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vedibile. Il pretore ordinò la sospensione 
d'un'opera di pubblica utilità, senza l'in-
tervento della pubblica amministrazione; 
la quale, però, si è affrettata a sperimen-
tare i riitìedi di legge. Attualmente, mentre 
questa interrogazione si svolge, i rimedi di 
legge sono in via di esperimento. Innanzi al 
tribunale competente fu inoltrato appunto 
il reclamo della pubblica amministrazione e 
della società cooperativa, perchè sia revo-
cata la sospensione che la ditta Fazioli ri-
chiese. Non entrò nè posso entrare nel me-
rito della causa, che pende innanzi al ma-
gistrato superiore : ma debbo augurarmi, 
nell'interesse dell'opera ed anche a tutela 
dei principi che governano le opere di pub-
blica utilità, che la sospensione sia di breve 
durata. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Maraini 
Emilio ha facoltà di dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

MARAINI E M I L I O . La risposta dell'e-
gregio sottosegretario di Stato alla mia in-
terrogazione (che io ringrazio per la sua 
cortesia) non mi ha però molto sodisfatto. 

Insomma noi ci troviamo di fronte a un 
fatto certamente unico e che involve una 
questione d'altissimo interesse anche per 
lo Stato: da un lato 400 operai, uniti in 
cooperativa, che hanno assunto in buona 
fede dallo Stato un lavoro di arginatura 
dell'Adige, lavoro, notate bene, dichiarato 
di pubblica utilità e col quale essi avevano 
ogni ragione di credere che avrebbero po-
tuto sfamare per alcuni mesi le loro fami-
glie; dall'altro, un proprietario, un privato, 
che, pure avendo concordato per iscritto , 
con lo Stato una indennità per gli even-
tuali danni sempre di poca entità che il 
lavoro dello Stato poteva arrecare alla sua 
proprietà, trova un pretore il quale, con 
stupefacente sua ordinanza, senza chiamare 
lo Stato ad esporre le proprie ragioni, so-
spende puramente e semplicemente, non so 
con quale diritto ed in base a quale prin-
cipio giuridico, un lavoro dallo Stato de-
cretato di pubblica utilità. 

E questo nell'interesse di un privato, 
al quale ad ogni modo era riservato sempre 
di far valere i propri diritti per danni. 

Ma c'erano gli operai, si sperava di pro-
vocare agitazioni e disordini e di ottenere 
così un maggiore e probabilmente illecito 
compenso. 

Ma gli operai della cooperativa, che 
hanno dimostrato anche un grande buon 
senso, non si sono agitati e non hanno pro-
vocato disordini. Essi si sono affidati alla 
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legge, hanno ricorso al Genio civile e l'Av-
vocatura erariale di Venezia è intervenuta 
come terzo davanti al pretore perchè que-
sti revocasse la sua ordinanza, contraria ad 
ogni principio di giustizia e di equità. 

Manco a dirlo, il pretore si dichiara, con 
sentenza, incompetente a distruggere la 
propria ordinanza. 

E la sospensione ordinata dal pretore il 
23 marzo, permane a tutt'oggi e chi sa 
quando sarà rimossa. 

Troppo alto è il rispetto che io ho per 
la magistratura italiana, per non aver fede 
che quella ordinanza, ingiusta, come riten-
gono tutt i i Corpi consultivi dello Stato e 
tutta la Curia legnaghese, che altamente si 
interessa della questione, verrà in altra sede 
dalla magistratura stessa riparata. 

Ma mi domando: E intanto ? Dovranno 
le popolazioni rimanere esposte al grave 
pericolo di una inondazione1? 

Dovranno 400 famiglie di operai rimaner 
private improvvisamente del pane, che de-
rivava loro dal lavoro ! Esse sono da una 
parte pressate dallo stimolo del bisogno; 
e, dall'altra, sono contenute dalle parole 
di pace e di calma dei loro veri amici, che 
sanno quanta maggior simpatia propizi alla 
loro causa il mantenersi estranee a quelle 
agitazioni cui vorrebbe spingerle chi sa trar 
profìtto dai disordini. 

Ma dovranno esse restare altro tempo a 
meditare sul meccanismo della giustizia e 
della procedura nelle quali si perde la loro 
mente e nelle quali (a dir vero) si perde-
rebbe anche la nostra ? 

Ma, onorevole Dari, ella che è pure un 
eminente avvocato, sa dirmi da quando in 
qua un pretore può con ordinanza sospen-
dere un lavoro dello Stato dichiarato di 
pubblica utilità ? 

Ma se questo fosse possibile si potrebbe 
sospendere qualunque altra azione dello 
Stato, magari la marcia di un esercito che 
muova per combattere l'invasore... 

P R E S I D E N T E . Onorevole Maraini, la 
prego di ricordare che dopo di lei ci sono 
altri interroganti ! 

MARAINI EMILIO. . . perchè ella dev'es-
sere convinto che nessun'autorità giudi-
ziaria... 

P R E S I D E N T E . Ma, onorevole Maraini, 
la prego di smettere.. . . (Viva ilarità). 

MARAINI E M I L I O . Si tratta di quattro-
cento operai, che patiscono lafame, onorevole 
Presidente! Sono due mesi, che aspettano, 
ed ormai sono stanchi. Noi li abbiamo trat-
tenuti dai disordini, ma.... 

P R E S I D E N T E . Onorevole Maraini, la 


