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Morra, l'onorevole Ricotti; per la Commissione 
che deve esaminare la legge sulle pensioni degli 
impiegati civili, invece dell'onorevole Mattei An-
tonio, l'onorevole Cadenazzi; per la Commissione 
che deve studiare il disegno di legge per l'istitu-
zione in comune autonomo di San Vito sul Ce-
sano, invece dell'onorevole Berti Ferdinando, l'o-
norevole Elia; per la Commissione, che deve esa-
minare il disegno di legge sulle prestazioni fon-
diarie, invece dell'onorevole Gorla, l'onorevole 
Francescani ; infine per la Commissione, che deve 
riferire sul disegno di legge per l'istituzione di 
cattedre Dantesche nelle Università ed Istituti su-
periori, invece dell'onorevole Vacchelli, l'onore-
vole Bovio. 

Verificazione di poteri; 
Presidente. L'ordine del giorno reca : Verifica-

zione di poteri. 
Là Giunta delle elezioni ha fatto la seguente 

comunicazione : 
" Roma, 3 dicembre 1883. 

" La Giunta delle elezioni, nella tornata pub-
blica del Io corrente, ha verificato non esservi 
proteste contro i processi verbali della elezione 
del signor Pietro Nocito nel 3° collegio di Bari. 

" Il presidente della Giunta 
. " Ferracciù. „ 

Do atto alla Giunta delle elezioni di questa 
comunicazione, e quindi, salvo i casi d'incom-
patibilità preesistenti e non conosciute al mo-
mento della proclamazione, dichiaro eletto a de-
putato del 3e collegio di Bari l'onorevole Pietro 
Nocito. 

Svolgimento di ima interrogazione dei deputato 
Righi al ministro dei lavori pubblici. 

Presidente. L'ordine del giorno recherebbe : 
Svolgimento di una proposta di legge del depu-
tato Di Pisa per la costituzione in mandamento 
del comune di Villarosa. Ma non essendo pre-
sente il ministro guardasigilli, passeremo al n° 3° 
dell'ordine del giorno: Svolgimento di una in-
terrogazione del deputato Righi al ministro dei 
lavori pubblici. 

Do lettura della domanda d'interrogazione: 
a II sottoscritto chiede d'interrogare il mini-

stro dei lavori pubblici circa i provvedimenti 
da attuarsi per la regolarizzazione del tronco 
urbano e suburbano dell'Adige in Verona. „ 

L'onorevole Righi ha facoltà di svolgere la sua 
interrogazione. 

Righi. A nome dei miei colleghi, rappresentanti 
il 1° collegio della provincia di Verona, debbo 
ricordare all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici che, in seguito al suo cortese assentimento, 
già da parecchi mesi il municipio della città di 
Verona presentò al Governo alcuni progetti pel 
riordinamento del tronco urbano dell'Adige in 
quella città. Questa presentazione fu fatta perchè 
il Governo del Re volesse compiacersi di fare esa-
minare i vari progetti dai suoi Corpi tecnici, e 
volesse scegliere quello fra essi, che fosse rite-
nuto il migliore; e nel caso che nessuno di questi 
rispondesse a tutte le esigenze, a tutte le vedute 
del Governo, ne facesse redigere egli uno di nuovo. 

Quel municipio volle ciò fare per sapere nel 
più breve termine possibile quali fossero gli in-
tendimenti del Governo, intorno ad un'opera di 
tanta urgenza, e si potesse colla massima solleci-
tudine por mano praticamente ai lavori di difesa. 

La presentazione di questi progetti tecnici di 
riordinamento del tronco urbano dell'Adige era 
necessaria •, il municipio di Verona non poteva pre-
scindere dal farla per due motivi ben chiari, primo, 
perchè trattasi di opere che debbono farsi in un 
fiume regio, ed alle quali non può porsi mano 
senza il pieno assentimento del Governo; secon-
dariamente per l'altro motivo non meno impor-
tante che il Governo deve concorrere nella spesa, 
occorrente per le opere stesse per un minimo al-
meno del 50 per cento. 

Come accennava, dal giorno di quella preserva-
zione passarono alcuni mesi, nò si conoscono accora 
le deliberazioni che i Corpi tecnici ed il Governo 
abbiano preso in ordine a questi quattro progetti. 
Creda l'onorevole ministro, io compron do perfet-
tamente come i disastri avvenuti simultaneamente, 
nel 1882, i quali sconvolsero completamente, si 
può dire, il sistema idraulico di qu.fjl grande cola-
tore di tutte le acque della valle padana, che è il 
Veneto, devono avere agglomeralo pel Governo un 
infinità di lavori; ed io comprendo come, in linea 
amministrativa, vi possa essere-qualche circostanza 
attenuante per questi indugi» Ma mi permetta con 
eguale imparzialità, onorevole ministro, che io gli 
dica che noi non possiamo trovare una giustifica-
zione bastevole qualsiasi. % quanto meno sufficiente, 
qualora questo ritardo, lo si consideri di fronte 
all'urgenza eccezionale dei provvedimenti ai quali 
si riferisce.. 

Trattasi infatti non già di provvedere al mi-
gliore o minor benessere, ma bensì di provvedere 
alla vita, all'avvenire di un'intera città; che è cer-


