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idrauliche, venga aggiunta la somma di un milione 
da erogarsi in dieci rate annuali di lire 100,000, 
quale concorso dello Stato per la costruzione del 
canale Villoresi e ciò a sgravio del maggior con-
corso che potrà cadere a carico della provincia di 
Milano. » 

Mi pare che questo sia compreso... 
GRIMALDI, relatore. È stato già accolto dal mini-

stro e dalla Commissione. 
PRESIDENTE. È stato dunque esaurito. 
Verrebbe ora un' aggiunta dell' onorevole Berio, 

che è del seguente tenore: 
« Il sottoscritto propone che alla tabella D, venga 

aggiunto: N. 17. Bonificazione dei terreni soggetti 
alle inondazioni del Ceuta presso Albenga in pro-
vincia di Genova, lire 600,000. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Berio 
è appoggiato. Chi lo appoggia sorga. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Berio ha facoltà di svolgere questo 

emendamento. 
BERIO. Il fiume Ceuta, che anticamente scorreva 

a destra della città di Albenga, da parecchi secoli, 
abbandonando il vecchio letto, inondò una gran 
parte della campagna a ponente della città, occu-
pando una grandissima estensione di territorio, che 
inonda due o tre volte all'anno in occasione di 
grandi piene. Il letto del fiume, che ad un chilome-
tro da Albenga ha 3 o 4G0 metri di larghezza 
presso la città, si riduce a 28 o 30 metri. Ciò pro-
duce dei rigurgiti che cagionano inondazioni ; due 
anni or sono l'acqua in alcune parti della città salì 
fino al primo piano delle case. Oltre a ciò le piene 
del fiume allagando una vasta estensione di terri-
torio che rendono incoltivabile, producono miasmi 
pericolosi per la salubrità di quella vasta e fertilis-
sima valle. 

Io domanderei quindi all'egregio ministro dei la-
vori pubblici se egli abbia intenzione di provvedere 
perchè il fiume Ceuta sia classificato fra i corsi 
d'acqua di seconda categoria, sì che il Governo 
possa concorrere alle spese di arginamento nella 
proporzione dalla legge autorizzate per quella ca> 
tegoria. In secondo luogo faccio preghiera alla Ca-
mera di voler accettare la proposta di una somma 
di 600 mila lire per lavori di bonificazione da ese-
guirsi nel vastissimo tratto di terreno attualmente 
incolto, perchè così, oltre al vantaggio che la bo-
nificazione produrrà pei terreni sottratti alla inon-
dazione, sarà tolto il pericolo della malaria nella 
valle di Albenga. 

PftiSlDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonvicini. 

BÓKVIG1NI. Io ho chiesto di parlare per intratte-

nere brevemente la Camera su alcuni provvedimenti 
idraulici da porre ad atto i consorzi di scolo che si 
trovano nella provincia di Ravenna fra il Reno ed 
il Montone, e segnatamente lo Zaniolo, il Buon-
gusto, il Canal Nela, il Fosso Vecchio e lo scolo 
Lama. 

Tutti questi consorzi, quando il Reno è pieno di 
acqua, non danno più sfogo alla medesima, e quindi 
innondano i campi vicini con grande iattura della 
agricoltura e della pubblica igiene. La deputazione 
provinciale di Ravenna, a cui mi onoro di apparte-
nere, ha rivolto al ministro dei lavori pubblici una 
elaborata istanza, redatta da un uomo espertissimo 
nelle scienze idrauliche, come il Lanciani, nella 
quale vengono dipinti con vivi colori la condizione 
di quei consorzi, e la necessità di un radicale prov-
vedimento per far sì che gli interessi dei cittadini 
siano meglio tutelati. Permetta la Camera che io 
brevemente legga un brano di quella istanza. 

« È poi in condizioni anche più difficili il con-
sorzio Fosso Vecchio. Ogni piena di Reno che sia 
sincrona alla piena dello scolo è accompagnata e 
resa memorabile da rotte. Nè ad eliminarle giova 
punto la depressione studiosa dell'argine sinistro 
dello scolo nell'ultimo suo tronco, contro la quale 
del resto hanno sporto reclamo gli interessati avanti 
ai tribunali competenti. È dunque il consorzio sul 
vero letto di Procuste, perchè da un lato l'enor-
mità della spesa rende impossibile il provvedimento 
radicale di livellare gli argini dello scolo con quelli 
del Reno, dall'altro gli interessati vogliono essere 
liberati del flagello delle periodiche inondazioni 
mentre il trabocco delle piene non è più tollerato 
da chi tacque fin qui nel passato. » 

Da questa breve esposizione che compendia gli 
inconvenienti che si verificano anche negli altri scoli, 
la Camera riconoscerà di leggieri che fa d'uopo ve-
nire ad un provvedimento di qualche momento. È 
vero che mi si può rispondere che la deputazione 
provinciale di Ravenna non ha posto in sodo che 
delle ragioni per provocare la sistemazione dei suoi 
consorzi, senza presentare però nè un progetto di 
massima, nè un progetto definitivo. La deputazione 
di Ravenna si affida alla previdenza e alla saggezza 
del signor ministro, il quale avendo provveduto a 
molte parti d'Italia, spera che non dimenticherà la 
provincia di Ravenna. Io però, confidando nell'ap-
poggio della Camera, azzardo di fare una proposta, 
cioè che in questa tabella venga fatto uno stanzia-
mento di lire 500,000 per la sistemazione degli scoli 
della provincia di Ravenna compresi fra i fiumi 
Reno e Montone. 

GRIMALDI, relatore. Sono esauriti gli emenda-
menti. 


