relazione. Ma quella re-
lazione è andata al Ministero, ed è rimasta 
lettera morta. 

Prego 1' onorevole ministro di voler man-
dare quella relazione all'ufficio del Genio civile 
di Girgenti per avere quelle dilucidazioni e 
quei suggerimenti che sono del caso, e ciò prego 
di fare con urgenza, perchè quando noi avremo 
la risposta del Genio civile di Girgenti, allora 
potremo comprendere anche il porto di Sciacca 
(e di questo io faccio viva preghiera all'ono-
revole ministro) potremo comprendere il porto 
di Sciacca nel piano regolatore dei porti del 
Regno che ella, onorevole Tedesco, con felicissima 
idea ha adottato, e che son certo con la sua 
energia porterà a compimento. 

Un'ultima raccomandazione ed ho finito. Uno 
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degli inconvenienti del porto di Sciacca è ap-
punto questo, che s'insabbia con molta facilità. 
E s'insabbia per questa ragione: perchè le ma-
uggiate di scirocco, che sono le più frequenti, 
battono sul dorso del molo, lo girano in tutta 
l'estensione, e poi con un movimento vorticoso 
trasportano dentro al bacino la sabbia e le al-
ghe. Ora per impedire questo grave inconve-
niente che di anno in anno insabbia sempre 
più quello specchio di mare, fino a farlo quasi 
scomparire, non c'è che un sol rimedio a giu-
dizio dei competenti, ed è questo: costruire un 
pennello di circa ottanta metri per impedire che 
la corrente possa entrare e far. vortice nel bacino. 
Il pennello dovrebbe essere costruito in modo 
da poter servire anche come sbarcatoio,, ed 
è necessario di far così, per la ragione che in 
quella rada non c' è ancora uno sbarcatoio. 
Non potrebbe costare più che trentamila lire 
secondo i calcoli di persone competentissime, 
ed io prego il ministro di fare il possibile 
per costruirlo. I fondi non mancherebbero 
perchè, come dissi in principio del mio discorso, 
il capitolo 317 è rimasto integro : e conserva 
10 stanziomento di lire 140 mila. Eppoi oltre il 
capitolo 317... (Conversazioni al banco dei mi-
nistri). 

Amerei che "t colleghi non distraessero l'ono-
revole ministro... 

* TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Son 
tutto orecchie. 

LICATA. La ringrazio: ella mostra un'attitu-
dine singolare, di ascoltare i deputati che vengono 
da lei per parlare a bassa voce, ed anche il de-
putato che come me si sforza modestamente di 
raccomandare cose umili, bensì, ma sempre im-
portanti perchè inspirate a sensi di giustizia. 

Dunque, ritornando all'assunto, prego vi-
vamente il ministro di voler costruire quel pen-
nello e, come ho detto, i fondi non manche-
rebbero sia nel bilancio, dove c'è il capitolo che 
ha uno stanziamento di 140 mila lire, sia anche 
sul fondo di riserva che è nelln legge del qua-
driennio ed ascende alla bella cifra di 17 mi-
lioni e mezzo. 

Se non sbaglio questi 17 milioni e mezzo 
devono servire anche per le opere portuali nuove 
che portino una spesa non superiore alle 30 mila 
lire e che possono essere approvate anche in 
sede di bilancio. 

Noi quindi possiamo fin da ora autorizzare 
11 ministro a fare qi ella spesa, sul fondo di 
riserva della legge del quadriennio. 

Onorevole ministro, io non ho fatto, nella 
discussione della legge s i quadriennio, delle 
lagnanze tranne che per le ferrovie' comple-
mentari, perchè ho creduto di dovermi attenere 

— 1 3 7 3 4 -
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a quel solo argomento che considero di vitale 
interesse. 

Avrei potuto benissimo rilevare che tutte le 
Provincie s< no state beneficate da quella legge: 
ed il ministro fa felicissimo, quando ai colleghi 
Giunti, De Riseis, Riccio ed altri, che si la-
gnavano perchè a vantaggio delle loro prò vinci e 
non s facesse alcuno stanziamento, potè rispon-
dere : ma leggete la legge, leggete gli a legati 
e troverete che per le vostre provincie sono 
stanziate diecine e ce .tinaia di migliaia di lire 
ed anche, per la sola provincia di Cosenza, quattro 
milioni e mezzo. E gli onorevoli colleghi non eb-
bero modo di rispondere. 

Ora, se avessi fatto io la stessa osservazione 
dei colleghi ed avessi accennato che nella legge 
del quadriennio non si dà ntppure un cente-
simo perula provincia di Girgenti, credo che 
l'onorevole ministro non avrebbe potuto rispon" 
dermi così vittoriosamente come fece ai col-
leghi, giacché in quella legge, è doloroso il 
dirlo, per la provincia di Girgenti non si stanzia 
nemmeno un centesimo nè per opere stradali, 
nè per opere idrauliche, nè per altri lavori, e 
tanto meno per ferrovie. 

Io credo di aver avuta la prudenza di non 
parlare allora di questo abbandono completo 
in cui si è lasciata la provincia di Girgenti, e 
non ne ho parlato perchè non volevo intralciare 
la farragginosa discussione. 

Ne parlo ora in sede di bilancio, e con 
gir sto risentimento, nella speranza che quasi 
come un compenso l'onorevole ministro voglia 
convenire che bisogna fare qualche cosa anche 
per quella disgraziata provincia, e bisogna farla 
sul serio e presto. 

E come principio d'una doverosa azione ri-
paratrice l'invito a provvedere pel momento ai 
bisogni più urgenti del porto di Sciacca, che 
non assumo d'avere importanza nazionale, quan-
tunque in realtà sia il centro dell'importante 
industria della pesca del corallo. 

