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LEGISLATURA XXI — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 7 GIUGNO 1 9 0 1 

Presidente. Si passerà in altra seduta alla 
votazione segreta di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : Cancellazione 
dall'elenco delle opere idrauliche di seconda 
categoria di un tratto del Canale Primaro 
in provincia di Ferrara. 

Presidente. Ora viene in discussione il di-
segno di legge: Cancellazione dall'elenco delle 
opere idrauliche di seconda categoria di un 
trat to del Canale Primaro in provincia di 
Ferrara. 

Si dia let tura del disegno di legge. 
Del Balzo Gerolamo, segretario, d à l e t t u r a d e l 

disegno di legge. (Vedi Stampato n. 301-A): 
Presidente. La discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge. {Pausa). 
Nessuno chiedendo di parlare, passeremo 

alla discussione dell 'articolo unico. 

« Articolo unico. 

« Il trat to del canale Primaro, dalla Botte 
S. Niccolò all ' incontro dell 'argine sinistro di 
Reno, a Traghetto, in provincia di Ferrara , 
è cancellato dall 'elenco delle opere idrauli-
che di seconda categoria approvato con Regio 
Decreto 11 febbraio 1867, n. 3598.» 

Si passerà poi alla votazione segreta anche 
di questo disegno di legge. 

Discussione del disegno di l e g g e : Provvedimenti 
a favore dei danneggiati dalle alluvioni e 
frane dell'anno 1900 e primo semestre 1901 . 
Presidente. Ora viene in discussione il di-

segno di legge: Provvedimenti a favore dei 
danneggiati dalle alluvioni e frane dell 'anno 
1900 e primo semestre 1901. 

Si dia le t tura del disegno di legge. 
Del Balzo Gerolamo, segretario, d à l e t t u r a d e l 

disegno di legge. (Vedi Stampato n. 211-A): 
Presidente. La discussione generale è aperta 

su questo disegno di legge. 
Ha facoltà di parlare l 'onorevole Abi-

gnente. 
Abignente. Io non affaticherò la Camera al 

riguardo, anzi terrò conto della grande ra-
pidità con cui si svolge questa non discus-
sione. 

L'onorevole Giusso fu sollecito a provve-
dere perchè gli indennizzi s tabil i t i per le 
alluvioni del 1899 fossero distr ibui t i almeno 

per una metà, a coloro ai quali questi sus-
sidi erano concessi. Ma io debbo notare che 
tut to ciò avvenne nel 1901, che è l 'anno di 
grazia che corre, vale a dire che il sussidio 
vien dopo circa t re anni che l 'alluvione è av-
venuta. 

Nessuno meglio dell'onorevole ministro 
Giusso sa che le alluvioni e le frane nel no-
stro paese sono causate in molte par t i dagli 
improvvidi, anzi barbarici devastamenti dei 
nostri boschi, e nessuno meglio del ministro 
sa come a questi fa t t i non si sia ancora prov-
veduto. 

Intanto le alluvioni e le frane sono fre-
quentissime e pur troppo rallegrano tu t t i gli 
anni la nostra bella I tal ia. 

Ora noi non possiamo certamente sperare 
di rimediare a questi disastri con tanta ra-
pidi tà da potere evitare che di nuovi non se 
ne verifichino; spiegandomi meglio, io dico 
che non è possibile un rimboschimento così 
sollecito che delle f rane e delle alluvioni non 
vengano nuovamente a funestarci. Conse-
guentemente io debbo su questo punto rivol-
gere una sola preghiera all 'onorevole mini-
stro: giacche egli è stato così sollecito per-
chè i r i tardi nell 'applicazione della legge 
del 1899 non si prolungassero oltre, voglia 
anche far sì che nell 'applicazione della legge 
che ora stiamo per votare non si abbiano a 
ripetere i r i tardi che ci sono stati per l 'a l t ra 
legge, e che i provvedimenti che stiamo per 
adottare siano applicati con la massima sol-
lecitudine procedendosi rapidamente al r iparto 
dei sussidi a favore delle popolazioni che dai 
disastri sono state così crudelmente colpite. 

Giusso, ministro dei lavori pubblici. Domando 
di parlare. 

Presidente. N e h a f a c o l t à . 
GiliSSO; ministro dei lavori pubblici. Io rin-

grazio l'onorevole Abignente delle cortesi 
parole che mi ha rivolte e risponderò bre-
vemente a quello che è il suo desiderio. Eg l i 
chiede che la distribuzione dei sussidi per 
i danni avvenuti in causa di f rane ed al luvioni 
nel 1900, come anche nel primo semestre di 
quest 'anno, non subisca r i tardi ; ed io penso 
essere veramente assai deplorevole che i sus-
sidi accordati per i danni delle piene e f rane 
del 1899 non siano stati dis tr ibui t i . Se non 
in principio di quest 'anno, ossia con un ri-
tardo non indifferente. i\la io sento anche il 
dovere di spiegare all 'onorevole Abignente 


