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nistro dell' interno, crederei quasi inutile di 
soggiungere parola. 

Ad ogni modo devo dire che al Ministero 
dei lavori pubblici nessun rapporto è perve-
nuto di danni cagionati in terri torio di Ca-
stiglione di Sicilia, ad opere dello Stato. Può 
essere che altre opere del Comune o della 
Provincia sieno state danneggiate. Se questi 
rapport i perverranno, il Ministero dei lavori 
pubblici li esaminerà con tu t ta sollecitudine 
e provvederà a seconda dei casi. 

Presidente. L'onorevole Vagli asindi ha fa-
coltà di dichiarare, se sia o no sodisfatto. 

Vagliasindi. Prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onorevole presidente del Consiglio, ed ho 
ragione di tenermene sodisfatto. 

Attenderò, come gli altri deputati che, 
come me, lo hanno interrogato sullo stesso ar-
gomento, i provvedimenti che l'onorevole mi-
nistro dell ' interno sarà per prendere, quando 
saranno pervenuti i rapporti , che egli ha già 
chiesti al prefetto di Catania. 

Mi preme però di aggiungere una semplice 
circostanza di fatto, che potrà servire all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, per ri-
mettere in carreggiata una pratica, che mi 
pare sia stata dimenticata. 

Bisogna sapere che quasi tu t t i i danni, 
che si deplorano nel territorio di Castiglione 
in occasione di temporali, derivano dal fatto 
che nel 1879, in occasione dell 'ult ima eruzione 
lavica del l 'Etna in quelle contrade, fu ostruito 
completamente dalla lava il torrente detto 
del Pisciaro. Ne venne di conseguenza che le 
acque, private del loro alveo naturale, dila-
garono e per molto tempo non si seppe qual 
corso avrebbero finito per prendere. 

I l Governo si occupò di questa questione 
fin dal 1879 ; ma, per la ragione detta, non vi 
potè provvedere; però pochi anni addietro 
fu ripresa la pratica, e vennero incaricati 
l ' ingegnere capo del G-enio civile di Palermo 
e quello di Girgenti, di studiare nuovamente 
la questione dell ' inalveamento del torrente 
Pisciaro. 

I due ingegneri compilarono un progetto 
tecnico, che credo abbia già avuto l 'approva-
zione del ministro dei lavori pubblici. 

"Voglia dunque l'onorevole ministro r imet-
tere in corso questa pratica e vedere se non 
sia possibile riparare, oltreché ai danni mo-
mentanei, anche ai danni che si ripetono 
tu t t i gli anni sulla strada nazionale n. 70, 
strada che viene attraversata dalle acque di 

questo torrente, ed è continuamente inter-
rotta e guastata. 

Ho piena fiducia che il ministro dei 
lavori pubblici richiamerà questa pratica, e 
la r imetterà in corso, quindi mi dichiaro so-
disfatto. 

Seguito deila discussione del bilancio degli affari 
esteri. 

Presidente. L'ordine del giorno reca il se-
guito della discussione sul disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
degli affari esteri per l'esercizio finanziario 
1898-99. 

Capitolo 1. Ministero - Personale di ruolo 
{Spese fisse), l ire 432,141. 75. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole Papadopoli. 

Papadopoii. Dirò pochissime parole. 
Non avrei voluto parlare su questo capi-

tolo avendo già parlato ieri nella discussione 
generale, ma l'onorevole Pompil j mi vi co-
stringe con la sua risposta alle raccomanda-
zioni che feci al ministro degli esteri. 

Non feci proposte concrete, nè potevo farle, 
mi l imitai solo a richiamare l 'attenzione del 
ministro sopra un argomento che è lasciato 
troppo all 'arbitrio dei vari ministri che si 
succedono e che dovrebb'essere contenuto en-
tro certi limiti, necessari per garantire la 
carriera dei funzionari che servono lo Stato. 

Quando venisse presentato un disegno di 
legge in proposito, allora sarebbe possibile 
fare una discussione a fondo, combattendo o 
accettando le proposte del ministro; ma oggi 
non mi pare possibile una seria discussione. 

Però l'onorevole Pompil j espose ieri al-
cune idee, che accennano a qualche cosa di 
pratico, e su questo vorrei dire una sola pa-
rola. 

Ad esempio, mi parve che egli propen-
desse per l 'abolizione della carriera interna 
destinandovi invece quegli individui che ser-
vono temporaneamente nella carriera esterna. 
Non nego che questa idea possa sostenersi^ 
però l imitatamente. Voi non potrete mai spe-
rare di avere dai funzionari mandati al-
l'estero per la carriera diplomatica o conso-
lare, veri e propri impiegati per il Mini-

| stero. 
Ci sono alcune quali tà che formano il più 

; gran pregio degli impiegat i degli uffici, e che 
invece per la carriera esterna non dico che 