E ringrazio fin da ora il ministro per quel 
che farà in omaggio alla giustizia. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Lazzaro. 

LAZZARO. È la prima volta che prendo parte 
alla discussione del bilancio dei lavori pubblici. 
Ma la necessità s'impone e la mia coscienza vuole 
che raccomandi al Governo una linea per la quale 
Governo, comuni e provincia hanno fatto dei 
sacrifici non minori di quelli che si sono fatti per 
altre linee a base di concessione. 

Tutti i comuni della provincia di Bari, i quali 
pagano per la linea Bari-Locorotondo, si dolgono 
del modo come questa linea è esercitata. Si tratta 
di una linea lunga circa 120 chilometri, la quale 
percorre una regione molto ricca di vini, sicché 

avrebbe potuto essere molto utile applicarle il 
decreto-legge promulgato l'anno scorso. Invece 
questo decreto-legge che ora si presenta alla Ca-
mera, col quale furono diminuite le tariffe per i 
prodotti agricoli-, questo decreto si applica a tut te 
le ferrovie meridionali, sieule e sarde, tranne 
alla Bari-Locorotondo. 

Onorevole ministro dei lavori pubblici, io ne 
ho parlato all'onorevole ministro delle finanze 
ed egli mi ha detto di rivolgermi a lei. Ora io non 
vorrei trovarmi tra Erode e Pilato. (Si ride). 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Chi 
è Erode e chi è Pilato1? 

LAZZARO. Io non so chi sia Erode e chi sia 
Pilato, quindi mi rivolgo a t r t t i e due tanto 
a Érode quanto a Pilato, perchè s'intendano fra 
loro e diano alla linea Bari-Locorotondo, per la 
quale comuni provincia ed anche lo Stato hanno 
fatto tanti sacrifici, il beneficio di questo decreto-
legge, che tra giorni verrà discusso alla Camera. 

Questa è la prima raccomandazione che ri-
volgo all'onorevole ministro, e che, secondo me, 
è fondata sulla giustizia distributiva. Non do-
mando un favore. Domando che questa linea 
non sia come la Cenerentola di tut te le ferrovie, 
ma goda dei benefizi del decreto-legge. 

E vengo all'esercizio. Questa ferrovia manca 
di servizio cumulativo. 

Come volete che una ferrovia possa essere 
di profitto allo Stato ed al paese quando manca 
del servizio cumulativo? Questo beneficio è li-
mitato al servizio delle linee Mediterranea ed 
Adriatica, cosicché il movimento si incaglia a 
Bari, e le merci di quella regione, che sono im-
portantissime, rimangono molto tempo per via. 
Oltre a ciò la tassa riesce gravissima pel sistema 
adottato. 

Ed ora una parola sugli orari che sono causa 
di gravi inconvenienti e di danno per quelle po-
polazioni. L'onorevole ministro ha fatto qualche 
cosa mandando un ispettore, ma si è fatto' poco; 
veda d'i metterci un po' proprio dell'opera sua, 

E raccomando anche l'istituzione dei pacchi 
agricoli che colà manca interamente ed è grave 
danno in un paese eminentemente agricolo. Ad 
esempio chi si trova a Locorotondo, per spedire un 
pacco agricolo deve andare a Putignano. È una 
enormità di cui credo si maraviglierà altamente 
la Camera. Dunque raccomando all'onorevole 
ministro perchè provveda a che si istituisca il 
servizio dei pacchi agricoli anche per questa 
linea. 

Non parlo delle stazioni. Citerò un caso solo, 
quello della stazione di Castellana, centro im-
portantissimo, dove sono grandi stabilimenti 
oleari, vinicoli ed industriali. Questa stazione, 
pel modo come è costruita, è inadatta al ser-

1 vezio e gli industriali principali del paese che sono 



Atti Parlamentari 13^36 — Camera dei bepuiàii 
LEGISLATURA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA D E L L ' I ! GIUGNO 1 9 0 4 

persone rispettabilissime, si lamentano degli in-
convenienti che si deplorano in questa sta-
zione specialmente pel caricamento e pel servizio 
delle merci. 
' Io non voglio dilungarmi troppo, ma il prov-

vedere a questa linea è questione di equità e 
di giustizia. Dirò solo un'altra parola. Questa 
ferrovia^Cstata costruita in base ad una legge 
di quindici anni fa in forza della quale lo Stato 
non dà va che tremila lire a chilometro. Oggi vi 
è una legge per la quale il concorso dello Stato può 
essere aumentato fino a sei mila lire. I comuni 
sparsi su quella linea chiedono che questa legge 
sia applicata anche a loro e che loro sia dato 
quanto ad altri si concede. La questione riguarda, è 
vero, il ministro del tesoro, ma nello stesso tempo 
la raccomando al ministro dei lavori pubblici. 
Riassumendo io raccomando al ministro di prov-
vedere. Non si tratta, ripeto, di chiedere favori. 
Se lo Stato paga, pagano anche i comuni e la pro-
vincia, ed essi hanno il diritto di chiedere che la 
linea funzioni come il contratto prescrive. Chiedo 
ora scusa alla Camera di averla disturbata con 
una questione che potrà parere locale, ma che non 
è perchè questione di giustizia. Ho piena fiducia 
nella intelligenza, e nella rettitudine dell'ono-
revole ministro, e son sicuro che i desideri dei 
miei rappresentati e dei colleghi tutti della pro-
vincia di Bari saranno sodisfatti. (Bene!) 

P r e s e n t a z i o n e di una re lazione . 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Boselli di 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

BOSELLI. Mi onoro di presentare alla Ca-^ 
mera la rekzione sul disegno di legge « Prov-
vedimenti per i danni cagionati dall'incendio alla 
biblioteca nazionale di Torino ». 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

Si r iprende la d i s c u s s a n e 
del bilancio dei lavori pubblici Ì 9 0 - 1 9 0 S . 

