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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

tele pure, io le voterò volentieri; ma a quelle e'cononiie 
che tenderebbero a distruggere le fonti della prospe-
rità, le facoltà produttive, l'avvenire del paese, io mi 
opporrò sempre con tutte le mie forze. Esse non sono 
vere economie. {Bravo! Bene ! — Ai voti!) 

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, do-
manderò se sia appoggiata. 

(È appoggiata ed approvata.) 
Pongo ai voti prima di tutto la proposta del Mini-

stero, cioè di assegnare a questo capitolo la somma di 
lire 300,000, nella quale consuonala proposta fatta da 
altri deputati, fra cui l'onorevole Protasi. 

(Dopo prova e controprova è adottata.) 
Sul capitolo 10, che riguarda le spese variabili per 

la manutenzione e riparazione d'argini e canali, non 
sono concordi la Commissione ed il Ministero. Questi 
propone la somma di lire 2,235,000, la Commissione 
lire 1,349,670. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fossombroni. 
FOSSOMBRONI. La Commissione al capitolo 10 ha cre-

duto di dover proporre come seria l'economia di lire 
24,200, che si riferisce alla provincia di Arezzo, e se-
gnatamente alla manutenzione di opere idrauliche del 
canale maestro della Chiana. 

Essa avrà avuto forse buonissime ragioni, ma certa-
mente non vale quella che adduce per fare quest'e-
sclusione, cioè di non vedere altrimenti figurare que-
sta somma nella classifica fatta col decreto dell'11 feb-
braio 1867. Per questa differenza io domanderò schia-
rimenti all'onorevole ministro dei lavori pubblici, il 
quale non dubito sarà cortese di darmeli. 

I lavori che la Commissione intende di sopprimere 
per il canale maestro della vallo di Chiana, furono 
deliberati dall'amministrazione idraulica di quella valle 
per tutelare un'opera che certamente onora l'epoca 
nostra, perchè creata dalla scienza congiunta all'arte, 
perchè può dirsi una delle opere che hanno illustrato 
il nostro paese. 

Io non credo che possano dirsi vere e serie econo-
mie quelle che si propongono, quando non recano veri 
vantaggi; ma può provarsi evidentemente che nel-
l'attualità porterebbero grandissimi danni per tutte 
quelle spese destinate a conservare opere d'arte op-
pure di bonificamento che possiamo dichiarare aperta-
mente non essere ancora assicurato; non possono dirsi 
economie serie, utili, mentre queste spese sono neces-
sarie, indispensabili, riproduttive. 

Quando si pensa, o signori, alle somme enormi che 
sono costati quei lavori idraulici, i quali, secondando 
coll'arte le disposizioni della natura, hanno cambiata 
la condizione fìsica ed economica della Val di Chiana, 
non si può invero concepire come si possano escludere 
poche migliaia di lire per veder distrutta in poco tempo 
un'opera giudicata or sono cinque lustri da competen-
tissima autorità, quale è quella dell'illustre senatore 
Paleocapa, così utile per una provincia, il cui nome 

proprio divenne « già appellativo di palude e stagno 
marcioso (chè così suona in Toscana il nome di chiana) 
e di cui Fazio degli Uberti stesso diceva che gli abita-
tori avevano volti lividi e sparuti per il nemico aere 
che respiravano ; quella provincia che Dante prendeva 
ad esempio per dare una giusta idea dell'ultima chio-' 
stra di Malebolge ; quella provincia che il Boccaccio 
chiamava noiosa dimora di gente schifosa ; quella pro-
vincia infine, che, per secoli misera e deserta, fu argo-
mento di compianto e di dolore ed è ora diventata 
una delle più belle provincie della Toscana; e per la 
ubertà maravigliosa del suolo, per la mitezza del 
clima, per la posizione sotto ogni aspetto vantaggio-
sissima ai traffici e ad ogni maniera d'industria, pro-
mette di superare ben tosto in ricchezza territoriale 
tutte le altre della Toscana medesima ; » ed oggi, mi 
piace il dirlo, anche della nostra Italia. 

Io non so realmente concepire che queste spese 
possano sopprimersi, tanto più che il ministro non ha 
esitato a consultare il Consiglio provinciale di Arezzo 
per mantenerle nella prima categoria, dalla quale la 
Commissione ha creduto di escluderle. Per me resta 
ben chiaramente dimostrato che economie simili sa-
rebbero apparenti e fittizie, mentre sacrificherebbero 
l'interesse generale dello Stato, il quale si troverebbe 
anche esposto ad una serie di quistioni, e di evizioni, 
dappoiché quei beni non sono più demaniali, e sono 
già passati nelle mani dei diversi acquirenti. 

Sarebbe falso se si pretendesse, con una così me-
schina somma, di risparmiare; sarebbe invece un grave 
danno, chè si rovinerebbero quelle opere d'arte le quali 
devono servire a tutelare quella provincia. Io per con-
seguenza non esito a dichiararlo alla Commissione, e 
spero che l'onorevole relatore mi vorrà rendere giu-
stizia, e mi favorirà tutti quegli schiarimenti che cre-
derà convenienti ed opportuni, perchè si apprezzino 
le ragioni che la Commissione crede di avere per sop-
primere una così meschina cifra per una spesa neces-
saria, utile e riproduttiva. 

PRESIDENTE. Parli l'onorevole Mancini Girolamo. 
MANCINI GIROLAMO. Come avete inteso dall'onorevole 

Fossombroni, la Commissione propone di resecare dai 
bilancio la somma di lire 40,000, prevista per il man-
tenimento delle opere idrauliche della Val di Chiana. 
Io credo che sia noto a tutti come, mediante ingenti 
opere d'arte, fosse ridotta fertile e dirò forse la più 
ubertosa campagna di Toscana una grande landa pa-
lustre che si estendeva in media per due o tre chilo-
metri di larghezza e si prolungava oltre 30 chilometri 
fra Chiusi ed Arezzo. 

È pure notorio come, in seguito ai lavori eseguiti, 
quei luoghi troppo celebri per la malsania dell'aria, 
ora sono divenuti campi fertilissimi. Dove non soggior-
navano che uccelli acquatici e non prosperavano che 
cannucce e simili piante palustri, attualmente abita 
una quantità di famiglie coloniche, che prima vi sareb-


