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La seduta è aperta alle 2 e cinque minuti. 
MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale 

della tornata precedente che viene approvato. 

ATTI DIVERSI. 

PRESIDENTE. Chiedono un congedo : per affari dome-
stici, gli onorevoli Corsini, Galeotti e Fornaciari, di 8 
giorni ; gli onorevoli Luscia e Bettoni di 5. 

Per motivi di salute: l'onorevole Longari-Ponzone, 
d'un mese; l'onorevole Fossombroni, di 8 giorni. 

Per ragioni di pubblico servizio : l'onorevole Pode-
stà, di 8 giorni ; l'onorevole Lioy di 6 ; l'onorevole 
Berti Lodovico di 3. 

(Sono accordati.) 

PRESENTAZIONE DI INA RELAZIONE, 

PRESIDENTE. L'onorevole Asproni ha presentato un 
progetto di legge che verrà trasmesso al Comitato. 

L'onorevole Bonghi è pregato di recarsi alla tribuna 
per presentare una relazione. 

BONGHI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul bilancio di prima previsione 
dell'istruzione pubblica per l'anno 1878. (V. Stam-
pato 92-A) 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distri-
buita» 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER SOCCORSI AI PO-
VERI DANNEGGIATI DALLE INONDAZIONI, E PER SPESA 
STRAORDINARIA PER RIPARAZIONI AD OPERE IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
sul progetta di legge per spesa straordinaria per ripa-
razioni ad opere idrauliche in seguito alle inondazioni 
del 1872 e soccorsi ai danneggiati poveri. (V. Stam-
pato n° 141-a) 

La discussione generale è aperta. 
MONTI CORIOLANO. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Monti. 
MONTI CORIOLANO. Io credo che non ultima fra le di-

sgrazie cagionate dalle inondazioni che tutti deplo-
riamo, e per le quali ci fu presentato questo progetto 
di legge, sia la necessità di discutere sì grave materia 
in modo sommario. 

Il testo degli articoli, come sono stati riformati, e 
più le parole dell'onorevole relatore fanno sembrare a 
me, che alla legge stessa si diâ  una portata maggiore 
di quello che richiedono le circostanze alle quali si 
deve provvedere. Non che io non divida i sentimenti 
generali (nemmeno a dirsi) per cui tutti siamo preoc-
cupati della necessità di dover riparare, per quanto le 
forze dello Stato comportano, i gravi disastri avve-
nuti. Ma nullostante sembrami altresì, che a fronte tìi 
simile sentimento, per quanto nobile, la fredda ragione 
non sia inopportuna, nè stia poi tanto male nelle no-
stre deliberazioni. A dire la verità intera, alla mia na-