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Sa-
narelli ? 

(Non è presente). 

Perde la sua iscrizione. 
E presente l'onorevole Nofri ? 

(Non è presente). 

Perde l'iscrizione. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Cerri. 
CERRI. Onorevoli colleglli, sarò brevissimo 

per non abusare della pazienza della Camera. 
Quando si fece nel 1902 la esaurientissima di-
scussione delle complementari, la Commissione 

nella sua relazione diceva: « E ' tempo oramai 
che le lunghe promesse siano mantenute », e il 
Governo, mentre accettava come semplici rac-
comandazioni vari ordini del giorno, che erano 
da diversi banchi presentati, accettava invece un 
ordine del giorno della Commissione che diceva: 
« La Camera, approvando il presente disegno 
di legge, non vuole pregiudicare per l'avvenire 
quelle prevalenti ragioni, che possano consigliare 
la costruzione di altre linee ferroviarie, di cui 
la necessità e la utilità vengano riconoscili te ». 

Io non ho creduto nella discussione della legge, 
che testé è stata discussa e votata, di parlare a 
proposito di una linea, che io intendo raccoman-
dare, perchè credevo che quella legge non dovesse 
uscire dai termini precisi, che Ministero e Commis-
sione le avevano dato, giacché in essa si venivano 
semplicemente a proporre questioni, attinenti a 
determinate linee, come la Cuneo-Ventimiglia e 
la direttissima Roma-Napoli, e tutto il resto 
rifletteva opere pubbliche d'altra natura. Credo 
quindi sia questa la sede, nella quale io possa 
presentare al ministro le mie brevi raccoman-
dazioni e preghiere apro della linea, che intendo 
di richiamare alla attenzione della Camera, poi-
ché, come or ora dirò, si tratta di una linea, 
votata nientemeno dalla Camera fino dal 1865. 
Intendo di parlare della Roccasecca-Terni, rico-
nosciuta linea di primissimo ordine sotto tutti 
i rapporti: sotto il rapporto industriale, sotto il 
rapporto commerciale, sotto il rapporto militare. 
Era la linea riconosciuta indispensabile dal La-
marmora, dal Menabrea e dallo stesso Zanar-
delli per congiungere Napoli con Firenze, perchè 
la nostra capitale era allora Firenze. Non po-
tendosi passare per Roma si era immaginata 
questa linea come la più breve e la più sicura, 
che unisse il Mezzogiorno d'Italia alla sua ca-
pitale. Venuta la guerra del 1866 questi studi 
della linea Roccasecca-Terni furono sospesi. Av-
venuto quindi il trasporto della capitale a Roma, 
si orientò diversamente il tracciato della fer-
rovia, in quanto che, divenuta Roma capitale, 
si credette che non avesse più ragioni di ur-
genza e di necessità la linea, così detta del 
Salto, la linea da Roccasecca a Terni, che di-
rettamente doveva unire Napoli a Firenze. 

Allora nella tabella della legge del 1879 e in 
quella del 1888 questa linea, che constava di 
tre tronchi, cioè del tronco Roccasecca-Avezzano, 
dell'Avezzano-Rieti, e del Rieti-Terni, venne -
divisa e nella tabella del 1879 fu incluso il primo 
e terzo tronco, cioè la linea Avezzano-Rocca-
secca e la Rieti-Terni. Successivamente poi, 
quando si è trattato di fare tali costruzioni, sono 
stati costruiti con lungo intervallo il primo tronco, 
cioè Terni-Rieti, che consta di circa 43 o 44 
chilometri, e poi ultimamente il terzo tronco 
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Avezzano-Roccasecca, che è stato inaugurato 
l'anno scorso e che consta di 80 c1 ilometri. Di 
una linea che misura in tutto 180 chilometri, 
noi abbiamo avuti costruiti due tronchi, il primo 
di 40 ed il secondo di 80, in tutto 120 chilo-
metri, ma in condizioni tali che abbiamo co-
struito il tronco da capo e quello da piedi, 
lasciando quello intermedio affatto, non dico senza 
costruzione, ma nemmeno senza uno studio pre-
ciso; mentre per queste linee vi era pure uno 
studio di massima fatto dal generale Cerroti 
nel 1865. 

Ora io non debbo ricordare alla Camera la 
importanza di questa linea, la quale, ripeto, era 
ritenuta di primissimo ordine, quando la nostra 
capitale era a Firenze. 

Ma ciò non toglie che, paragonando questa 
linea, quando si costruisse il tronco Avezza.no-
Rieti, con le altre linee che attualmente uni 
scono Terni a Napoli (giacché noi non dobbiamo 
perdere di vista, nelle cose che sto dicendo, 
l'importanza della piazza di Terni, perchè se di 
Ìerni adesso, quello che non era nel 1865, noi 
abbiamo fatto il nostro maggior cantiere indu-
striale e militare, certamente noi dobbiamo pen-
sare che questo cantiere deve avere una linea 
sicura e nello stesso tempo la più apejta po -
sibile con Napoli), troviamo che noi abbiamo, 
o la linea Napoli-Solmona per mezzo di Caia-
nello-Terni che misura 418 chilometri, o la linea 
Napoli-Roccasecca-Avezzano-Terni che misura 
430 chilometri, o la Napoli-Roma-Terni che ne 
misura 361. Vi è poi questa che dovrebbe es-
sere costruita nel tronco intermedio Avezzano-
Terni-Rieti, che misura 280 chilometri. Dimo-
doché sulle altre linee abbiamo un'abbreviazione 
di percorso di circa 100 chilometri. Ora quando 
voi considerate che con questa linea non solo 
abbreviereste di 100 chilometri, ma percorre-
reste una linea completamente sicura da qual-
siasi colpo di mano, perchè non costeggierebbe 
il mare, nè avrebbe da fare difficili salite, nè 
difficili pendenze, allora voi vedreste che que-
sta linea sarebbe di facilissima esecuzione, per-
chè corre un tratto dove non vi sono opere 
d'arte da eseguire; tanto è vero che il fondo 
preventivato nel 1866 era di 8 milioni per quel 
tronco. E considerando anche che, se da una 
parte è vero che il prezzo delle espropriazioni 
sia aumentato, dall'altro certamente i mezzi per 
costruire attualmente sono così progrediti, che 
gli otto milioni difficilmente si raggiungereb-
bero, allora noi avremmo che con una cifra 
così tenue si completerebbe una linea di pri-
missimo ordine, la più breve e la più diretta, 
fra Napoli e Firenze. 

