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TORNATA DEL 7 GIUGNO 

denza che i nostri ordinamenti sono difettosi, e che 
bisogna mutarli. 

Così, per dirlo di passaggio, giacché non intendo 
fare che una semplice osservazione, l'onorevole mini-
stro, rispondendo poc'anzi ad alcuni appunti cbe gli 
erano stati fatti, dimostrava che gì'indugi lamentati 
per l'esecuzione d'una data opera, erano provenuti 
dalle leggi, dagli ordinamenti in vigore, per cui egli 
non poteva far altro, se non che promettere che altret-
tanti indugi si sarebbero trovati in tutte le altre oc-
casioni. 

Così adesso il signor ministro vi dimostra che il suo 
operato è perfettamente conforme alla legge, ma nello 
stesso tempo apparisce chiaramente che non può il 
signor ministro (l'ha detto egli stesso) fare con giusto 
discernimento la distribuzione di questi sussidi in tutto 
il regno. 

Io credo adunque, venendo a questo capitolo spe-
ciale, che noi dovremmo (non propongo di farlo adesso), 
noi dovremmo abolire il capitolo stesso, e, se crediamo 
di dover promuovere l'esecuzione di queste opere, noi 
dobbiamo mettere a disposizione dei Consigli provin-
ciali una data somma, perchè essi possano distribuirla, 
ed in questo modo ottenere lo scopo di promuovere le 
opere di pubblica utilità. E dico le deputazioni pro-
vinciali, malgrado le osservazioni fatte dal signor mi-
nistro, perchè io persisto a credere due cose: prima di 
tutto che le deputazioni provinciali sieno in grado 
di molto meglio giudicare dei fatti delle loro Provin-
cie di quello non possa farlo il signor ministro ; in se-
condo luogo io ritengo che questo sistema sia perfet-
tamente legale,, perchè le deputazioni provinciali sono 
appunto dalla legge chiamate a tutelare i comuni, ciò 
che indica che una disposizione di questo genere non 
sarebbe punto, come ha mostrato di credere il signor 
ministro, una violazione della loro indipendenza. 

Io non so in che modo si possa dire che la provincia 
intacchi l'indipendenza di un comune quando gli asse-
gna un sussidio. Ma, ripeto, io non intendo di fare una 
proposta speciale, mi limito solamente a constatare 
questo fatto, che per me è risultato evidente da tutta 
la discussione dei bilanci, cioè che l'ordinamento della 
nostra amministrazione è difettoso, che bisogna cam-
biarlo, e che, senza venire a questo radicale cambia-
mento, è impossibile fare delle accuse ai ministri, i 
quali sono obbligati ad eseguire le leggi esistenti. Sola-
mente il ministro deve, perchè egli solo il può fare, 
prendere l'iniziativa di questo mutamento nel nostro 
ordinamento amministrativo. 

Ciò, a parer mio, è necessario ed urgente, sia che si 
voglia considerare la quistione dal punto di vista finan-
ziario, per diminuire l'enorme sbilancio delle nostre 
finanze, sia che si voglia togliere le'gare che si susci-
tano ad ogni piè sospinto tra una provincia e l'altra, 
sia che si voglia mettere un po' d'ordine in questo caos, 
in questa babilonia che si chiama l'amministrazione 
dello Stato. 

COLOMBARI, relatore. L'onorevole signor ministro, 

parlando del milione richiesto in questo capitolo, di-
ceva essere questa una piaga del Ministero dei lavori 
pubblici : probabilmente voleva dire una delle piaghe, 
perchè in quel momento pensava ad un'altra più 
vicina. 

L'onorevole preopinante .propone invece, od almeno 
mette innanzi l'idea che questo capitolo venga per un 
altro anno abolito. 

Corre a me l'obbligo di dire che la Commissione 
era l'anno scorso entrata in quest'ultima idea, della 
abolizione, che l'aveva dinanzi alla Camera sostenuta, 
e che era stata, come in molte altre occasioni, battuta. 
Se in quest'anno essa non ha creduto di riprodurre la 
sua proposta, egli è perchè la somma da due milioni 
era stata portata nella proposta ministeriale ad un 
milione, e dall'altra perchè poteva nutrirsi ben poca 
speranza che quella proposta ottenesse il voto della 
Camera. 

PRESIDENTE;. Se non si fanno opposizioni, il capitolo 
11 in lire 1,000,000 s'intende approvato. 

Capitolo 12, Spese diverse pel servizio idraulico (per 
memoria). 

Capitolo 13, Spese d'annua manutenzione di canali, 
arginature di fiumi e porti lacuali, proposto dal Mini-
stero e dalla Commissione in lire 1,668,604 30. 

COLOMBARI, relatore. Io vorrei pregare la Camera 
ad acconsentire a che questo capitolo venga aumentato 
di 180,000 lire, la quale spesa, meno una sola partita 
di 27,000 lire, corrisponde a varie costruzioni, i cui 
fondi caddero in economia, perchè non poterono impe-
gnarsi nell'anno 1863. Le opere sono le seguenti : 

Nella provincia di Arezzo: terzo ed ultimo tratto 
del canale maestro della Chiana, lire 22,000. 

Nella provincia di Bologna: riparazione al fiume 
Reno, lire 24,000. 

Nella provincia di Grosseto: lavori di rialzamento ed 
ingrossamento dell'argine dell'Ombrone, lire 27,000. 

Nella provincia di Modena: lavori all'argine destro 
del fiume Panaro, lire 29,000. 

E così altre tre opere, due nella provincia di Modena, 
ed una in quella di Cremona. 

La Commissione ha riconosciuto, non solo che esi-
stevano progetti regolari per queste opere, non solo che 
erano necessarie, ma che erano inscritte nel bilancio 
1863 e cadute in economia perchè non impegnate al 
1° gennaio 1864. Trattandosi di opere relative alle 
acque, la Commissione non crede potervi consigliare il 
rifiuto dell'aumento domandato dal signor ministro dei 
lavori pubblici dopo che la Commissione ebbe stampata 
la propria relazione. 

Quest'aumento porterebbe la somma del capitolo a 
lire 1,848,604 30. 

PRESIDENTE. La Commissione propone dunque di 
aggiungere al capitolo 13 la somma di 180,000 lire, e 
così di portarla a lire 1,848,604 30. 

11 signor ministro accetta? 
MENABREA, ministro pei lavori pubblici. Sì! 
CASTELLASI FAXTOXI. Io vorrei dire poche parole 


