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Follonica. Cont inuava a tenere gli operai, 
ma inoperosi; e questo era coefficiente di di-
sgregazione nello stabil imento e nel paese, 
perchè non vi è nulla di peggio che indu-
str ie fittizie ed operai usufrui t i in modo 
purchessia, al solo scopo di giustificare il 
salario. 

Noto l'esito dell'ispezione ordinata dal 
Ministero in seguito alla mia precedente 
interrogazione; e t an to meglio, se la Società 
si è messa a fare sul serio, e più ancora, se 
il Governo vigilerà, come ha promésso l'o-
norevole sottosegretario, perchè si continui 
per questa strada. 

Anche per informazioni avute, so- che 
presentémente lo stabil imento (non so se di 
buona o di mala voglia, ma non importa) 
sta prendendo un vero e proprio avvia-
mento industriale; ed io non ho che da com-
piacermi di questa, d 'a l t ra par te doverosa, 
collaborazione che Governo ed oppositori 
devono mettere in opera, quando non vi 
sono questioni politiche di mezzo e si t r a t t a 
sol tanto di eseguire, nel confronto dei terzi, 
le leggi dello Stato, o i cont ra t t i che il me-
desimo ebbe a st ipulare con le grandi So-
cietà assuntrici di impegni, come questo 
della Società Elba, quasi colossali, e dove è 
t roppo facile che f ra gli interessi degli azio-
nisti e quelli del contr ibuente i primi ven-
gano a prevalere con danno di t u t t a la Na-
zione. 

P R E S I D E N T E . Segue un 'a l t ra interro-
gazione dell 'onorevole Viazzi al ministro 
delle finanze « per sapere se e quali lavori 
saranno eseguiti per il ponte-canale sulla 
gora delle ferriere di proprietà del Demanio 
presso Massa Mari t t ima, e se vorrà prolun-
garsi ancora per questa estate una con-
dizione di cose esiziale alla igiene del ter-
ritorio ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per 
le finanze ha facoltà di rispondere. 

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per 
le -finanze. Nel novembre del 1907 una piena 
straordinaria del fiume Pecora in provincia 
di Grosseto distruggeva il ponte-canale 
della Gora delle Ferriere, le cui acque sono 
dest inate oltre che all'esercizio dello Stabi-
limento siderurgico di Follonica anche ai 
var i bisogni di quel l 'abi tato ed all' irriga-
zione di una t enu ta demaniale inalienabile 
amminis t ra ta dal Ministero d'agricoltura, 
industr ia e commercio. 

Essendola gora compresa nell 'affitto del-
la miniera di Elba, sorse subito la questione 
se la spesa per la ricostruzione del ponte-

canale dovesse far carico alla Società con-
dut t r ice delle miniere, t enu to conto che 
l 'articolo 26 del capitolato di affì t to, con di-
sposizioni amplissime, fa obbligo al con-
du t to re di eseguire a proprie spese, non 
solo le r iparazioni ordinarie e straordinarie, 
ma anche le innovazioni 'occorrenti ai beni 
t u t t i compresi nell'affitto. 

La Società, da par te sua, sosteneva di 
non essere t enu ta a r ia t t ivare la Gora, e 
solo a ti tolo di transazione si mostrava di-
sposta a contribuire nella spesa per l'allac-
ciamento del corso d 'acqua qualora vi si 
provvedesse con un canale sospeso t ra le 
due sponde del fiume e con una condut tura 
a sifone e non già con la ricostruzione del 
ponte-canale in mura tura . 

In proposito fu senti ta anche la regia 
Avvoca tura erariale generale, la quale con-
sigliò di avviare t r a t t a t ive con la Società 
per addivenire ad un amichevole componi-
mento. 

Ma poiché la discussione minacciava di 
andare per le lunghe, mentre urgeva ripri-
stinare il corso delle acque e con esso i 
servizi r imasti sospesi dopo la caduta del 
ponte-canale, si convenne, f ra Demanio e 
Società, di eseguire al più presto gli occor-
renti lavori, salvo a definire in seguito la 
questione della competenza passiva della 
spesa. 

Il Ministero dei lavori pubblici interpel-
lato circa il mezzo più economico ed al 
tempo stesso più facile e rapida esecuzione 
per conseguire l ' i n t en to , si pronunciò per la 
costruzione di un sifone di cemento armato 
sotto l 'alveo del fiume Pecora, e cioè ap-
pun to con uno dei mezzi suggeriti dalla So 
cietà aff i t tuaria delle miniere. 

F u quindi incaricato fin dal marzo 1908 
l'Ufficio tecnico di finanza di Siena di com-
pilare, d 'accordo con l'ufficio del Genio ci-
vile di Grosseto, il proget to per la costru-
zione del sifone. 

Tale progetto è s tato già compilato e si 
1 t rova ora innanzi al Ministero dei lavori 

pubblici pel prescritto parere del Consiglio 
superiore. 

Se tale p remura sarà, come si spera, fa-
| vorevole, le ulteriori formal i tà saranno con-

dot te con la massima sollecitudine. 
P R E S I D E N T E . L'onorevole Viazzi ha 

facoltà di dichiarare se sia sodisfatto. • 
VIAZZI, Nou posso dichiararmi sodi-

sfa t to della risposta avu ta a questa inter? 
, rogazione. 
; . Si consideri che la piena è avvenuta nel 


