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dere che da ritardi frapposti dall'Amministrazione 
idraulica; ritardi di cui non si potrebbero qui ap-
prezzare le ragioni, L'onorevole Cavalletto sa che, 
quando si è trattato di far passare in seconda ca-
tegoria le opere di cui trattasi, la Commissione 
parlamentare in seguito ad istanze pervenute alla 
Camera propose che ne fosse completato l'elenco. 
Completato l'elenco, il ministro dei lavori pub-
blici d'allora, onorevole Saracco, dichiarò di ac-
cettarlo, e così venne dalla Camera accettato. 
Quindi in sede legislativa fu data già completa 
sodisfazione alle domande contenute in questa pe-
tizione. Se tuttavia qualche cosa ancora rimanesse 
da fare in sede amministrativa, non mancherà, 
credo, la parola autorevole dell'onorevole Caval-
letto, quando si discuterà il bilancio dei lavori 
pubblici, di raccomandare al ministro i provve-
dimenti occorrenti. 

Deggio pertanto oppormi alla proposta dell'ono-
revole Cavalletto anche per il motivo che se ci 
facciamo ad accordare con troppa facilità l'invio 
delle petizioni ai vari Ministeri, il diritto di peti-
zione finirà per diventare una cosa assolutamente 
illusoria, poiché la maggior parte delle petizioni 
si potranno in tal guisa esaurire. 

Per queste ragioni, io prego l'onorevole Caval-
letto di voler desistere dalla sua proposta, riser-
vandosi, se lo crede, di fare le opportune racco-
mandazioni nella discussione del bilancio dei 
lavori pubblici. (Bene!) 

Presidenti*. Onorevole Cavalletto, ha facoltà di 

Cavalletto. Io, non volendo troppo intrattenere 
la Camera su questa questione, posso acconsen-
tire al desiderio dell'onorevole relatore China-
glia, che su questa petizione sia pronunciato 
l'ordine del giorno. Ma faccio però notare che 
le leggi spesso sono interpretate dai loro esecu-
tori assai restrittivamente. 

L'onorevole Chinaglia deve ricordare, appunto 
rispètto alle leggi di successiva classificazione 
delle opere del Brenta, che fin dal 1875, sotto il 
ministro Spaventa, le opere idrauliche di difesa 
del Brenta, argini e sponde, da sotto Bassano 
fin quasi al mare, erano già state classificate 
in 2a categoria; ma la interpretazione restrit-
tiva, fiscale, dirò anche sofistica, dei capi del 
servizio idraulico del Ministero, aveva escluse 
salcune opere, e si è dovuto venire ad una legge 
die confermasse i caratteri di 2a categoria ad 
alcune di q u e l l e opere che già li avevano per 
legge, fin dal 1875, ed 5*che attualmente ad 
onta della nuova legge si f a c e v i restrizioni e 
m sofisticava sul carattere di certe tL\'eSe; E ì a 

non mi dilungo e ne parleremo al bilancio dei 
lavori pubblici. 

Presidente. Non essendovi obiezioni, pongo a 
j partito la proposta della Giunta, che si passi al-
! l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione 
] n. 3254. 

(E approvata). 

Chinaglia, relatore. Mi onoro di riferire alla 
Camera sulla petizione 3262, con la quale Giu-
seppe Marconi ed altri 30 fittabili e coloni di 
Pizzighettone, si lagnano di non aver potuto ot-
tenere nessuno di quei soccorsi, che erano stati 
stabiliti con la legge del 1882, in seguito alla 
inondazione avvenuta in quel disgraziatissimo 

, anno. 
| La petizione essendo destituita d'ogni fonda-
i mento, e mancando di qualsiasi dimostrazione, 

la Giunta vi propone l'ordine del giorno puro e 
' semplice. 

! (La Camera approva). 

Se la Camera mi permette riferirò ora con-
temporaneamente sulle due petizioni 4564 e 4570 

,, in quanto che esse riguardano un medesimo og-
l getto. 
j Con queste due petizioni i Consorzi di scolo 

delia bassa Provincia bolognese ed altri Comuni 
; di quella stessa Provincia, in seguito alla rotta 

del fiume Reno avvenuta il 31 ottobre 1889 chie-
; dono provvedimenti d'ordine idraulico ed ammini-
i strativo, perchè sieno rinforzate e sistemate le 
; opere di difesa del Reno, e perchè si eroghino 
j dei sussidi per la riparazione delle opere dànneg-
; giate. 

Ora è d'uopo avvertire che, dopo la presenta-
zione di queste due petizioni, per ben due volte 
alla Camera vennero trattati gli oggetti a cui 
esse sì riferiscono. Il Governo diede spiegazioni 
tanto -3ui provvedimenti presi, quanto su quelli 
che si proponeva di prendere. Poi fu fatta an-
che su questo proposito la legge del 20 luglio 1890. 

In conseguenza la Giunta, ritenendo che la Ca-
mera abbia esaurito le domande di cui trattasi, 
propone l'ordine del giorno. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

Lugli. Mi duole che non sia presente il mini-
stro dei lavori pubblici ; ma, ad ogni modo, es-
sendo presenti gli onorevoli ministri delle finanze 
e della pubblica istruzione, essi potranno riferirgli 
alcune considerazioni che mi permetto di fare 
intorno alle petizioni su cui ha riferito teste lo 
egregio mio amico il deputato Chinaglia. 


