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pure ad accettarla, per non prolungare questa di-
scussione. 

DEPRETIS. Ecco, io vorrei pregare l'onorevole mi-
nistro di essere un po' più benigno verso la propo-
sta della Commissione. 

Capisco che in questo caso si può usare una 
spada a doppio taglio, e sì può ragionare e soste-
nere plausibilmente che la iscrizione nel bilancio di 
questa spesa sia fatta come vorrebbe l'onorevole 
ministro, ma mi pare che si può sostenere anche 
meglio quanto viene proposto dalla Commissione. 

È vero che è una piccola questione ; per usare 
una espressione di Dante, si può dire che è puleg-
gia da piccola barca, ma pure la Commissione deve 
insistervi... 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Quando la Com-
missione insiste io ci rinunzio. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro si rassegna alla 
proposta della Commissione. (Ilarità) 

Il capitolo 7 s'intenderà dunque approvato in 
lire 37,402 05. 

Capitolo 8. Sussidi concessi ai comuni ed ai con-
sorzi per opere stradali, lire 150,000. 

(Sono approvati.) 
Acque. — Capitolo 9. Manutenzione e ripara-

zione delle opere idrauliche di prima categoria e di 
irrigazione, lire 1,035,000. 

L'onorevole Tommasi-Crudeli ha facoltà di par-
lare. 

* 

TOMASI-CRIDELI. Intendo fare una semplice rac-
comandazione all'onorevole ministro. 

La sistemazione delle acque di Val di Chiana è 
ancora una questione pendente. Questa questione 
ha un lato tecnico e un lato amministrativo. Io tra-
lascio ora di parlare di quello amministrativo, per-
chè il Consiglio di Stato esamina in questo mo-
mento se tali opere debbano o no iscriversi nella 
prima categoria, come l'onorevole Mari ha soste-
nuto. 

Mi fermo soltanto sul lato tecnico, e rammento 
all'onorevole ministro che i lavori di sistemazione 
delle acque di Val di Chiana, intrapresi la prima 
volta dai Medici e poi continuati dai Lorenesi, sono 
da molto tempo sospesi. 

Per completare quei lavori è stato presentato fino 
dal 18^8 un progetto Manetti, al quale ha fatto se-
guito il progetto Possenti, ma nè l'uno, nè l'altro 
sono ancora stati posti ad esecuzione. .Ultimamente 
il comune di Foiano credette di rilevare alcuni di-
fetti nel progetto Manetti, ereditato dal Possenti, e 
volle fare preparare un nuovo progetto dall'inge-
gnere Mazzanti. 

Secondo il progetto dell'ingegnere Mazzanti, in-
vece di avere due allacciane uno alla destra e l'al-

tro a sinistra del canale maestro della Chiana, se 
ne avrebbe uno solo sulla destra, nel quale tutte le 
acque della sinistra della valle verrebbero portate 
per mezzo di un ponte-canale che attraverserebbe 
il canale maestro della Chiana. Questo progetto of-
frirebbe una economia di 700,000 lire, giacche ri-
sparmierebbe prima di tutto una doppia arginatura 
dell'allacciante di sinistra per un tratto di 16 chi-
lometri ; risparmierebbe poi una quantità di espro-
priazioni di terreni che ormai sono divenuti da 
lungo tempo proprietà privata. E finalmente ci per-
metterebbe di riguadagnare all'agricoltura tutto il 
terreno occupato dal torrente Esse. 

Io mi permetto di raccomandare al signor mini-
stro di attirare l'attenzione del Consiglio superiore 
dei lavori pubblici sopra questo soggetto, e nello 
stesso tempo di accelerare tutto il lavoro relativo 
alla sistemazione delle acque di Val di Chiana, in 
modo da poter presentare il progetto di legge su 
questa sistemazione definitiva nella Sessione ven-
tura. 

Io mi sono rallegrato di aver visto già presentato 
un progetto di legge per la bonificazione della ma-
remma toscana nella provincia di Grosseto : preghe-
rei il ministro a voler fare in modo che nei territori 
appartenenti alle Provincie di Siena e di Arezzo, i 
quali minacciano di ritornare maremma, possano 
incominciare quanto prima i lavori, sopra un piano 
definitivamente stabilito. 

LACAVA, relatore. Veramente avrei desiderato che 
l'onorevole Tommasi-Crudeli avesse sollevato que-
sta questione nella parte straordinaria, quando si 
tratterà delle bonifiche, poiché avrebbe trovata colà 
miglior sede. 

Di più, la questione circa le espropriazioni e l'Oc-
cupazione temporanea dei terreni, trova posto al 
capitolo 12. Io lo pregherei quindi a voler solle-
vare questa questione piuttosto quando si tratterà 
delle bonifiche. Se poi non fa proposta e si tratta 
d'una raccomandazione all'onorevole ministro, al-
lora la Commissione non ha nulla a ridire. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Tom» 
masi ha descritto molto bravamente le condizioni 
idrauliche in cui si trova la Val di Chiana. Ma egli 
sa che la [classificazione delle opere è stata già 
fatta, nè potrebbero essere messe nella prima ca-
tegoria senza una legge che deroghi alla legisla-
zione vigente. Le opere di difesa, le arginature di 
Val di Chiana sono amministrate dallo Stato, e 
vi si provvede con ogni diligenza. 

Nel progetto di legge ora presentato vi sono al-
cune opere che riguardano precisamente quelle 
contrade. 

Altro non potrei dire nello stato attuale delle cose 


