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debbano licenziare molti testimoni con grave 
scapito dell'erario. 

Presidente. Viene ora l'interrogazione del-
l'onorevole Vischi al ministro delle finanze: 
« Circa le ragioni per le quali l'ufficio di do-
gana di Gallipoli è stato degradato dalla se-
couda alla terza classe. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
delle finanze. 

Grimaldi, ministro delle finanze. Sono lieto 
di poter assicurare l'onorevole Vischi clie la 
degradazione della dogana di Gallipoli, alla 
quale egli accenna, non lia avuto nè avrà 
luogo. La dogana di Gallipoli, con l'organico 
approvato con Decreto del 24 dicembre del 
1891, è segnata alla prima classe del secondo 
ordine, ed oggi si trova precisamente alla 
prima classe del secondo ordine. Dunque non 
le è toccata degradazione di sorta; ed aggiungo 
clie non è nei miei intendimenti di degra-
darla ; perchè non vi è alcuna ragione di 
farlo. 

Suppongo che la sua interrogazione sia 
mossa unicamente da un provvedimento 

di ordine interno; quello cioè di concentrare 
le contabilità e le statistiche della dogana di 
Gallipoli in quella di Brindisi. Evidentemente 
questo provvedimento, che ha per unica ra-
gione la semplificazione del servizio, nulla 
toglie alle funzioni, che aveva ed ha quella 
dogana, in rispetto al pubblico ed al com-
mercio. 

Con questo credo di aver risposto in modo 
esauriente, per quanto breve, all'interroga-
zione del collega Vischi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Vischi. 

Vischi. L'onorevole ministro ha indovinato 
perfettamente la ragione per la quale si è 
suscitato qualche allarme in Gallipoli per le 
condizioni di quell' ufficio di dogana, v&le a 
dire quel tal mutamento del servizio interno 
nell'ufficio della dogana ch'egli ha accennato. 

Dopo le sue dichiarazioni, delle quali io 
lo ringrazio immensamente, mi dichiaro sodi-
sfatto. 

Presidente. Ora verrebbe una interroga-
zione del deputato Ghigi al ministro dei 
lavori pubblici ; ma siccome l'onorevole Ghigi 
non è presente, la sua interrogazione s'in-
tende ritirata. 

Viene quindi l'interrogazione dell'onore-
vole Donati al ministro di agricoltura e com-

mercio, « sul progetto di rimboscamento della 
Valle dell'Agno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro 
di agricoltura e commercio. 

Lacava, ministro di agricoltura e commercio. 
Sino dal febbraio del 1892 il Governo pro-
mise che avrebbe fatto degli studi sul bacino 
dell'Agno, di cui è oggetto l'interrogazione 
dell'onorevole Donati ; anzi la provincia di 
Vicenza ha già stanziato un fondo di 4000 
lire, come prima compartecipazione a questi 
studi. 

Ora il Ministero non ha nessuna difficoltà 
di cominciare detti studi. Ma debbo far noto 
all'onorevole Donati, che la spesa per il rim-
boscamento e rinsaldamento dei bacini finora 
studiati supera due milioni e mezzo, e lo Stato 
dovrebbe concorrervi per un milione e 38,000 
lire. 

L'onorevole Donati sa poi che il capitolo 
del bilancio relativo al rimboschimento ed al 
rinsaldamento non consentirebbe ora questa 
spesa; ma io non mi rifiuto di cominciare gli 
studi sopradetti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Donati. 

Donati. Ringrazio l'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio delle promesse cortesi, 
ma non posso dichiararmene completamente 
sodisfatto. Io debbo ricordare, come fin dal 
1891 il Governo promise alla Deputazione 
provinciale di Vicenza di occuparsi del rim-
boscamento della Valle dell'Agno con tutta 

' sollecitudine; ma non se ne fece niente, seb-
bene le provincie di Verona e di Vicenza, che 
sono le maggiormente interessate, abbiano fatto 
nei loro bilanci dei considerevoli stanziamenti. 

È quasi superfluo eh' io ricordi, come il ba-
cino dell'Agno sia uno dei più importanti del Ve-
neto. L'Agno, che nel suo rapido corso prende, 
con lusso veramente spagnuolo, i nomi di 
Guà, Fiume Nuovo, Frassine, Gorzone, porta 
spesso nelle ville e nei paesi ridenti che bagna, 
la desolazione, e talvolta la morte. 

Chi non ricorda le rotte terribili del 62 
e dell'82, e gli incalcolabili danni che ne de-
rivarono? Nel 62 fu perfino esportata dal-
l'onda furente una parte dell'argine ferrovia-
rio presso Montebullo, che è sempre esposto a 
nuovi pericoli, e a JEÒecoaro il letto del tor-
rente fu rialzato di sette metri, in causa delle 
frane delle montagne circostanti, e in parti-
colare del Rovolone. Urge adunque opporsi 
sollecitamente alle furie dell'Agno, che prò-


