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Io prenderò notizie a questo proposito e farò 
tutto quanto dipende da me per tutelare i nostri 
interessi. 

GABELLI. Domando la parola. 
F0SS0HBR0NI. Ringrazio l'onorevole ministro. 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Mi perdoni, onorevole 

Gabelli, se nella numerósa serie degli oratori l'aveva 
dimenticato. 

L'onorevole Gabelli mi ha fatto delle raccoman-
dazioni intorno all'arginatura del Piave e del Bac-
chigliene nella località da lui indicata, di Bovo-
lenta ; poi mi ha raccomandata la sistemazione del 
Sile, ed in quanto a quella del Po e dell'Adige mi 
ha invitato a non dipartirmi nelle opere delle difese 
fluviali dal sistema seguito dal compianto Paleo-
capa, che era quello delle difese frontali. 

10 rispondo all'onorevole Gabelli, che sono per-
fettamente d'accordo con lui. 

11 Governo farà il possibile per affrettare le o-
pere da lui indicate, ed io poi, quantunque privo di 
competenza tecnica, ho tuttavia predilezione per le 
difese frontali, che mi paiono molto sicure: per 
quanto, guardando le apparenze, possano parere 
qualche volta troppo costose. Sono spese ben fatte 
se le opere si fanno bene. 

F0SS0MBR0NI. Ringrazio l'onorevole presidente del 
Consiglio, e prendendo atto delle sue dichiarazioni, 
mi auguro che divengano presto un fatto com-
piuto. 

PRESIDENTE. Onorevole Gabelli... 
GABELLI. Ringrazio il presidente del Consiglio. 
LA PORTA, relatore. Sarò brevissimo. Agli onorevoli 

Fossombroni e Diligenti, che parlarono della sistema-
zione della Val di Chiana e del nuovo progetto tec-
nico e finanziario, il quale con apposita legge do-
vrebbe essere presentato dall'onorevole presidente 
del Consiglio ministro dei lavori pubblici, io non 
ho che da associarmi colla mia raccomandazione; 
però desidero rilevare una asserzione che ieri fu 
pronunziata in quest'Aula e che oggi ha trovato una 
eco nell'onorevole Diligenti. 

Io non vorrei, nell'interesse delle opere idrauli-
che, le quali sono tanta parte della ricchezza nazio-
nale avvenire, e d'interesse generale d'Italia, io non 
vorrei, dico, che si mettessero in contrasto i prov-
vedimenti per queste opere con quelli delle ferrovie. 
Sono interessi legittimi da una parte e dall'altra, ed 
il contrasto non potrebbe che nuocere ad entrambi 
i servizi. Finché dunque stiamo nel campo dei biso-
gni, e nel limite dei mezzi che può disporre l'era-
rio, la domanda di provvedimenti è legittima ; ma 
quando parliamo di contrasti, io credo che noi 
danneggiamo quei servizi che vogliamo sovvenire. 

Debbo dire una parola all'indirizzò dell'onore-

vole Gabelli il quale osservò che la relazione, a 
profitto della corrosione in alcuni tratti dell'argina 
del Po, accenna che gli stanziamenti non corrispon-
dono in verità alla previsione delle opere occorrenti 
ed avendo chiesto le opportune informazioni al Mi-
nistero, ne ebbe risposta che intanto cogli stanzia-
menti attuali il servizio poteva andare, e che occor-
rendo maggiori somme esse sarebbero domandate 
col bilancio definitivo. È esatto. 

Ad ogni modo io aggiungo : se di quei bisogni 
urgenti che non ammettono dilazione si presentas-
sero, il bilancio offre al Governo i mezzi di provve-
dere a questi straordinari ed impellenti bisogni. Vi 
è il fondo delle impreviste che non è stanziato, se 
non per questi impreveduti e straordinari bisogni. 

DILIGENTI. Io risponderò soltanto una parola al-
l'onorevole relatore, il quale ha voluto rilevare 
alcune frasi troppo brevi che ho pronunziate e che 
forse non han lasciato intravedere chiaramente il 
mio concetto. Io ho voluto soltanto osservare che le 
opere idrauliche non s ono state proseguite dal Go-
verno italiano, almeno in gran parte e specialmente 
nella Val di Chiana, con quella energia e con quella 
solerzia che avrebbero meritata ; ed in questa con-
vinzione mi ha confortato l'autorità di persona 
molto più competente di me, qual è l'onorevole 
Baccarini. Del resto io dichiaro all'onorevole rela-
tore che non intendo punto di sollevare alcun contra-
sto tra i vari ordini di opere pubbliche e non voglio 
rinunziare alla speranza che, mercè la giustizia del 
Governo e mercè pure l'opera della Commissione 
del bilancio, si possa ben presto stabilire una frut-
tuosa armonia tra questi vari ordini di opere pub-
bliche. 

PRESIDENTE. Rileggo il capitolo 15. Manutenzione 
e riparazione delle opere idrauliche di 2a categoria, 
lire 4,380,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 16. Assegni e fitti - Opere idrauliche di 

l a categoria e d'irrigazione (Spese fisse), 236,680 
lire. 

Capitolo 17. Assegni e fitti - Opere idrauliche di 
2ft cateroria (Spese fisse), lire 967,572. 

Capitolo 18. Concorso per opere idrauliche con-
sortili (3a categoria) giusta l'articolo 97 della legge 
sui lavori pubblici, lire 50,000. 

(Sono approvati.) 
Capitolo 19. Sussidi ai comuni e ad altri corpi 

morali per opere di difesa (4a categoria) degli abi-
tati ài città, villaggi e borgate, a termine dell'arti-
colo 99 della legge suddetta, lire 100,000. 

GHIM1RRI. Il torrente Diazza gonfiato dalle pioggie 
abbondanti di questi giorni straripò dal suo alveo 


