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avviene tu t t i gli anni, si provvederà, con 
decreto del ministro del tesoro, ad elevare 
la somma di quanto sarà richiesto dalla 
statistica ufficiale. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Oavagnari 
ha chiesto di parlare, ma non è possibile 
parlare due volte sullo stesso argomento. 

OAVAGNARI. Non è per rispondere, ma 
per scusarmi verso l'onorevole ministro per 
l'assenza di ieri. Fu involontaria, -né cre-
devo che già ieri gli sarebbe spettato di 
parlare. 

In quanto alle cifre, non riguardano me, 
riguardano il municipio di Genova, che del 
resto se queste rettifiche debbono avere 
per effetto di aumentare i sussidi, può an-
che accettarle, pur mantenendo ferme, nel 
senso della verità, le prime. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre os-
servazioni, il capitolo 72 s'intende appro-
vato in lire 1,110,000. 

Spese pelserviziodelle opere idrauliche nelle 
Provincie Venete e di Mantova. — Spese ge-
nerali. Capitolo 72-n. Stipendio del presi-
dente del Magistrato alle acque (Spese fisse), 
lire 10,000. 

Capitolo 72-in. Indennità di trasferteje 
di missione al personale dell'Amministra-
zione centrale distaccato presso il Magi-
strato alle acque, lire 20,000. 

Capitolo 72-iv. Spese d'ufficio - Inden-
nità fissa al presidente di cui alla tabela A 
annessa alla legge 5 maggio 1907, n. 257 
(Spese fisse), lire 8,500. 

Capitolo 72-v. Pitto di locali (Spese fis-
se), lire 7,800.1 

Capitolo 72-vi. Provviste, riparazioni e 
manutenzione mobili e locali, lire 5,000. 

Capitolo 72-VII. Spese casuali e diverse 
per il Magistrato alle acque, lire 15,000. 

Acque. — Capitolo 72-vili. Opere idrau-
liche di l 8 categoria nelle provincie Venete 
e di Mantova - Manutenzione e riparazione, 
lire 405,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Emilio 
Maraini. 

MARAINI EMILIO. Debbo fare una 
brevissima raccomandazione che riguarda 
l'aggiudicazione dei lavori di costruzione, 
e di manutenzione, alle cooperative di la-
voro. 

Tutta la nostra legislazione ha dimo-
strato il costante proposito del Governo di 
agevolare lo sviluppo delle cooperative di 
lavoro, che giovano ad alti fini sociali e 
politici e rendono utili servigi allo Stato. 
Infatt i si sa che dal 1889 in poi (anno in cui 
si sono promulgate le prime leggi), queste 
cooperative haano corrisposto nel modo più 

commendevole all'aspettazione, e che i la-
vori che sono stati affidati ad esse non 
hanno mai avuto nè contestazioni giudi-
ziarie, nè esse sono incorse in multe rile-
vanti, dimodoché è dimostrato pienamente 
che meritano ogni migliore incoraggia mento. 

Ma, pur troppo, nell'attuazione pratica 
della legge e dei regolamenti, non tut t i gli 
uffici governativi si inspirano ai concetti 
che hanno animato il Governo ed il Par-
lamento ; ed ecco la ragione della mia rac-
comandazione ; perchè io vorrei che, in 
omaggio a quei concetti, si facesse il più 
largo uso possibile della facoltà lasciata al 
Ministero ed alle autorità locali per l'inter-
pretazione di queste leggi di favore che non 
richiedono più la prevalenza della mano 
d'opera ; mentre mi consta invece che le 
cooperative, meritevolissime del massimo 
incoraggiamento - quelle ad esempio di Al-
baredo, di Begosso, di Castagnano, di Le-
gnago, di Roverchiara e di Terrazzo (e parlo 
specialmente di quelle della provincia di 
Verona) - non sono state t ra t ta te come do-
vrebbero o per lo meno come potrebbero 
essere. 

È un fatto, che, in pratica si restringe il 
diritto delle cooperative, e si riduce a que-
sto assurdo : che si dà loro la facoltà di 
poter concorrere alle aste come i privati, 
senza però i favori di cui i privati godono. 

Questo per ciò che riguarda specialmente 
i lavori di manutenzione quinquennale. Ma 
io vorrei raccomandare anche una cosa; 
cioè di accelerare il più che sia possibile il 
corso delle pratiche di aggiudicazione per 
l'aggiudicazione dei lavori di difese arginali, 
pratiche oggi lunghe, eterne ; perchè il più 
delle volte accade che i lavori di arginatura, 
che si potrebbero fare durante l'inverno, ven-
gono invece fatti, per le lungaggini burocra-
tiche, ¡nel maggio, nel giugno, nel luglio ; 
quandoi lavori di campagna assorbonola più 
gran parte delle braccia. E non si può neanche 
dire agli operai, che ragionano semplice-
mente: « aspettate, perchè le pratiche buro-
cratiche sono lunghe ». Essi desiderano di 
avere una risposta esauriente ; e cioè se 
godranno in fatto, e non in teoria, i diritti 
loro concessi dalla legge. Tale risposta, con 
questa mia raccomandazione, spero avere 
dall'onorevole ministro; al quale sono pure 
legato da tanta stima ed amicizia. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

BERTOLINI, ministro dei lavori pub-
blici. Posso assicurare l'onorevole Emilio 