Ora se questa linea, a prescindere dalle ra-
gioni militari che appunto la consigliavano nel 

1865-1866, noi la consideriamo dal lato econo-
mico, vediamo di quanta importanza essa sia : 
perchè metterebbe in comunicazione non solo 
la fertile regione di Rieti, ma anche l'ubertosa 
valle del Fucino, con Terra di Lavoro, e tutto 
questo potrebbe costituire un mercato nazio-
rale che all'occorrenza sarebbe tale da poter 
far fronte ai bisogni di Napoli. E poi in casi 
disgraziatissimi in c.ii l'autorità militare ne 
avesse bisDgno, questa linea conerebbe sempre 
al sicuro di qualunque colpo di mano ; vice-
versa le altre linee non sono sicure, perchè da 
una parte o dall'altra debbono esporsi vicino 
al mare. 

Queste ragioni io adduco per richiamare 
alla memoria della Camera e del ministro, una 
linea votata fin dal 1866, compresa in un pro-
getto del 1870, abbandonata poi nel 1879 e nel 
1888. Ma transeat fosse stata abbandonata per 
intero, perchè allora se ne sarebbe fatta qual-
cuna più importante, ma invece si sono co-
struiti due tronchi, mentre il terzo tronco, quello 
che renderebbe produttiva ed efficace quella 
linea, è stato lasciato in abbandono. Quindi io 
ho creduto mio dovere di richiamare l'atten-
zione del Governo e della Camera su questa 
grande anormalità, perchè non è giusto che una 
regione come quella del Salto, che conta circa 
60 mila abitanti, debba sentire alle sue due 
estremità il fischio della locomotiva senza che 
le due linee siano congiunte tra loro. 

Per queste ragioni ho formulato un ordine 
del giorno,' che è stato sottoscritto anche da 
altri colleghi, in queste brevi parole : 

« La Camera, invita il Governo a tenere 
presente, per l'assetto delle ferrovie complemen-
tari, anche il compimento della linea RoCca-
secca-Terni, votata fino dal 1870, della quale 
è rimasto non costrutto solo il tronco inter-
medio Avezzano-Rieti ». 

Mi auguro che il ministro mi dia un affida-
mento, per il quale quelle popolazioni, in un 
avvenire più o meno prossimo (io mi auguro 
prossimo), possano sperare che finalmente que-
sta linea venga costruita. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fiamberti. 

F I A M B E R T I . Onorevoli colleghi. La discus-
sione del bilancio dei lavori pubblici eviden-
temente ha per iscopo principale il problema 
ferroviario. Ma abbiamo testé finito una di-
scussione sopra la legge del quadriennio, che ha 
occupato parecchie sedute della Camera ap-
punto riflettente le ferrovie, ed io sarei titu-
bante a parlare ancora su tale argomento, se non 
avessi avuto l'esempio degli egregi colleghi che 
mi hanno preceduto, i quali appunto di questo 
stesso tema hanno parlato. D'altra parte il 
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problema delle costruzioni ferroviarie deve essere 
sempre aperto, perchè il giorno in cui fosse chiuso 
segnerebbe una stasi e forse la fine nell'incremento 
dell'economia nazionale. 

La viabilità in genere, e la viabilità ferroviaria 
in specie, sono l'indice il più sicuro del benessere 
di un popolo, dello sviluppo della sua economia, 
delle sue industrie e dei suoi commerci; ed io 
sono profondamente convinto che il danaro ci e 
si spende nelle ferrovie è sempre speso bene. Par-
lerò dunque anche io di qualche ferrovia, pre-
mettendo però che il concetto a cui, secondo me, 
si dovrebbe sempre ispirare la politica ferro-
viaria è questo, che la ferrovia non debba essere 
considerata come una speculazione industriale 
in sè stessa, sia essa esercitata dal Governo o da 
privati, ma debba esser riguardata come una fun-
zione economica, come un coefficiente di primis-
simo ordine destinato a favorire il movimento 
e lo sviluppo degli interessi commerciali ed in-
dustriali del paese. E, seguendo questo concetto 
che ritengo fondamentale e informatore di tutta 
la politica ferroviaria, il Governo non dovrebbe 
restringersi ad esaminare le conseguenze di co-
struzioni ferroviarie unicamente in ordine al 
bilancio, in ordine al reddito diretto che ne possa 
venire allo Stato, ma dovrebbe considerare il 
problema ferroviario nel complesso delle sue 
funzioni e delle sue finalità. E allora certe ferrovie 
che a "priori non sembrano e non si giudicano di 
prima necessità vengono poi a rivelarsi elementi 
sostanziali per lo sviluppo di una data regione, 
per l'incremento di una data industria, per un 
fine anche non prossimo, ma che viene ad inte-
grare un fattore che può arrecare benessere al 
paese. 

