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notevoli; ma furono spese troppo lenta-
mente, e le opere non erano coordinate, di 
guisa clie accadeva clie i lavori finiti oggi 
venivano distrutti o quanto meno danneg-
giati dalla piena di domani. Quanto alle 
opere di difesa nella parte inferiore del 
torrente, debbo osservare all'onorevole sot-
tosegretario di Stato pei lavori pubblici 
che se vi è resistenza a fare classificare in 
terza categoria il torrente in parola, è per 
la ragione semplicissima che, classificato in 
terza categoria, i proprietari dovrebbero 
concorrere nelle spese, necessarie prima 
come privati, poi come contribuenti dei 
comuni, poi come contribuenti della pro-
vincia e poi come consortisti; quindi quasi 
tutto l'aggravio ricadrebbe sopra di loro. 

Ecco il perchè da quei proprietari riu-
niti in consorzi si è ripetutamente insi-
stito presso il Ministero affinchè le opere 
occorrenti fossero classificate in seconda 
categoria, classificazione che un consorzio 
una volta aveva ottenuta mentre altri mai 
l'hanno potuta ottenere; ed ecco la ragione 
vera perchè questo torrente non figura an-
cora fra i torrenti classificati. 

Ad ogni modo ringrazio di nuovo il Go-
verno delle assicurazioni date e confido che 
esso vorrà concedere la classificazione del 
torrente lllasi in seconda categoria e prov-
vedere in tutti i modi possibili affinchè per 
l'avvenire non si abbiano a deplorare si-
mili disastri. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Chiedo di parlare.. 

P [RESIDENTE. Ne ha facoltà. 
POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Debbo anche rispondere all'onore-
vole Marami, ma prima debbo osservare al-
l'onorevole Danieli che il torrente lllasi, di 
cui egli parla, era prima classificato in se-
conda categoria, ma ne fu declassificato... 

D A N I E L I . Ma perchè? , 
POZZr, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Perchè non concorrono le condi-
zioni per esserlo. È stato declassificato da 
molti anni (1882) e per speciale disposi-
zione di legge; ed ora che si trattava di ri-
classificarlo nella categoria per legge ad esso 
applicabile, fu - ripeto - il consorzio, o me-
glio uno dei consorzi, il superiore, che si 
è opposto alla ri classificazione... 

D A N I E L I . Sicuro, alla classificazione 
in terza categoria. 

POZZI, sottosegretario di Stato per ilavori 
pubblici. La terza è l'unica che gli può es-
sere applicata, da che dalla seconda fu, come 
dissi, declassificato per legge. 
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Rispondo poi all'onorevole collega Ma-
rami che anche per ciò che riguarda il 
territorio di cui si occupa la sua interro-
gazione, non posso che ammettere e con-
fermare come effettivamente nelle valli ve-
ronesi gravi danni per inondazioni siano 
avvenuti in parte direttamente, in parte in-
direttamente, vale a dire in dipendenza di 
rotture avvenute nei terreni superiori, dai 
quali le acque si sono. riversate sugli infe-
riori. 

L'onorevole Maraini sa che in questi ter-
ribili frangenti non è possibile avvisare a 
provvedimenti definitivi, e che l'unico prov-
vedimento che per il momento si possa effi-
cacemente prendere, quello è di fornire i 
mezzi più pronti e adatti per provvisorie ri-
parazioni, chiusure di rotte, rafforzo di ar-
gini, sopralzate, ecc. Il Governo a questo 
scopo ha espressamente ordinato che ab-
biano a recarsi sui luoghi l'ingegnere capo ed 
i funzionari del Genio civile della provincia, a 
disposizione del quale furono messi i da-
nari ed i mezzi necessari, oltre che i pon-
tieri del Genio militare col relativo mate-
riale, ed ha dato anche ordine all'ispettore 
compartimentale di recarsi esso pure sulle 
località e concorrere con la sua autorità e 
col suo consiglio all'azione energica dei 
tecnici per procurare a quelle disgraziate 
popolazioni il maggior possibile conforto 
morale e materiale. (Benissimo!) 

Ora il Governo non può fare altro che 
mandare sul luogo il personale tecnico e 
mettere a disposizione del medesimo i mezzi 
opportuni; ciò il Ministero ha fatto e con-
tinuerà a fare, salvo poi, ad acque decre-
sciute, lo studio dei provvedimenti defini-
tivi allo scopo di impedire nel miglior modo 
che riescirà possibile il ripetersi di simili 
sciagure. (Benissimoì) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole sottosegretario di Stato per l'in-
terno. 

MARSÈNGO-BASTIA, sottosegretario di 
Stato per Vinterno. Ripeto all'onorevole Ma-
raini ciò che ho detto all'onorevole Danieli. 
Per la provincia di Verona furono destinate 
lire 7000 di cui una parte sarà assegnata 
anche ai comuni che costituiscono il col-
legio dell'onorevole Maraini. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Maraini Emilio, per dichiarare 
se sia sodisfatto. 

MARAINI EMILIO. Ringrazio gli ono-
revoli sottosegretari di Stato delle loro pro-
messe alle quali sono certo che faranno se-
guito i fatti. 


