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non si ottengono che disinganni. Ciò detto 
rivolgerò all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici la interrogazione clie annunciai in 
principio del breve mio- discorso. 

Siamo in tema di arginature ed io vi 
resto. Nella provincia di Pavia son classifi-
cate e mantenute come di seconda categoria 
tut te le arginature sulla destra riva del Po 
e precisamente quella del circondario vo-
gherese ad eccezione d'un piccolo trat to di 
circa 12 chilometri t ra il comprensorio di 
Corana e quello di Rea, Verrua, e Cascina 
Bella. 

In questo tratto, di fronte agli abitat i di 
Pancarana, Bastida Pancarana e Mezzana 
Bottarone, le arginature sono deboli, incom-
plete, sostenute dagli sforzi e con enorme 
sacrificio da que' poveri Comuni, quando hanno 
i caratteri per essere dichiarate di seconda 
categoria. La pratica relativa fin dal 1888 
venne esaurita coi pareri richiesti dalla legge 
sia dal Consiglio dei lavori pubblici, sia dal 
Consiglio di Stato. 

I l Consiglio provinciale pavese ha pur 
deliberato il suo concorso. 

Ebbene, malgrado ciò, son trascorsi sei 
anni e lo Stato non si trovò in grado di 
presentare l 'apposita legge. E notate che la 
spesa sarebbe relat ivamente tenue. I l pro-
getto approvato per ta l i opere si l imita in-
fa t t i a lire 170 mila circa, di cui metà spet-
tano alle Provincie, Comuni ed altri enti 
interessati. 

Tale stato di cose è assai pericoloso ed è 
supremo interesse dello Stato che si prov-
veda sollecitamente. Dico dello Stato, perchè 
la sicurezza delle arginature è vieppiù ga-
rant i ta dalla loro continuità. 

E voi comprendete che il t rat to inter-
medio abbandonato ed interrotto, costituisce 
un pericolo permanente non solo per le po-
polazioni minacciate, ma benanco per gli 
argini superiormente ed inferiormente co-
s t rut t i con ri levante sacrificio anche dello 
Stato. Per quella porta r imane aperto al fiume 
nelle piene straordinarie l 'adito sia per de-
vastare abitat i e campagne, sia per distrug-
gere le opere già costrutte a loro difesa. È 
quindi giustificato il desiderio che esprimo 
all'onorevole ministro, che cioè voglia prov-
vedere e presentare il necessario disegno di 
legge giacche troppo si è ormai indugiato, e 
r i tardare p iù oltre sarebbe dannoso. E spero 
che la risposta sua sarà soddisfacente giac-

ché se è ottima proposta impegnarsi a nuove 
speso per arginature a costruirsi, è però in-
dispensabile, prima d'ogni cosa, mantenere a 
norma di legge gli impegni già assunti. 

Pres idente. I la facoltà di parlare l 'onorevole 
Clementini. 

Clemsrkini. L'onoj-evole Romanin-Jacur, l'o-
norevole Yisocchi e l'onorevole Meardi hanno 
richiamato l 'attenzione della Camera sugli 
effetti gravi, sotto certi r iguardi, che l 'appli-
cazione di questa legge potrà sortire in pra-
t ica; a me, ultimo gregario, permetta la Ca-
mera di far pure delle osservazioni e delle 
dichiarazioni. 

Nel mentre mi associo a quanto ha detto 
l'onorevole collega Meardi, nell 'apprezzare 
debitamente le intenzioni dell'onorevole mi-
nistro (che sappiamo con quanta competenza, 
con quanta abnegazione tiene la suprema di-
rezione dell ' importante dicastero dei lavori 
pubblici), non essendo io giunto in tempo di 
presentare degli emendamenti, dacché inat-
tesamente si portò oggi in discussione il pro-
getto di legge in esame, non posso non fare 
alla Camera alcune brevissime osservazioni 
sugli effetti stessi a cui alludeva colle prime 
mie parole. 

Un'osservazione r iguarda le nuove dispo-
sizioni di questo disegno di legge relative 
ai laA^ori di rimboschimento e rinsodamento 
di terreni montani che siano collegati e coor-
dinati ed abbiano att inenza diretta alle opere 
di difesa necessarie per il buon regime delle 
acque pubbliche. 

Un'al tra osservazione r iguarda la dispo-
sizione dell'articolo 124 del disegno e più 
precisamente l ' interpretazione che potrebbe 
esservi data, attese le modificazioni che sem-
brano con quella introdotte all 'articolo 124 
della legge 20 marzo 1865, in rapporto alla 
competenza dell 'autorità giudiziaria a sta-
tuire sulle domande dei pr ivat i per risarci-
mento dei danni alla pr ivata proprietà deri-
vant i dall'esecuzione di opere pubbliche co-
munque intese al buon regime delle acque. 

Come osservava l'onorevole Romanin-Jacur, 
è lodevole l'intendimen'to dell 'onorevole mi-
nistro sia per l 'at tuazione dello scopo a cui 
tende la legge nei r iguardi dell 'interesse pub-
blico sia per gli effetti u t i l i a cui mira la 
legge stessa in riguardo del pubblico erario. 

Ma in pari tempo non giova dissimulare 
che questa legge produrrà l 'effetto che molte 

! spese che oggi stanno a carico del pubblico 


