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lOMMASI-CRUDELI. Vorrei osservare all 'onorevole 
ministro che io non ho inteso in nessuna guisa di 
pregiudicare la questione amministrativa sulle o-
pere di Val di Chiana, e decidere se debbano essere 
scritte nella prima o seconda categoria, imperoc-
ché questa questione deve essere ancora risoluta 
dal Consiglio di Stato a sezioni riunite. 

Io mi sono permesso semplicemente di racco-
mandare lo studio del progetto Mazzanti, onde 
avere la possibilità di presentare quanto prima un 
progetto di legge per la sistemazione definitiva 
delle opere di Val di Chiana, e forse nella Sessione 
ventura. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. Nei lavori di Val 
di Chiana bisogna distinguere i lavori di bonifica-
zione dai lavori di difesa. 

Ora le opere di difesa sono state dichiarate opere 
idrauliche di seconda categoria, e lo Stato provvede 
con i mezzi che ha in bilancio e che viene propo-
nendo ogni sano secondo il bisogno ; ma quanto ai 
lavori di bonificamento, vi sarebbe bisogno di una 
legge speciale, che riassumesse questi lavori a carico 
dello Stato . 

L e terre sono state riconsegnate ai proprietari ; 
quindi non credo che sia il caso che il Parlamento 
si occupi di questa quistione attualmente. 

Io tengo grandissimo conto delie raccomandazioni 
che fa l'onorevole Tommasi, ma quanto al promet-
tere o far sperare di presentare in breve un pro-
getto di legge per le bonificazioni di Val di Chiana, 
non sarebbe degno, perchè ho la coscienza che non 
potrei mantenere una promessa simile. 

MORELLI SALVATORE. Ho una brevissima preghiera 
da fare all'onorevole ministro. Da parecchi anni mi 
arrivano vivissimi reclami dagli abitanti di Castel-
forte e di altri paesi, pei danni considerevoli che 
arreca alle campagne vicinali l 'allagamento delle 
acque del Garigliano.nei mesi d'inverno. 

Questo disastroso inconveniente, che mette in pe-
ricolo, quando pur non distrugga per intero, la for-
tuna dei produttori di quella ubertosissima con-
trada, deriva dall'interramento della foce del detto 
fiume. Laonde io credo che, nella stessa guisa con 
cui il governo della cosa pubblica ha sopperito a 
simili necessità sorte in altre provinole, sia ora spe-
rabile dall'equità dell'onorevole ministro dei lavori 
pubblici una misura riparatrice per frenare le ire 
del Garigliano e garantire a quei contribuenti, che 
ne hanno tutto il diritto, la sicurezza di poter rac-
cogliere interi i sudati frutti della loro terra. 

Per ottenere questo intento l'onorevole signor 
ministro non deve adoprare grandi mezzi, e credo 
bene che impegnandone lo zelo dell'ufficio tecnico 
dei lavori pubblici dimorante a Caserta, esso nella 

sua previdenza troverà modo come, con piccolissima 
spesa, evitare i danni cui soggiacciono i possidenti 
delle proprietà soggette alle alluvioni, e la respon-
sabilità amministrativa dello Stato, il quale do-
vrebbe certamente concorrere in una più larga mi-
sura quando il male crescesse d'intensità. 

MINISTRO PER 1 LAVORI PUBBLICI. Le opere del Ga-
rigliano non sono fra quella classificate di prima o 
di seconda categoria, epperciò non è nella compe-
tenza del Ministero dei lavori pubblici di prendere 
iniziativa intorno alle medesime. Potrei però fare 
degli studi intorno alle condizioni di questo fiume; 
ma ripeto che questi lavori non entrano nella com-
petenza diretta della mia amministrazione. L e o-
pere da eseguirsi sarebbero di terza o di quarta ca-
tegoria, e dovrebbero essere iniziate e compiute, 
secondo la nostra legislazione, dagli interessati 
con quel maggior o minor concorso dello Stato che 
le leggi vigenti consentono. 

MORELLI SALVATORE. Ringrazio l'onorevole signor 
ministro della risposta cortese. Anch'io sapeva che 
il Garigliano non è compreso in alcuna categoria 
del bilancio ; nondimeno ho stimato mio dovere, 
come deputato del collegio ove i danni deplorati 
avvengono, di richiamarvi sopra l'attenzione del 
Governo, il quale ha l'obbligo di accorrere là dove 
l'azione dei privati è insufficiente. Io intanto mi 
affido alla saggezza dell'onorevole ministro Spa-
venta, e, quand'anche per difetto legislativo egli 
non possa altro, la sua autorità solleciti gli agenti 
dei pubblici lavori a studiare il male nelle cause 
che lo producono e a proporne l'ovviamento, con-
sigliando intanto gli interessati di scongiurarlo mo-
mentaneamente con esiguo dispendio collettivo, 

PRESIDENTE. Sa non vi sono altre osservazioni, il 
capitolo 9 rimane approvato nella somma di lire 
1 .035,000. 

Capitolo 10. Manutenzione e riparazione delle 
opere idrauliche di seconda categoria, lire 5 ,208 ,000. 

L'onorevole Gattelli ha facoltà di parlare. 
GATTELLI. Ho domandato la parola unicamente 

per fare alcune raccomandazioni all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, raccomandazioni che, 
come rappresentante di un collegio della provincia 
di Ferrara , direttamente e principalmente interes-
sato alla buona difesa delle arginature del Po, non 
posso ommettere di fare senza venir meno al mio 
dovere. 

Credo con ciò di non mancare verso quel senti-
mento cui alludeva ieri nel suo discorso l'onorevole 
mio collega ed amico personale Maurigi, poiché, in 
questo caso, l 'interesse locale è strettamente le-
gato con quello generale dello Stato . 

Non abuserò dell'indulgenza della Camera, e cer-