Questo mi porta, onorevole ministro, a richia-
mare la cortese sua attenzione sulle tariffe diffe-
renziali. Mi guarderò bene dall'entrare a discu-
tere oggi sul tema dell'ordinamento o dell'eserci-
zio ferroviario, poiché in altra sede questa discus-
sione si farà, ma intanto mi piace segnalare 
qualche fenomeno che ha riscontro diretto sopra 
l'economia tutta della nazione nostra. 

I grani, che dalla Russia e dalla Rumenia 
sono diretti in Svizzera, una volta affluivano al 
porto naturale della Svizzera, a Genova. Da 
gualche tempo invece i detti grani prendono di-
rettamente la via dello Stretto di Gibilterra e 
vanno al Mare del Nord, a Rotterdam, dove può 
dirsi oggi accentrata la scaricazione del grano 
diretto alla Svizzera. Come questo fenomeno? 
Forse la geografia non è più che un'espressione? 
Forse i 495 chilometri che separano Genova da 
Zurigo sono più dei 932 che separano Rotterdam 
da Zurigo? 

Come è che Rotterdam riceve, dirette alla 
Svizzera, 183 mila tonnellate di grano, come è 

che Marsiglia ne riceve 167 mila, mentre Genova 
non ne riceve più che 112 mila? La risposta e la 
spiegazione si ha nelle tariffe ferroviarie differen-
ziali. Un vagone completo diretto da Genova a 
Zurigo paga lire 23.40 non percorrendo che 495 
chilometri; per contro un vagone completo da 
Rotterdam a Zurigo non paga che lire 18.95 
mentre il percorso è di chilometri 932. Vuol dire 
che le ferrovie germaniche hanno attuato un 
sistema di tariffe tali da vincere non solo, a pa-
rità di condizioni, la nostra privilegiata posizione 
naturale, la nostra preminenza geografica, ma 
da lasciarci di gran lunga indietro. (Sensazione). 

Ecco il problema che si presenta gravissimo 
allo studio del Governo e del Parlamento., Mi si 
dirà che Rotterdam è congiunta a Mannheim 
per la via fluviale, e che il tratto di percorso flu-
viale è molto economico, specialmente col sistema 
delle grandi piatte azionate con motori a petrolio 
o gas povero; ma da Mannheim a Zurigo resta 
ancora un tratto di ferrovia molto maggiore di 
quello da Genova a Zurigo, ed allora non vi "è 
ragione che giustifichi la maggiore tariffa da noi 
imposta. 

Dobbiamo ristabilire l'equilibrio col vantaggio 
che ci è dato da un minor percorso marittimo e 
terrestre, riordinando e cooordinando le nostre 
tariffe ferroviarie in modo da evitare una concor-
renza artificiosa e che certamente vinceremo, 
perchè noi con uno sforzo assai minore e con un 
sacrificio molto minore di quello delle ferrovie 
germaniche potremmo tenere fronte alle agevo-
lezze che la Germania crea ai suoi commerci ed 
alle sue industrie. 

Già parlando sul bilancio-delia marina ebbi a 
richiamare l'attenzione del Governo sopra la 
concorrenza disastrosa che nelle vie marittime ci 
vien fatta dalle altre nazioni; e qui debbo conti-
nuare a levare una voce d'allarme anche per "a 
concorrenza che ci vien fatta nelle vie terrestri che 
sono la continuazione delle vie marittime, poiché 
la nave non è altro che la prosecuzione della fer-
rovia, e la ferrovia non è che la prosecuzione-della 
nave. 

Pensiero primissimo di ogni Governo, oggi 
che la lotta commerciale, industriale ed econo-
mica si combatte con tanto accanimento in tutto 
il mondo, deve esser quello di vigilare costante-
mente sui fatti e fenomeni economici che gior-
nalmente si svolgono, e studiarne le ragioni e le 
cause per attuare con prontezza quei provvedi-
menti e occorrendo quei sacrifizi che si impongono; 
si deve essere pronti a sacrificare cento per non 
perdere mille. 

Ho parlato di Genova, e parlando di Genova 
credo di non ingannarmi dicendo che parlo di 
un primissimo interesse nazionale. Nel fascicolo 
del maggio scorso della Revue des Deux Mondes 
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un articolo importantissimo è comparso, nel quale 
dopo un parallelo tra il porto di Marsiglia e i porti 
di Anversa, Amburgo, Rotterdam e Genova, e 
dopo essersi rilevata la perduta supremazìa dì 
Marsiglia sui porti di Amburgo, Rotterdam e 
Anversa, l'articolista, con legittima sua compia-
cenza, trovava ragione di conforto constatando 
che Genova era in ritardo e ancora distante dal 
raggiungere lo sviluppo del porto di Marsiglia. 
Ed infatti non l'abbiamo ancora raggiunto, nè 
10 raggiungeremo se continueremo a cullarci in 
illusioni pericolose, o a perdere il tempo in discus-
sioni inutili. 

Se non nella fine del 1905 certo sul principio 
del 1906 il traforo del Sempione sarà un fatto 
compiuto, e quell'avvenimento porterà, senza dub-
bio, un aumento e uno spostamento assai ri-
levante di movimento e -di traffico. .Ss Genova 
non sarà pronta ad approfittarne, invece di be-
nefici ne risentirà gravissimi danni. L'articolista 
cui accennai, da uomo pratico e a quanto pare co-
noscitore de le cose e dei fatti, accennava ad una 
doppia difficoltà tecnica pel porto di Genova: 
una difficoltà proveniente dalla sua posizione 
orografica, stante la doppia catena degli Appen-
nini e delle Alpi; una seconda difficoltà che può 
chiamarsi d'ordine burocratico: la mancanza di 
materiale fisso e mobile; e soggiungeva che in 
questa doppia difficoltà si aveva la spiegazione 
della stasi nell' incremento di quel porto. 

