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porre le modificazioni opportune, perchè que-
sta legge possa avere sollecita e piena ap-
plicazione. 

De Nava. Chielo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
De Nava. Ho domandato di parlare perchè 

mi ero inscritto sul capitolo 40 che r iguarda 
i minori corsi d'acqua, vale a dire le opere 
idrauliche inscrit te in terza categoria. Ma 
poiché vedo che la discussione su questo ca-
pitolo si è già fatta, per non ripeterla, farò 
ora le osservazioni che volevo fare a quel 
capitolo, cioè parlerò della necessità assoluta 
di modificare la legge del 189-3. 

La Camera sa che in gran parte d 'I tal ia 
i corsi d'acqua non sono classificati, nè in 
prima, nè in seconda categoria. Gran parte 
della Toscana, le Marche, la Basilicata, le 
Calabrie e l ' intera Sicilia non hanno corsi di 
acqua classificati in seconda categoria, ma 
li hanno invece classificati in terza. Ora ve-
diamo che un capitolo già ridotto a 130,000 
lire, oggi lo si riduce a 45,000. Ogni buon 
deputato dovrebbe esser lieto di vedere di-
minuire una spesa che dovrebbe anche dimi-
nuire i carichi. Ma io non esito a dichiarare 
che questa diminuzione di spesa deve pro-
durre un grave rincrescimento ; perchè è evi-
dente che questa diminuzione di spesa signi-
fica che non si provvede alla sistemazione 
dei corsi d'acqua di molte Provincie. E non 
si provvede per la ragione semplicissima, 
che la legge del 1893 ist i tuiva un orga-
nismo di consorzio, che non ha funzionato 
e che non funziona. E indiscutibile quindi 
la necessità che a questo inconveniente si 
porti rimedio. Ed io mi rivolgo perciò non 
solo all'onorevole Lacava, di cui conosco la 
sollecitudine per questa materia, ma anche 
all'onorevole Fortis, fortunatamente presente 
qui, perchè la questione che r iguarda i mi-
nori corsi d'acqua non è soltanto idraulica 
ma è anche forestale; è una questione cioè 
in cui la sistemazione degli argini è poca 
cosa di fronte al rimboschimento indispen-
sabile, perchè le continue disalveazioni minac-
ciano intiere contrade, producendo danni im-
mensi, come avviene ogni giorno nelle Marche 
e nella Sicilia. Le proprietà ormai non hanno 
più sicurezza ed il prodotto della terra in 
quelle regioni sta alla mercè di questi corsi 
d'acqua. Dunque questo è un problema im-
portantissimo per tu t ta l ' I tal ia. Ed io ricordo 
all'onorevole Lacava, che recentemente vi fu 

una riunione di senatori e deputati rappre-
sentanti le diverse provincie del Regno, i 
quali portarono all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici ed a quello dell 'agricoltura 
un memoriale con proposte concrete per questa 
questione. E dico subito che quello che si pro-
pone al Governo non è tanto di aumentare 
gli oneri dello Stato per la costruzione di 
queste opere, quanto di modificare una pro-
cedura impossibile, quale è quella che ordina 
questi consorzi; si t ra t ta di impedire che 
queste opere si facciano mediante un contri-
buto immediato dei proprietari , perchè è 
evidente che i proprietari, i quali debbano 
contribuire alla costruzione di queste opere, 
si trovano, nelle condizioni at tuali dell 'agri-
coltura, in condizioni troppo gravi. Perciò 
si t rat ta specialmente di coordinare l 'azione 
del Ministero dei lavori pubblici con quella 
del Ministero d'agricoltura, perchè fino adora 
questi due Ministeri non sono mai andat i 
d'accordo. Si t ra t ta di ist i tuire una Commis-
sione speciale composta di elementi dipen-
denti dai due suddetti Ministeri. 

Mi auguro di ricevere oggi dall'onorevole 
ministro dei lavori pubblici e da quello del-
l 'agricoltura un'assicurazione formale che un 
disegno di legge sarà presentato in propo 
sito, e spero ohe la Camera l 'approverà. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Monti-Guarnieri. 

Monti Guarnieri. Mi a s soc io a q u a n t o h a 
detto il collega De Nava, e poiché pare an-
che a me che le osservazioni fat te su questo 
capitolo sieno della stessa natura di quelle 
che si potranno fare al capitolo 40, mi per-
metto di dire all'onorevole ministro che trovo 
insufficiente in questo capitolo lo stanzia-
mento di 45 mila lire. 

Faccio notare all'onorevole ministro che 
non più tardi di ieri io rilevava la situa-
zione disgraziata di alcuni porti abbandonati 
del l 'Adria t ico; oggi, sempre nel l ' interesse 
della regione a cui mi onoro di appartenere, 
faccio rilevare all 'onorevole ministro dei la-
vori pubblici che l 'anno scorso le povere Mar-
che dovettero subire danni enormi, tantoché 
per la sola ricostruzione del tronco ferroviario 
Sinigaglia San-Benedetto l 'erario dovrà spen-
dere oltre due milioni. Ora, onorevole mini-
stro, quello di 45 mila lire, quando forse si do-
vranno spendere due milioni, è evidentemente, 
con tut to il rispetto dovuto alla sua autoritr», 
uno stanziamento veramente irrisorio. 


