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dizioni idrometriche siano perfettamente cono-
sciute è precisamente il Mincio. 

Ora io vorrei pregare l'onorevole ministro di 
prendersi a cuore questa questione, e di non farla 
troppo studiare; giacché il rimedio è semplicis-
simo. 

Si tratta di allargare la luce del manufatto in 
modo che il Mincio riprenda il suo naturale de-
flusso, ma, naturalmente, bisogna distruggere una 
parte del lavoro che fa fatto. Se l'onorevole mi-
nistro esaminerà la questione, vedrà che furono 
tutti quattrini sprecati. 

Io spero che egli se ne occuperà ed assecon-
derà le mie preghiere. 

Tanto più che, se egli non lo facesse, (dico questo 
non a titolo di minaccia, ma a titolo di avverti-
mento) i rivieraschi e gli interessati sarebbero 
costretti a portare la questione davanti ai tribu-
nali, con evidente danno e sconfitta del Go-
verno. 

Ho fatto questa raccomandazione sul capitolo 
213; giacche mi risulta che esso presenta residui 
abbastanza »larghi, da permettere all'onorevole 
ministro, ove io creda, di far eseguire questa 
opera di riparazione e anche di giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. L'argomento 
trattato dall'onorevole D'Arco ispira all'animo pe-
nose riflessioni. Si tratta di un dispendio grande 
fatto per un'opera di pubblica utilità, che si 
sarebbe convertita in pubblico danno. 

Egli dice che bisogna distruggere il già fatto. 
Ma egli sa che e un sentimento naturale, non 
solo nei privati, ma anche nelle pubbliche am-
ministrazioni, la ripugnanza a distruggere il già 
fatto; molto più quando l'opera compiuta costa 
una forte spesa. 

In quanto alle osservazioni idrometriche, di 
che egli ha parlato, gli dirò che non sono inutili, 
ma preordinate alle risoluzioni che occorre pren-
dere per mantenere il livello desiderabile nei 
laghi, che il Mincio forma attorno alla città di 
Mantova. 

Anzi gli dirò che il desiderio di un capo inge-
gnere, che vi era da parecchi anni, di essere tra-
slocato da Mantova, io non lo sodisfeci anche per j 
la ragione, che egli potesse compiere un rapporto 
che gli era domandato. Disgraziatamente invece 
del traslocamento è stata le morte che gli ha ini- j 
pedito di compiere il lavoro. Ma assicuro Tono- j 
revole D'Arco che porterò particolare attenzione j 
su questo argomento, cercando di sodisfare a ciò j 
che è richiesto dall' interesse della proprietà ter- I 

ritoriale, e della igiene pubblica in quella parte 
della provincia di Mantova. (Bravo t) 

D'Arco. Ringrazio l'onorevole ministro e spero 
che egli vorrà transigere con lo spirito conserva-
tore anche in questa occasione, e cheysericoaoseerà 
che l'opera fu fatta male, non esiterà ad ordinarne 
i rimedi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Tornassi, 

Tornassi. Ho domandato di parlare per rivol-
gere una breve raccomandazione all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

Il fiume Sacco scorre disordinato in una fertile 
vallata di circa dieci chilometri, ne danneggia i 
raccolti impaludando in molti luoghi. L'igiene, 
l'economia nazionale, e l'interesse di laboriose po-
polazioni esigono pronti provvedimenti che io in-
voco sapienti, efficaci e solleciti dall'onorevole mi-
nistro Finali. E siccome la costruzione della linea 
ferroviaria Roma Napoli, che attraversa 'a vai-
lata del Sacco, faciliterà molto l'opera benefica del 
Governo, così spero che l'onorevole Finali vorrà 
presto provvedere al riguardo. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Belmonte. 

Di Belmonte. Una semplice raccomandazione 
debbo fare all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici a proposito di questo capitolo. Nella Piana 
di Salerno si fanno delie bonifiche importantis-
sime le quali comprendono tutto il bacino del 
Sele e le cosi dette Piana di Salerno e Piana di 
Pesto, e per una piccola parie soltanto sono a 
carico dell'erario pubblico, non concorrendo que-
sto che con una lieve sovvenzione, mi paro di 05 
mila lire stanziate in apposito capitolo nel bilan-
cio attuale, mentre per la maggior parte sono fatte 
con le somme raccolte per mezzo della sovraim-
posta applicata ai privati cittadini i quali pagano 
un tanto per ettaro. Fino ad ora si sono spese 
dello ingenti somme raccolte in questo modo e 
si sono anche ottenuti, a dir vero, splendidi risul-
tati, tanto che chi mancasse da parecchi anni da 
quei luoghi, troverebbe campi e perfino agru-
meti quelli che erano prima putridi stagni, e 
coltivate intensivamente terre pochi anni or sono 
atto solamente. al pascolo delle bufale» 

Ora vorrei pregare l'onorevole ministro di vo-
ler far fare uno studio il quale rendesse noto al 
pubblico le somme raccolte sia dai privati chie da-
gli enti costituiti ed il modo nel quale esse ven-
nero spese dal 1860 fino ad oggi ed i risultati otte-
nuti, sia per richiamare sopra questi l'attenzione 
dei Governo, sia perchè anche i privati Vedessero 