E credo che sia nel vero. 
Sentiamo qui e altrove proclamare che il porto 

di Genova è d'interesse nazionale, che a quel porto 
si deve provvedere e si sta provvedendo, ma il 
fatto è che, dopo avere preparati studi e progetti, 
11 abbiamo messi e li teniamo a dormire. 

Ora se è vero che il problema del porto di Ge-
nova, della sicurezza, comodità e celerità negli 
imbarchi e sbarchi, del suo nuovo sbocco nella 
valle Padana sono necessità che s'impongono, se è 
vero che queste necessità sono urgenti, veniamo 
una buona volta ai fatti, perchè è tempo di fare. 

Il municipio di Genova ha le mille volte solle-
citata la decisione per la costruzione della diret-
tissima Genova-Milano, che è stata oggettto di 
studi lunghi e profondi da parte di persone com-
petentissime, e che tutti riconoscono preferibile 
a qualunque altra, perchè la lunghezza della 
grande galleria è largamente compensata dalla 
maggiore brevità dell'intiera linea, dal minore 
dislivello e' quindi dalla economia nelle spese di 
esercizio unita ad una maggiore potenzialità. 

Perchè non si attua ? 
Quanto alle eventuali difficoltà tecniche, non 

devono spaventare, poiché il Genio italiano non 
ne conosce di insuperabili. Pel lato finanziario la 
questione è di non fare preventivi i quali poi la-
scino delle delusioni, questo no, ma se questa 

linea è necessaria e urgente, noi dobbiamo affret-
tarla. Abbiamo votato con plauso e con senti-
mento di fraterna solidarietà la direttìssima Roma-
Napoli e tutte le altre ferrovie ed opere meno 
necessarie ed urgenti, portate nella legge del 
quadriennio, ma non dobbiamo tardare più oltre 
a provvedere alla costruzione di questa linea 
che è assolutamente indispensabile. 

E certo, onorevole ministro (io so dì parlare 
ad un tecnico diprim' ordine), è certo che la grande 
d'fficoltà dei valichi da Genova alla Valle Padana 
consiste nel dislivello, da superarsi nell'attraver-
sare 1' Appennino; il quale dislivello ci porta, 
tra l'altro, ad una conseguenza economica molto 
grave, perchè le pesanti e potenti locomotive che 
si debbono usare, equivalgono in peso quasi al 
peso totale del carico di merci che debbono trai-
nare. E questa evidentemente è una condizione 
di servizio gravosissima e dispendiosa, ma la di-
rettissima, qua1 e fu dal munxipio di Genova stu-
d'ata, mira appunto a diminuire ta1 e inconve-
niente, rendendo meno sensibile il dislivello. La 
galleria è molto lunga e costosa; ebbene, co-
sterà di più la costruzione; ma ne avremo 
una maggiore econonra di esercizio, una maggio re 
ce^rità ed una maggior sicurezza e brevità di per-
corso. Ed allora non studiamo più, giacché ab-
biamo studiato abbastanza, perchè altrimenti 
arriveremo a 80 anni e ci presenteremo ancora 
all'esame di prima elementare. (Si ride). Se non 
ci decidiamo ad operare e subito, studieremo an-
cora, ma forse invano e tardi per l'avvenire. 

E arrivata ormai l'epoca, onorevole ministro, 
in cui le promesse e le assicurazioni del Governo 
devono passare nel campo dei fatti. 

Mi si potrà dire che il Governo ha provveduto 
in parte con la costruzione, attualmente in corso, 
del parco di Campasso, ed è vero: ma quello è 
un ripiego locale, che gioverà certamente a faci-
litare le operazioni di manovra e di preparazione 
e formazione dei treni, sfollando i binari del porto 
e di Sampierdarena, ma non potrà aumentare la 
potenzialità dei valichi attuali, e resterà sempre 
un provvedimento di ordine assolutamente se-
condario. (Commenti). 

E il materiale mobile, onorevole ministro? 
Io non voglio addentrarmi nella questione spinosa, 
che tecnicamente e giuridicamente nemmeno co-
nosco, se spetti al Governo o alla Società di for-
nire il materiale rotabile necessario; dico soltanto 
che spetta al Governo, sommo moderatore degli in-
teressi nazionali, provvedere a rimuovere uno stato 
di cose che dà continuamente luogo'a giustifi-
cati lamenti, uno stato di cose ci: e costituisce il 
porto di Genova nella posizione di un uomo pieno 
di robustezza, che vuole respirare a pieni polmoni, 
mentre invece si sente le braccia legate, e schiac-
ciati da massi enormi il petto e lo stomaco. Noi ci 
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sentiamo pieni di vitalità e di energia; dateci la 
possibilità di muoverci, dateci dell'aria e dello 
spazio (non vi domandiamo altro), non schiaccia-
teci, non ostacolate i nostri sforzi. 

Ma anche qui vengano i fatti e siano fatti 
veri e pronti. {Commenti). 

Resto ancora un momento sul tema ferro-
viario, per compiacermi, lo dirò subito, delle as-
sicurazioni dateci, in via di epifonema se vogliamo, 
dall'onorevole ministro, in ordine alla ferrovia 
interna della Liguria orientale. L'onorevole mi-
nistro sa meglio di me (io però mi permetto di 
dirlo ancora) che la ferrovia orientale, che è l'ar-
teria internazionale che lega Roma e Na oli col 
Piemonte e la Lombardia e coll'Europa occiden-
tale, è ad un solo binario, è per tre quarti in gal-
leria e le gallerie per cinque sesti sono più o meno 
in pericolo, tanto che ciascuno di noi, viaggiando 
su quella lriea, ha sentito più volte, di tanto in 
tanto un bombardamento di petardi, ha visto ar-
resti di treni e sentito un domandarsi scambie-
vole e ansioso di che cosa è avvenuto. 

