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Se questo intento si potrà ottenere, non , 
soltanto ne verrà aumentata la ricchezza nazio- 1 

naie, ma la gratitudine di quelle popolazioni 
per il ministro Giusso sarà indubitabilmente 
indelebile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Maraini. 

Maraini. Ho chiesto di parlare intorno a 
questo capitolo per fare una brevissima rac-
comandazione all'onore voi eministro relativa-
amente ai lavori dell 'Adige nel basso Vero-
nese. Sinistre vicende hanno causato anche 
quest'anno forti danni e posto in grave re-
pentaglio importanti territori. 

Le popolazioni dei Comuni situati lungo 
l 'arginatura sinistra dell'Adige, si sono al-
larmate, e le autorità locali hanno dovuto 
insistere presso il Governo per la sollecita 
esecuzione di lavori di rinforzo delie sponde, 
al fine di allontanare ì pericoli di ulteriori 
eventuali disastri. 

I l sindaco di Legnago, in una memoria, 
aveva già dimostrato come alcuni lavori di 
arginatura da Albaredo d'Adige a Bonavigo 
fossero urgentissimi ; e il ministro, ricono-
scendone l'urgenza, prese le necessarie di-
sposizioni per dare in appalto i lavori rico-
nosciuti necessari dalle competenti "autorità 
tecniche, per quanto si aspetti il compimento 
degli studi, già commessi all'ufficio del Genio 
civile. 

Inoltre, in conseguenza delle piene ul-
time dell'Adige causate dai forti nubifragi, 
avvenuti nella prima metà di questo mese 
nell 'alto Tirolo, si sono verificate nella argi-
natura che attraversa il comune di Terrazzo, 
importanti infiltrazioni, le quali hanno cau-
sato gravi preoccupazioni, potendo essere 
causa di certo pericolo nella imminenza di 
qualche piena. 

I l Genio civile ha fatto qualche lavoro pre-
liminare per circoscrivere queste infiltrazioni, 
ed altri ne ha proposti al Ministero per as-
sicurare maggiormente la difesa di quei ter-
ritori. 

Ora io rivolgo preghiera vivissima al 
ministro, del quale conosco l 'energia e la 
solerzia, affinchè egli dia le opportune dispo-
sizioni per la sollecita esecuzione dei lavori 
di arginatura dell 'Adige, creduti efficaci per 
la difesa del territorio di Legnago, special-
smente di quelli indicati come necessari dallo ! 
tesso Genio civile e per i q u a l i fu compi-
lato un regolare progetto. j 

j In fatto di corsi d'acqua, E l l a sa, onore-
' vole ministro, che il fare presto e bene co-

stituisce la più grande delle economie. Pensi, 
onorevole Giusso, a queste popolazioni sem-
pre allarmate dai sovrastanti pericoli, e prov-
veda come le suggerisce il suo altissimo 
sentimento di giustizia. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole Mango. 

Mango. Intendo di richiamare l 'attenzione 
dell'onorevole ministro e della Camera circa 
le opere idrauliche del fiume Carroso in agro 
di Laurìa in Basi l icata, per poter porre un 
riparo possibile alle gravissime frane che 
minacciano l 'abitato di Laurìa. Questa popo-
losa ed industre città da anni assiste atter-
rita al movimento a valle della gran frana 
sulla quale posa il suo caseggiato. 

F i n dal 1890 il ministro dei lavori pub-
blici del tempo, il F inal i , in uno al ministro 
delle poste di allora, il Lacava, visitate le 
frane e spaventati dalle possibili conseguenze, 
fecero, in uno al ministro di agricoltura, ese-
guire un progetto in base di quanto aveva 
opinato la Commissione speciale istituita con 
decreto del 21 ottobre 1889. 

I l Genio civile accertò che il movimento 
franoso è della lunghezza di ben 450 metri, 
e che minacciando la strada provinciale Tir-
rena mantiene in continuo pericolo l 'abitato 
di Laurìa. I l progetto fu preventivato per la si-
stemazione di quei luoghi di ben lire 538 mila 
circa, più lire 90 mila d' indennità ai pro-
prietari dei terreni nei quali dovevano farsi 
le opere. 

L'importanza della spesa purtroppo fece 
accadere ciò che suole avvenire a fronte di 
opere simil i : non se ne fece nulla; e l 'abi-
tato di Laurìa è sempre sotto la grave mi-
naccia di completa distruzione! 

Poche settimane fa appunto tutti ci sen-
timmo in questa Camera commossi da quanto, 
pure in Basi l icata, erasi verificato con la 
disastrosa frana di Acerenza. 

Un apposito disegno di legge è già pronto 
per la discussione a fine di portare un tenue 
sollievo a tante disgrazie colà deplorate. Ma 
quanto non sarebbe stato più opportuno fare 
a tempo opere di prevenzione adatte ad evi-
tare il disastro, e non venire qui alla Camera 

| a deplorare troppo tardi la perdita di averi 
e di vi te ! 

Che non avvenga lo stesso a Laurìa ; che 


