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TORNATA DEL 12 MAGGIO 1858 

per l'arginamento dell'Isère e dell'Are, e pel bonifico 
delle terre, ili conformità delle regie patenti 20 mag-
gio 1845. » 

(Non è approvata.) 
Metto a partito l'articolo 1 secondo la redazione del 

Ministero, coll'emendamento proposto: 
« E autorizzata una maggiore spesa di lire 500,000 

necessaria per l'arginamento dell'Isère e dell'Are, a 
mente della legge 20 maggio 1845. » 

(La Camera approva.) 
Darò ora lettura dell'articolo 2 colla mutazione che 

venne dal Ministero accettata: 
« Tale spesa sarà inscritta nel bilancio passivo del 

Ministero delle finanze e ripartita fra gli esercizi se-
guenti, cioè : 

« Esercizio 1857 L. 100,000 
Id. 1858 » 200,000 
Id. 1859 ..• » 150,000 
Id. 1860 » 50,000 

L. 500,000 
(La Camera approva.) 
« Art. 3. Per l'applicazione della parte di detta spesa 

a carico dei bilanci 1857 e 1858 è autorizzata l'istitu-
zione di apposita categoria colla denominazione: Argi-
namento dell'Isère e dell'Are in Savoia sotto il n° 147 bis 
nel bilancio 1857 e sotto il n° 146 nel bilancio 1858. » 

(La Camera approva.) 
Si passa allo squittinio segreto sul complesso del pro-

getto. 
Risultamento della votazione : 

Presenti e votanti . 106 
Maggi oraza 54 

Yoti favorevoli 64 
Voti contrari 42 

(La Camera approva.) 

PBOWETT« »1 IiKiiOi : PB® AUTORIZZARE Ai.i'lXK 
DIVISIONI E PROVINCIE A CONTRARRE IMPRE-
STITI. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli e-
steri e delle finanze. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera un progetto di legge inteso ad autorizzare alcune 
divisioni amministrative e provincie a contrarre pre-
stiti per sopperire al pagamento di una parte delle spese 
del loro bilancio ordinario. (Vedi voi. Documenti, pa-
gina 1039.) 

presidente. La Camera dà atto della presenta-
zione di questo progetto di legge, che sarà stampato e 
distribuito. 

ISTANZE DEE DEPUTATO-CASTEEkANI-FANTONI PER 
XiA PRESENTAZIONE Dì UNA EE43CÌE SUI CONSORZI 
PER E'ARGINAMENTO BEI FIUMI. 

CASTEEEAMI-Fastoni. La discussione della pre-
sente legge ha fatto sorgere in me l'idea che sarebbe 

utilissima cosa che il Parlamento avesse ad occuparsi 
della sanzione di una legge, la .quale, meglio di quello 
che non facciano le leggi vigenti, regolasse il sistema 
con cui vengono stabiliti i consorzi delle arginature dei 
fiumi e dei torrenti. Appartenente a provincie, le quali 
sono attraversate dal Po e dal Ticino e che sono fre-
quentissimamente inondate, ho dovuto convincermi, 
anche per fatto proprio, che il sistema attualmente in 
vigore, anziché raggiungere risultati efficaci, si po-
trebbe dire renda più gravi i danni delle inondazioni ; 
inquantochè presentemente quasi tutti i consorzi d'argi-
natura che sono stabiliti nelle nostre valli, parlo prin-
cipalmente delle valli del Po e del Ticino, invece di es-
sere costituiti e coordinati ad un solo sistema, che da 
solo difenda una graude estensione di territorio, for-
mano invece altrettanti sistemi separati, solo atti a di-
fendere o un comune o proprietà private, e si rendono 
così ordinariamente dannosi l'uno all'altro. 

Una prova evidentissima di quel che io dico si è che 
noi vediamo che, in occasione d'inondazioni, suole abi-
tualmente accadere che popolazioni, le quali sono dalle 
medesime minacciate, vanno clandestinamente di notte 
tempo a squarciare gli argini che difendono altri terri-
tori per dare sfogo alle acque e così salvare i propri, 
cagionando rovine molto maggiori di quelle che avver-
rebbero se questi fondi non fossero difesi da questi ar-
gini. 

Parmi che questa mia idea, qualora potesse venire 
applicata, sarebbe incontrastabilmente utile, tanto per 
l'interesse generale, inquantochè con bene ordinati si-
stemi di arginature si potrebbero salvare dalle inonda-
zioni quantità considerevoli di territori fertilissimi, 
come sono ordinariamente quelli delle valli in cui scor-
rono fiumi e torrenti; quanto per l'interesse dei privati, 
poiché questi a loro volta potrebbero con assai minore 
dispendio e con maggiore facilità difendere le loro pro-
prietà e ricavarne maggiori prodotti. Su queste consi-
derazioni mi permetto di domandare al signor ministro 
degli interni, giacché non vedo sedere al suo banco il 
ministro dei lavori pubblici, se egli non crederebbe utile 
che si facesse studiare la materia e ebe si proponesse 
quindi una legge, la quale avesse per iscopo quello ap-
punto al quale io ho voluto accennare. 

cavour, presidente del Consiglio, ministro degli 
esteri e dell'interno. Non vi ha dubbio che la questione 
dell'arginamento dei fiumi è di massimo interesse, spe-
cialmente nel nostro paese, che è cotanto intersecato 
da fiumi e torrenti aventi corso irregolare. Sarebbe 
quindi molto desiderabile che si potesse formolare un 
principio di consorzio per eseguire i lavori che sono ne-
cessari a regolare il corso dei fiumi ed a riconquistare i 
terreni che coll'andare dei secoli sono stati corrosi dalle 
acque e ridonarli all'agricoltura. Il Ministero è certa-
mente dispostissimo a studiare questa questione; tutta-
via debbo fare avvertito l'onorevole preopinante e la Ca-
mera come questo problema presenti infinite difficoltà e 
come riesca quasi impossibile di stabilire norme che si 
applichino a tutte le località, di trovare una formola 