Sono delle segnalazioni che vi attestano della 
vigilanza perenne del personale e della bontà dei 
sistemi di segnalazione, ma che non vi lasciano 
completamente tranquilli. Infatti sopra quel bi-
nario unico corrono e s'incrociano circa 50 treni 
al giorno e ormai siamo giunti alla pletora, ed è 
meraviglioso che non succedano guai seri, per-
chè le stazioni sono insufficienti e non si possono 
allargare, perchè manca lo spazio e la possibilità 
pel raddoppiamento dei binari. 

Anche là dunque si ha una necessità evidente. 
Non è questione elettorale; è una necessità che 
s'impone; ed allora facciamo, facciamo. 

A questo riguardo anzi debbo dire una. pa-
rola di ringraziamento agli onorevoli Cavagnari 
e Rubini che, con tanta competenza e con tanta 
sicurezza di concetti e di propositi, hanno por-
tato la loro parola su questo tema. I/onorevole 
ministro farà opera giusta e meritoria traducendo, 
senza indugio, in fatti le cortesi assicurazioni 
date. 

Permettetemi, onorevoli colleghi, di tratte-
nervi ancora un momento nell'argomento della 
viabilità, perchè, a mio credere, la viabilità equi-
vale al sistema arterioso e venoso del corpo umano: 
senza vene il sangue non circola, e l'organismo lan-
gue e muore. Le arterie sono rappresentate dalle 
ferrov'e, le vene dalle strade provinciali e comu-
nali. Abbiamo speso miliardi per la costruzione di 
strade e le provincie e i comuni si sono indebi-
titi fino agli occhi; ma io sono convinto che nessun 
denaro fu mai così bene speso come nelle strade. 

Le strade costituiscono aumento di patrimonio 
e di ricchezza. È naturale che non possano co-
struirsi se non creando passività; ma il loro pa-
gamento,"rateato a lunghe scadenze, è reso più 

facile, e d'altronde i nostri figli e nipoti, ai quali 
lasciamo il benefìcio inestimabile di una rete stra-
dale, saranno ben disposti a pagar qualche cosa-
essi pure, e ci ringrazieranno; mentre non ci be-
nedirebbero se noi li lasciassimo ancora senza 
strade e senza i benefici immensi che la viabilità 
apporta e prepara. E mi compiaccio coll'ono-
revole ministro per le buone intenzioni che ha 
dimostrato anche nelle circolari che ha inviato ai 
comuni, relativamente all'applicazione dell'ul-
tima legge sulle strade di accesso alle stazioni. 
Non posso che plaudire alle intenzioni sue, sulla 
politica della viabilità ordinaria, sia comunale 
sia provinciale. Anche qui però vi è un guaio, 
e un guaio grosso, e riflettente la gestione e i bi-
lanci 'provinciali. Le provincie esplicano la loro 
attività in tre funzioni : due brutte (sono due 
piaghe sociali: i pazzie gli esposti), una grande e 
bella, quella delle strade. 

Le due prime funzioni che, pur troppo, si ren-
dono ogni dì più gravose, assorbono la maggior 
p irte dei redditi del bilancio provinciale, che come 
o jnun sa, sono costituiti dalla sovraimposta sui * 
tirreni e fabbricati, e per le strade resta un fondo 
assolutamente insufficiente. 

Questa condizione di cose venne creata alle 
provincie colla legge sulle opere pubbliche del 
1865 e colle leggi del 1868 e 1881 sulle strade 
comunali obbligatorie e sulle strade provinciali 
di serie. 

Lo Stato con la legge del 1865 ha regalato ge-
nerosamente alle provincie tutte le antiche strade 
nazionali, di mano in mano che si costruivano 
le ferrovie. Ma unitamente al dono vi era tutta la 
spesa della manutenzione, che è passata a carico 
delle provincie senza pensare a compensarle in 
nessun modo del nuovo enorme aggravio. 

Onorevole ministro, è giusto questo? Mi si 
dirà che vengo a portare in campo una questione 
che si doveva sollevare quarant'anni fa. Orbene, 
se i nostri nonni non l'hanno sollevata, possiamo 
sollevarla noi. E questione di giustizia: non dico 
che le provincie debbano venire a reclamare al 
Governo gli arretrati, ma bisogna che il Governo 
pensi a costituire le provincie nella possibilità 
di far fronte a quest'impegno che è gravissimo 
e che di anno in anno va aumentando, perchè 
continuamente si costruiscono nuovi tronchi di 
strade ferrate, e i tratti relativi di via ordinaria 
passano alla provincia, la quale vede aumentato 
il proprio bilancio della spesa relativa alla ma-
nutenzione. 

Non basta. Con la legge del 1881 si è iniziata 
la costruzione delle strade provinciali così dette 
di serie opportunissime ed anzi necessarie a com-
pletare la rete della viabilità ordinaria, e le pro-
vincie, oltre alla loro quota nella spesa di costru-
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zione, devono poi pensare interamente alla loro 
conservazione. 

La conseguenza è che i bilanci di tutte le Pro-
vincie, per questi fatti, sono nell'ultimo decennio 
più che duplicati. Orbene, quali cespiti attivi 
hanno~le provincie di fronte a questo passivo? 
Unicamente la sovraimposta sui terreni e fab-
bricati, che è assolutamente inadeguata ai bi-
sogni. Non è possibile andare innanzi così. Do-
vrei citare dei fatti recenti relativi ad eccce-
denze del massimo della sovraimposta per far 
fronte alla manutenzione di strade, eccedenze 
che il Consiglio di Stato, geloso custode del ri-
spetto alla legge, ha depennato. 

