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a quest'ordine del giorno della Camera, e se si siano 
fatti provvedimenti tali quali questo ramo del Par-
lamento domandava dal Governo dei Re. 

A me ben pare che la condizione che si poneva, 
cioè quella della rassicurata condizione delle fi-
nanze si sia verificata, ma nulla si è fatto di quello 
a cui l'ordine del giorno alludeva e frattanto progetti 
di nuove spese si accumulano sempre sull'antico si-
stema. Sicché non solo nel presente progetto noi 
non troviamo alcun provvedimento che si riferisca 
alle provincie trascurate, ma abbiamo ancora un'al-
tra legge presentata il 28 aprile 1880 la quale porta 
il titolo di aggiunte e modificazioni agli elenchi delle 
opere idrauliche di seconda categoria ed anche in 
questo progetto di legge non vi è menzionato nep-
pure uno dei corsi d'aoqua delle provincie meridio-
nali. 

Io sono sicuro che l'onorevole Baccarini, nella 
sua lealtà, e nella serietà del suo carattere non potrà 
certamente dirmi che si sia fatto nulla di ciò che il 
Parlamento chiese dal Governo con quell'ordine del 
giorno. Egli se ne è avveduto e nella relazione pre-
posta al menzionato progetto di legge ci vuol f&r 
contenti di speranza giacché ci dice che « l'arduo 
problema (sono sue parole) forma, argomento di 
studi da parte di egregi tecnici del Genio civile ed 
il Governo si augura che si possa venire ad una 
soddisfacente soluzione. » Or dunque questa sod-
disfacente soluzione è quella che io domando, e 
perchè nè io nè alcuni dei miei colleghi ci siamo 
avveduti degli studi che sta facendo questa Com-
missione di egregi tecnici, perchè a nessuna delle 
nostre provincie, a nessuno dei nostri uffici del 
Genio civile è capitata una domanda nella quale si 
cerchi di conoscere quali sieno in proposito i veri 
ed urgenti bisogni, così io mi sono permesso, o si-
gnori, di riprodurre il medesimo ordine del giorno 
che la Camera approvò nella tornata del 31 maggio 
1875, cioè or son sei anni ; ma vi ho aggiunto sola-
mente un termine perentorio nel quale si debba 
presentare una legge per provvedere a seconda dei 
voleri di questo ramo del Parlamento ; ed io credo 
che voi non vorrete rigettare quest'ordine del giorno 
che altra volta fu approvato, e credo pure che il Go-
verno d©l Re non possa ricusare di accettarlo ora, 
mentre altra volta lo accettò. Io non dubito che l'o-
norevole ministro non vorrà accettare di portare in 
questo ramo di servizio che è il regime idraulico una 
maggiore giustizia distributiva, e quando nel farlo 
trovi impedimento nella legge, venga a proporci 
eziandio quei mutamenti in essa che dall'esperienza 
furon chiariti necessari. Non ricusi neanche il ter-
mine a tal lavoro ; son trascorsi molti anni inutil-
mente, ora è giusto affrettarsi. 

Signori, se vogliamo tener da noi lontano la mala 
pianta del regionalismo, dobbiamo serbare l'egua-
glianza perfetta fra le nostre provincie, e non dob-
biamo permettere che alcune di esse si credano ab-
bandonate mentre egregiamente si provvede ai 
bisogni delle altre. 

PRESIDENTE. Ora spetterebbe il turno all'onore-
vole Grossi ; ma mi pare che egli non sia presente, 
Adunque gii sarà riservata la facoltà di parlare per 
isvolgere il suo ordine del giorno più tardi. 

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Mol-
fino ; ne do lettura : 

« La Camera, confermando il suo voto al ministro 
per la presentazione di un progetto di legge per una 
nuova classificazione dei porti , confida che con 
quello si provvederà a riparare alla sorte di non po-
chi porti per la loro importanza ora non giusta-
mente classificati nella quarta classe. » 

Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mclfino è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Molano ha fa-

coltà di svolgerlo. 
MOLFlftO. Dirò brevissime parole. Il mio ordine 

del giorno ha due parti : la prime, per confermare 
un voto già ripetutamente emesso dalla Camera sulla 
classificazione dei porti. Forse si potrebbe dire che 
io voglio sfondare una porta aperta, dal momento 
che il ministro aveva preso un solenne impegno nel 
giugno dell'anno scorso. L'impegno era di presen-
tare la legge nel 1880 ; non avendolo fatto, e di 
questo mi affretto a dichiarare che io non gli faccio 
nessun rimprovero, ho creduto conveniente di ri-
cordare alla Camera questa sua deliberazione, ed 
intanto cogliere l'occasiona per ringraziare l'onore-
vole Damiani e l'onorevole Grimaldi i quali, l'uno 
nella relazione dell'anno scorso, e l'altro in quella 
dottissima che abbiamo sott'occhi, hanno così ben 
patrocinata la sorte dei porti dell'infima classe ; 
quindi per la prima parte del mio ordine del giorno 
null'altro devo aggiungere. 

La seconda parte racchiude una raccomandazione 
nell'interesse dei porti di 4 a classe. Anche qui que-
sti disgraziati porti di 4 a classe già ebbero un va-
lentissimo patrocinatore nell'onorevole Grimaldi. Io 
mi permetto solo di aggiungere alcune considera-
zioni, più per richiamare alla Camera quanto fu. 
esposto nelle relazioni Damiani e Grimaldi, che 
per dire cose nuove. 

La legge del 18S5 classificò i porti in 4 classi, 
mettendo quelli dell'ultima classe a carico dei po-
veri comuni esclusivamente. La classificazione fu 
fatta dietro il voto dei Consigli provinciali. Questi 


