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ria, facevano la parto non beila del proconsole Pi- < 
lato, un connine intiero stette molti mesi sott'ac- ¡ < 
qua, con danno gravissimo, non solo della pro- ; 
duzione del terreno, ma della salute delia popo-
lazione. Esamini, onorevole ministro gli atti mi-
nisteriali, e troverà questi fatti, pur troppo re-
centi e non ancora repressi e riparati . 

Io non vorrei che questi fatti si rinnovassero. 
I l Governo non deve mai essere neutrale quando 
trattasi dell'interesse delle popolazioni. 

L'onorevole Righi accennò all'urgenza di ag-
giungere alle opere idrauliche di seconda cate-
goria le arginature dell'Adige da poco inferior-
mente a Verona sino al principio delle argina-
ture di seconda categoria. 

L ' is tanza dell'onorevole Righi è attendibilis-
sima. Lo rotte avvenute nel 1882 nelle argina-
ture consorziali veronesi hanno dimostrato quanta 
sia la giustizia e l 'urgenza che quelle argina-
ture, sottratte a consorzi impotenti, siano prese 
in amministrazione dallo Sfato. 

Le rotte avvenute a Belfiore, sulla sinistra del-
l 'Adige, che portarono l 'allagazione sull'esteso 
¡.territorio posto f ra l'Adige e l'Alpone, dimostrano 
' importanza di quelle arginature . È urgente che 
a ciò si provveda- ma non. basta che si provveda 
a queste arginatura dell'Adige veronese, è neces-
sario che uguale provvedimento si adotti pèr al-
tre arginature, le quali furono già descritte e 
precisate nelle proposte fatte dalla Commissione 
idraulica sunnominata. F ra le altre proposte io 
ricorderò come urgentissima la classificazione del-
l 'arginatura dell'Astico e del Tesina, dalla strada 
di Braganze a Longare. 

Quelle arginature proteggono e difendono lar-
ghi e ubertosi territori;, e interessano la città di 
Vicenza. 

Le rotte dell 'arginatura destra dell'Astico sono 
causa delle temporarie disalveazioni di quel tor-
rente, le cui acque si riversano su Vicenza, e 
vanno ad ingrossare il Bacchiglione che attra-
versa quella città, la quale non è certo in, buone 
condizioni idrauliche per le periodiche deb or da-
zioni di quel suo fiume. 

Il Ministero ha già raccolto abbastanza di que-
ste proposte, già concretate e mature, per classi-
ficazione in seconda "categoria delle più impor-
tanti di queste opere idrauliche, e può presentare 
senza ulteriore indugio, un progetto di legge, 
non troppo largo e complesso per provvedere alla 
classificazione delle opere già riconosciute e pro-
poste dalla Commissione idraulica come necessa-
rie ed urgenti, e la Camera certo non avrà dif-
ficoltà di approvarlo, imperocché non trattasi di 

difendere i consorzi da quelle arginature imme-
diatamente protetti, ma i territori inferiori, i quali, 
se avvengono rotte superiori, vanno sott'acqua. 
Le difese sono quindi d'interesse generale. 

Dopo ciò mi riservo eli dire qualche parola 
nella parte straordinaria del bilancio; quanto alla 
parte ordinaria intendo di aver finito. (.Benissimo !) 

Presidente, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Giordano. 

G i o r d a n o . Non era mia intenzione d i prender 
parte alla discussione di questo bilancio per quanto 
riguarda la Sardegna, sia perchè non avrei po-
tuto che ripetere quanto io ed i miei egregi col-
leghi abbiamo giàcostantemente detto e ripetuto, 
sia perchè oramai l'esperienza mi ha insegnato che 
i ministri, in quest'Aula, non possono fare pro-
messe e dichiarazioni sostanzialmente molto di-
verso da quelle che ci fanno fuori della Camera. 

Ma poiché l'onorevole Pals ieri, e l'onorevole 
Cavalletto oggi, con lodevole pensiero, hanno cre-
duto di dover toccare, sebbene di volo, le questioni 
doloro? e d e Hacost r u zione delle strade ferrate secon-
darie c dello bonificazioni in quell'isola, permetterà 
la Camera che io mi associ di gran cuore allo 
loro premure.e raccomandazioni, le quali rispon-
dono perfettamente alle continue e giuste do-
glianze di quelle popolazioni, e sono la vera 
espressione dei voti e delle aspirazioni di. quelle 
P r o v i n c i e . 

Anch'io ho avuto l'onore, altra volta, di dire 
in quest'Aula che, secondo me, tutte le altre spese 
le quali si fanno per opere pubbliche riescono 
meno- utili se non si pensa anche a migliorare 
l'aria malsana, se non si provvede a risanare e 
coltivare i terreni incolti e paludosi, 

Altra volta ho avuto occasione di dire in questa 
Camera che la costruzione delle strade ferrate 
secondarie in Sardegna era, non soltanto uno 
stretto dovere di giustizia distributiva, per parte 
del Governo, ma anche un mezzo efficacissimo per 
arrecare sollievo a quelle popolazioni che versano 
in condizioni finanziarie molto difficili, dando la-
voro agli operai. Ma tutto fu inutile, che io sap-
pia, nulla di concreto finora si è fatto. 

Francamente devo dichi ElFcì'TO che io non ho 
molta fiducia sulla efficacia delle interpellanze che 
si fanno ai ministri, dirò così, a bruciapelo, in oc-
casione della discussione dei bilanci; opperò se 
l'onorevole ministro Genala questa volta riuscisse 
a farmi ricredere ne sarei lietissimo, e gliene 
sarei anche riconoscente. 

In ogni modo posso assicurarlo che se egli farà 
realmente del bene, e potrà giovare a quelle po-
polazioni non gli mancherà quella ricompensa che 


