
Atti Parlamentari — 9699 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI — 2a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2a TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1903 

vione, sa ohe in Tina prossima udienza sot-
toporrò alla sanzione sovrana il deereto°con 
cui si farà questa classificazione. È molto 
tempo che l'onorevole collega aspetta questa 
classificazione, ma la colpa del r i tardo è do-
vuta a ragioni indipendenti dalla volontà 
dell 'amministrazione : per parte mia gli pro-
metto che cercherò di sbrigare le ulteriori 
pratiche il più presto che sarà possibile. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Rocca-Fermo. 

Rocca Fermo. Intendevo parlare in favore 
dei custodi idraulici e contro gli ispettori 
compartimentali ; ma non parlerò dei cu-
stodi idraulici perchè ieri la Camera ha già 
invitato l'onorevole ministro a tutelare gli 
interessi di questa povera e benemerita 
classe d ' impiegati e l 'onorevole ministro ha 
fat to promesse che io spero vorrà sollecita-
mente attuare. 

Riguardo agli ispettori compartimentali 
osservo che essi costituiscono un ingranag-
gio buono solamente a r i tardare il di-
sbrigo degli affari. Quando il Genio civile 
provinciale ha studiato un progetto, lo tra-
smette all ' ispettore; questi, avendo sotfco di 
sè molte provincie, aspetta mesi e mesi 
prima di dare il suo parere e finalmente 
invia il progetto al Ministero ; il quale a sua 
volta lo sottopone al Consiglio superiore 
dei lavori pubblici. E' evidente che l'ispet-
tore costituisce un ingranaggio inuti le della 
grande macchina burocratica. 

E su questo argomento, siccome ieri l'ono-
revole ministro disse che egli ha inten-
zione di discentrare un po' le attribuzioni 
del Ministero demandandone parte agli uf-
fici inferiori, io gli raccomando non solo di 
sopprimere gli ispettori compartimentali , 
ma di essere più largo nell 'aumentare la 
competenza degli uffici del Genio civile pro-
vinciale; poiché è cosa, direi quasi, ridicola, 
il vedere che, per mettere, com'è accaduto 
nella mia città, un tombino sotto una strada 
nazionale, occorrano pratiche tali, per cui 
son passati dodici mesi pr ima che si sia 
potuto averne l 'autorizzazione. 

Discentri, onorevole ministro, e farà cosa 
saggia ed utile al paese. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Tedesco, ministro dei lavori pubblici. Sull 'ar-
gomento dei custodi e guardiani idraulici, 
mi sono intrattenuto, e non brevemente, 
nella tornata di ieri. Oggi posso aggiungere 
una notizia fresca ed è questa : avevo di-
chiarato che ero in intelligenze col diret-
tore della Cassa Nazionale per gli operai 

vecchi ed invalidi, e proprio questa mat t ina 
il direttore della Cassa mi ha mandato un 
progetto per accordare una pensione ai guar-
diani. E poiché ho visto che occorrerebbe 
una somma modesta, posso annunziare fin 
d'ora alla Camera che intanto proporrò di 
dare ai guardiani questo miglioramento, cioè 
di assicurare ad essi una pensione, che ora 
non hanno. 

In quanto agli uffici d ' ispezione compar-
timentale, l'onorevole Rocca ha sfondato 
una porta aperta, perchè se io avessi avuto 
l'onore di essere da lui ascoltato, egli avrebbe 
udito che li ho chiamati delle sotto-prefet-
ture peggiorate. Sono perfet tamente della 
sua opinione, che vi è bisogno di decen-
trare, e l 'ho accennato in un mio precedente 
discorso. 

Presidente. Così è approvato il capitolo 19. 
Capitolo 20. Personale di ruolo - In-

dennità di residenza in Roma (Spese fìsse)?, 
lire 54,700. 

Capitolo 21. Spese d'ufficio {Spese fisse)? 
lire 122,240. 

Capitolo 22. Provvista e riparazione di 
mobili ed is trumenti geodetici, restauro ed 
adattamento dei locali ad uso degli uffici 
del Genio civile (articolo 28 della legge 5 
luglio 1882, n. 874), lire 32,000. 

Capitolo 23. Fi t to dei locali per uso di 
ufficio (Spese fisse)K lire 62,000. 

Capitolo 24. Spese per indennità di v i -
sita e di traslocazione, lire 550,000. 

Capitolo 25. Spese diverse pel Genio 
civile, lire 37,000. 

Capitolo 26. Indennità dipendenti dalle 
leggi 5 luglio 1882, n. 874 e 15 giugno 1893, 
n. 294, accordate con decreti ministeriali 
registrat i preventivamente dalla Corte dei 
conti, lire 16,000. 

Capitolo 27. Compensi e sussidi al per-
sonale del Genio civile, lire 20,000. 

Capitolo 28. Manutenzione di strade e 
ponti nazionali, sgombro di nevi, di materie 
f ranate o trasportate dalle piene, lavori per 
impedire interruzioni di transito e per r ipa-
rare e garantire da danni le strade e i 
ponti nazionali, e spese per provvedere a 
tut to quanto concerne il servizio delle Re-
gie Trazzere, lire 4,560,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Daneo 
Edoardo. 

(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Gat-

torno. 
Gattorno. Mi faccio un dovere di ricor-

dare al Governo che quindici anni fa si è 
fat ta una convenzione con la repubblica di 


