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missione li prego a non voler insistere negli 
annunciat i emendamenti. 

Voci. Ai voti ! 
Presidente. Su questo articolo l'onorevole 

Clementini ha presentato il seguente emen-
damento, sottoscritto anche dagli onorevoli 
Sperti, Toaldi, Caldesi, Socci, Guerci, Zabeo, 
Valle, Garavetti, Ferrar i : 

« Al secondo capoverso dell'articolo 124 
del progetto è sostituito il secondo comma 
dell'articolo 124 della legge 20 marzo 1865 
allegato F. » 

Ha facoltà di svolgerlo. 
Clementini. Di fronte alle dichiarazioni fatte 

ieri dall'onorevole ministro e fatte oggi dal-
l'onorevole relatore, delle quali prendo atto, 
ri tenuto che l'articolo 124, come è proposto, 
non modifica menomamente lo stato della giu-
risprudenza, nè turba i dir i t t i dei cittadini, 
rispetto all 'amministrazione, quando risentano 
un danno per la esecuzione di opere pubbli-
che sulle sponde dei fiumi, ri t iro il mio emen-
damento. (Bravo !) 

Presidente. Su questo articolo c'è anche una 
proposta dell'onorevole Chimirri. 

Cilimirri. Non insisto nella mia proposta, 
contentandomi delle dichiarazioni del relatore. 
Discutere oggi su questo articolo, che occupò 
il Senato per due giorni, non è possibile: e 
debbo anche tener conto del desiderio della 
Camera di venire alla votazione. {Bravo!) 

Presidente. Pongo dunque a part i to la mo-
dificazione all'articolo 124. 

(È approvata). 
« Art. 126. — In caso di piena o di pericolo 

d'inondazione, di rotte di argini, di disalvea-
m e l i od altri simili disastri, chiunque, sul-
l ' invito dell 'autorità governativa o comunale, 
è tenuto ad accorrere alla difesa, sommini-
strando tutto quanto è necessario e di cui può 
disporre, salvo il dirit to ad una giusta retri-
buzione contro coloro, cui incombe la spesa, 
o di coloro, a cui vantaggio torna la difesa. 

« In qualunque caso di urgenza, i Comuni 
interessati, e come tali designati, o dai vi-
genti regolamenti o dall 'autorità governativa 
provinciale, sono tenuti a fornire, salvo sem-
pre l 'anzidetto diritto, quel numero di operai, 
carri e bestie, che verrà loro richiesto. 

« Dal momento che l'ufficio competente del 
Genio civile avrà stabilito servizio di guardia 
0 di difesa sopra un corso d'acqua, nessuna 

autorità, corporazione o persona estranea al 
Ministero dei lavori pubblici, potrà, senza 
esser chiamata o incaricata dal Genio civile, 
prendere ingerenza nel servizio, nè eseguire 
o far eseguire lavori, nè intralciare o render 
difficile in qualsiasi modo l'opera degli agenti 
governativi. Per l 'ordine pubblico è sempre 
riservata l'azione all 'autorità politica. » 

A quest'articolo l'onorevole Gatti-Casazza 
ha proposto il seguente emendamento: 

« In caso di piena o di pericolo d'inonda-
zione, di rotte di argini, di disalveamenti od 
altri simili disastri, chiunque, sull ' invito del-
l 'autorità governativa o comunale, è tenuto 
ad accorrere alla difesa, somministrando tutto 
quanto è necessario e di cui può disporre, 
salvo il diritto ad una giusta retribuzione con-
tro l'autorità governativa o comunale che avrà 
richiesta la somministrazione, la quale auto-
r i tà avrà, a sua volta, diritto di rivalersi a 
carico di coloro, cui incombe la spesa, o di coloro, 
a cui vantaggio torna la difesa. » 

Lo mantiene? 
Gatti-Casazza. Quantunque sia convinto che 

il mio emendamento sia giusto ed opportuno, 
tut tavia, per riguardo alla Camera, lo ritiro. 
(Bravo !) 

Presidente. Metto a parti to la modificazione 
all 'articolo 126. 

(.È approvata). 
Ora la Commissione propone il seguente 

ordine del giorno : 
« La Camera invita il Governo ad affret-

tare lo studio dei provvedimenti più volte da 
essa richiesti per ordinare la classificazione 
delle opere di seconda categoria ed il riparto 
dei contributi in modo più confacente alla ec-
cezionale condizione delle Provincie interes-
sate nella manutenzione dei maggiori fiumi. » 

Gena!a, ministro dei lavori pubblici. I l Go-
verno ha già dichiarato che accetta quest'or-
dine del giorno. 

Presidente. Lo pongo a partito. 
(E approvato). 
Così sono approvate le modificazioni ai 

diversi articoli. Constando la legge di un ar-
ticolo unico, procederemo fra breve alla vo-
tazione a scrutinio segreto su questo disegno 
di legge. 


