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crederà di prendere in benevola considerazione la 
domanda che io gii rivolgo, e che formulo in uno 
speciale ordine del giorno : 

« La Camera invita il Ministero ad esaminare se 
può tornare utile ed efficace l'istituzione di una Di-
rezione tecnica speciale con poteri più estesi degli 
Uffizi del genio civile, e con giurisdizione sulla sini-
stra del basso Mincio, sulla sinistra del Po dallo 
sbocco dei Mincio al mare, sul Canale Bianco, e 
sulla destra dell'Adige da L'egnago al mare. » 

Dopo ciò alla sfuggita e con poche parole racco-
mando al Ministero: 

che l'alto personale idraulico sia diligente, scru-
poloso ed attivo, e che oltre la mente..... abbia un 
po' di cuore, se vuole la stima e l'affetto delle po-
polazioni ; 

che possibilmente il personale preposto alla sor-
veglianza dei fiumi non sia tolto dal riparto che 
conosce, se non per ragioni supreme di servizio ; 

che in caso di piena e di minaccia di rotta siano 
prontamente inviati i soldati laddove vengano ri-
chiesti, perchè l'esercito, come sempre, anche in tale 
circostanza presta un'opera utile e proficua; 

che per le piene sia adottato un sistema di sor-
veglianza eguale in tutti i riparti, e stabilito in 
guisa, che si abbia la certezza di una continua e 
sicura vigilanza; 

che il Ministero esamini ed indaghi le cause della 
enorme differenza tra i prezzi delle perizie ed i 
prezzi del deliberamento, perchè sebbene nelle aste 
si facciano immensi ribassi, tuttavia si vedono così 
repentini e colossali guadagni, da produrre dei le-
gittimi sospetti ; 

che nelle nuove opere ed in tutti i lavori da ese-
guirsi, si usi una rigorosa e scrupolosa sorveglianza, 
sorveglianza che spesse volte lascia molto a deside-
rare. 

Signori ! L'acqua nell'Alta ed il fuo co nella Bassa 
Italia hanno portato in alcune contrade la desola-
zione e la miseria. Io spero che il Parlamento sarà 
generoso nei suoi provvedimenti, e che il Ministero 
sarà altrettanto sollecito ed energico Dell'attuarli. 
Con saggie, pronte e benefiche disposizioni, i citta-
dini anche nella sventura impareranno sempre più 
a venerare la pàtria ed a custodire gelosamente le 
nostre istituzioni. (Bravo! Benissimo!) 

Foci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
ROMEO. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. Contro la chiusura ha facoltà di par-

lare l'onorevole Bomeo. 

ROMEO. Siccome io avrei da fare brevi osserva-
zioni alia Camera sopra un argomento dolorosis-
simo, il quale non ha formato finora parte della 
discussione, pregherei la Camera di accordarmi 
cinque minuti per svolgere queste considerazioni. 

PRESIDENTE. Onorevole Romeo, ella ha presentato 
tre emendamenti a tre articoli, cosicché quando 
anche ìa Camera chiudesse la discussione, ella avrà 
sempre il diritto di svolgere i suoi emendamenti. 

ROMEO. Allora parlerò sugli articoli. 
PRESIDENTE. Naturalmente. Tutti coloro che hanno 

presentato degli emendamenti non perdono il di-
ritto di parlare. 

Pongo ai voti la chiusura colla riserva della fa-
coltà di parlare al relatore... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI . Ed al ministro. 
P R E S I D E N T E . Ma ciò è evidente : i ministri hanno 

sempre diritto di parlare. 
Chi approva la chiusura con 'questa riserva, è 

pregato di alzarsi. 
(La chiusura è approvata.) 
Ora verremo agli ordini del giorno. 
FMÌ. Avevo chiesto di parlare per un fatto per-

sonale. 
P R E S I D E N T E . Ha ragione, onorevole Finzi. Ha fa-

coltà di parlare per un fatto personale. 
FINZI. Il mio fatto personale sarà brevissimo. 
L'onorevole D'Arco si è mostrato verista nel trat-

teggiare la situazione dolorosa determinata dagli 
ultimi disastri dell'inondazione, e può lodarsi della 
impressione lasciata nella Camera, coll'arte geniale 
che suolsi preferire dal gusto dell'epoca. 

Io posso convenire con lui in moltissime dedu-
zioni cha egli ha fatto sulle condizioni del servizio 
idraulico delle arginature del Po e del Mincio. 

Egli però non si è accontentato di queste giuste 
deduzioni, ma ha voluto anche respingere alcune 
effermazioni da me fatte nella seduta del 5 giugno, 
quando ebbe luogo la discussionesul primo sussidio 
disposto pei danneggiati dall'inondazione. 

Se realmente l'onorevole D'Arco non avesse avuto 
in mira che di respingere un'opinione mia personale, 
io non avrei rilevate le sue parole, nè mi sarei sentito 
obbligato a domandare la facoltà di parlare per un 
fatto personale. Siccome però l'argomento che io ho 
trattato allora ha carattere di norma direttiva da 
mantenersi nell'esercizio delle funzioni del personale 
idraulico nelle emergenze le più difficili di quel ser-
vizio, così mi tengo in debito di ricondurre le cosa 
alla verità positiva senza cercare effetti oratorii, 
perchè sia bene avvertita l'amministrazione pub-
blica di ciò che ha bisogno, e di ciò che inutilmente 
si fa nelle circostanze difficili q penose sotto l'a-
spetto di dare aiuto. 