Come volete che le provincie facciano a prov-
vedere a questo importantissimo ed obbligatorio 
servizio? Non possono eccedere la sovraimposta, 
non hanno altro cespite. Dovranno dunque ab-
bandonare le strade? Sarebbe enorme! Bisogna 
provvedere col dare alle provincie qualche altro 
cespite di entrata, e d'altronde sarà anche giu-
stizia, perchè, dopo tutto, sulle strade provin-
ciali non passeggiano soltanto i proprietari di 
stabili, ma se ne giovano anche i possessori di 
rendita ed i commercianti e gli industriali e tutti 
gli altri cittadini. 

Non è dunque logico nè giusto che le altre 
imposte non debbano concorrere nella spesa re-
lativa. 

Non sarebbe fuor di luogo che il Governo, 
il quale una volta dava una piccola partecipa-
zione ai comuni sui proventi di alcune categorie 
di ricchezza mobile, le desse ora alle provincie 
per rendere loro possibile di vivere. 

Del resto vi sono altri cespiti secondari, ma ab» 
bastanza importanti, provenienti dalle tasse sulle 
biciclette, sui motocicli, sugli automobili. Tutti 
questi rotabili corrono quasi esclusivamente sulle 
strade provinciali, e parrebbemi molto naturale 
che le imposte di cui sono gravati dovessero an-
dare ad impinguare il bilancio nella provincia 
che pensa a mantenere le strade. Lo Stato non 
ne soffrirà, ed i comuni non ne avranno gran no-
cumento. Anzi a questo riguardo ho proposto 
un ordine del giorno. 

Un'ultima cor siderazione ed ho finito, per-
chè ruit hora. Alle provincie si sono addossati 
non solo gli esposti ed i pazzi, i quali disgrazia-
tamente crescono continuamente, ma anche altre 
spese d'indole assolutamente governativa, non 
provinciale: ad esempio, le caserme dei carabi-
nieri, le abitazioni dei prefetti e dei sotloprefetti, 
e gli uffici della pubblica sicurezza. 

Sembrami che a queste spese di ordine gene-
rale dovrebbe pensare il Governo centrale, eso-
nerandone le provincie. 

Io mi permetto lanciare queste osservazioni 
e raccomandazioni sul terreno della discussione 
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perchè da menti più competenti della mia sieno 
raccolte e discusse nel modo che meritano, nella 
speranza che possano presto entrare nel campo 
dei fatti. Confido che la Camera e l'onorevole mi-
nistro vorranno accogliere benevolmente queste 
mie raccomandazioni e in ogni modo tenere conto 
della mia buona volontà. {Bene!) 

PRESIDENTE. Il seguito di questa discus-
sione è rinviato ad altra seduta, 

Risulfamento di votazione. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
ed invito gli onorevoli segretari a numerare i 
voti, 

(Si procede alla numerazione dei voti). 
Comunico alla Camera il risultamento della 

votazione segreta sul disegno di legge: Auto-
rizzazione di spese per diverse opere pubbliche 
e determinazione degli stanziamenti nella parte 
straordinaria del bilancio dei lavori pubblici 
durante il quadriennio finanziario 1904-905 e 
1907-908: 

Presenti e votanti 204 
Maggioranza -103 

Voti favorevoli . . . 152 
Voti contrari . . . . 52 

(La Camera approva). 

I n t e r r o g a z i o n i e interpellanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle domande 
di interrogazione e di interpellanza. 

CERIANA-MAYNERI, segretario, legge: 

* Il sottoscr tto interroga il ministro dell'in-
ferno su barbaro modo, adoperato qui in Roma, 
nelle ultime sere, dagli agenti di pubblica si-
curezza, nel procedere allo spettacoloso arresto 
di alcune sciagurate, le quali non recavano mo-
lestie di qualsiasi specie. 

« Socci ». 

« Interrogo il ministro di grazia e giustizia 
per conoscere le ragioni, in virtù delle quali, 
ad onta della disposizione di legge, la casa ge-
neralizia dei gesuiti risiede, pure oggi, in Roma. 

« Socci », 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro della pubblica istruzione, per sapere perchè 
nella scuola comunale di via Giusti, in Roma, 
le quinte classi si trovano, a fine d'anno, prive 
del libro di testo, sol perchè il prescelto dagli 
insegnanti fu il Cuore di Edmondo De Amicis. 

* Del Balzo Carlo ». 
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« Il sottoscritto chiede (T interrogare il mi-
nistro degli affari esteri, per sapere che cosa 
intenda fare il Governo di fronte alle continue 
violazioni del trattato di Berlino da parte della 
Turchia, ai massacri nell'Armenia ed ai peri-
coli di una nuova insurrezione in Macedonia. 

« Del Balzo Carlo ». 

« Chiediamo d'interrogare l'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio per 
sapere se egli sia disposto a presentare solleci-
tamente un disegno di legge avente per iscopo 
di facilitare i mezzi per combattere le nume-
rose malattie parassitarie che infestano gli oli-
veti. 

« Nuvoloni, Berio ». 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il mi-
nistro degli affari esteri per sapere come sia 
rappresentata l'Italia nelle provincie d'Armenia, 
soggette alla dominazione turca, e quale azione 
abbia esercitata per mantenervi la tranquillità 
ed impedire le stragi. 

« Fracassi ». 

PRESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
iscritte nell'ordine del giorno a termine del re-
golamento. Per la interpellanza il ministro dirà 
se e quando intenda che sia svolta. 

Non esse adosi trovato in numero questa 
mattina l'Ufficio IV, avverto che sarà convo-
cato per martedì alle ore 11 per procedere alla 
nomina dei vari commissari per l'esame di di-
versi disegni di legge. 

La seduta termina alle 19.20. 

Ordine del giorno fer la seduta di lunedì. 

1. Interrogazioni. 
2. Svolgimento di interpellanze. 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia 
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