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CLVII . 

1 a TORNATA Di MERCOLEDÌ 6 APRILE 1881 

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE MAUROGÒNATO. 

SOMMARIO. Contìnua la discussione del disegno di legge per opere straordinarie stradali ed idrauliche 
—-Il deputato Grimaldi, relatore, fa la proposta, approvata dalla Camera, che siano svolti gli or-
dini del giorno presentati prima che comincino a parlare il relatore e il ministro — Il presidente 
rilegge i due ordini del giorno già svolti dei deputati Sciacca della Scala, Righi, Picardi e Lugli — 
Svolgono i loro ordini del giorno i deputati Di Sani'Onofrio, Parendo, Visocchi, 31 olfino, Goda, Carni, 
Massi e Pasquali — Osservazioni in proposito dei ministri di agricoltura e commercio e delle finanze 
— Il relatore, deputato Grimaldi, domanda ed ottiene facoltà di incominciare a parlare in altra seduta. 

L a seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della tornata antimeridiana di lunedì, che è 

approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE 
PER OPERE STRAORDINARIE STRADALI ED IDRAULICHE. 

PRESIDENTE. Come la Camera ricorda, la discus-
sione generale fa chiusa, riservando la facoltà di 
parlare all 'onorevole ministro e all 'onorevole rela-
tore. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
11ASCILLI. Chiedo facoltà di parlare per una mo-

zione d'ordine. 
PRESIDENTE. Il regolamento non consente mozioni 

di ordine. 
MASCILLI. Allora parlerà il relatore. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, ha facoltà di par-
lare. 

GRIMALDI, relatore. Dovrei adesso parlare in se-
guito al la discussione generale già chiusa, e do-
vrebbe quindi prendere a parlare l 'onorevole mini-
stro ; però, se consentisse la Camera, credo che po-
trebbero essere svolti prima tutti gli ordini del 
giorno che si riferiscono alla discussione generale. 
Mi parrebbe questa una misura opportuna per ar-
rivare di comune accordo al più sollecito esauri-
mento della discussione di questa legge. (Bone! 
Benissimo!) 

m 

Se la mia proposta è approvata, dovrebbero es-
sere discussi gli ordini del giorno fino a quello del-
l'onorevole Pasquali . 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'onorevole rela-
tore che le consuetudini della Camera non sono 
queste. Bisogna prima che abbiano parlato il rela-
tore e il ministro per chiudere così definitivamente 
la discussione generale ; poi si procede allo svolgi-
mento degli ordini del giorno. 

Parmi che l'equità, in questo caso sia di accordo 
colle consuetudini, anche perchè coloro che hanno 
presentato degli ordini del giorno, sapendo che il 
relatore ed il ministro avevano ancora da parlare, 
forse hanno creduto di poter ritardare a venire nel-
l 'Aula. 

Pare a me che potrebbe parlare l'onorevole rela-
tore e poi l 'onorevole ministro, se crede, perchè il 
ministro ha diritto di parlare quando vuole. L 'ono-
revole Grimaldi può intanto rispondere agli oratori 
che hanno parlato; poi risponderà agli altri che 
svolgeranno degli ordini del giorno. 

GRIMALDI, relatore ; Dovrò allora prendere a par-
lare due volte. 

PRESIDENTE. Si è sempre fatto così. 
MUSSI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su di che ? 
BUSSI. Sull'incidente. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MUSSI. Sembrami, la proposta dell'onorevole rela-

tore molto utile e conveniente per l 'ordine della 
discussione ; non vi si oppongono i precedenti della 
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Camera, potendosene invocare diversi : una sola dif-
ficoltà, molto opportunamente accennata dall'ono-
revole nostro presidente, potrebbe dissuadercene 
quella cioè che alcuni onorevoli presentatori di or-
dini del giorno, forse non si troveranno ora pre-
senti nell'Aula, perchè credendo ragionevolmente 
che la-parola spettar dovesse prima al relatore e 
quindi a S. E. il ministro, potrebbero per avventura 
essersi allontanati, ma ciò non può creare una 
seria difficoltà, se noi accorderemo la parola ai 
proponenti degli ordini del giorno che sono pre-
senti nella Camera, conservando il turno successivo 
agli assenti, essendo difficile che sì possano esaurire 
ta t t i gli ordini del giorno in questa seduta. Così 
nessuno sarà minimamente pregiudicata nel suo di-
ri t to di precedenza, e noi potremo impegnare una dir 
scnssisne più ordinata e quindi più breve ed efficace. 

PRESIDENTE. Se la Camera erede che questo si-
stema sia più utile, e fat te le riserve-di cui ha par-
iato l'onorevole Mussi, domándose la Camera con-
senta alia proposta fat ta dall'onorevole relatore. 

Chi l 'approva è pregato di alzarsi. 
RIGHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Non si può. Adesso siamo in vota-

zione. 
(La proposta dell' onorevole relatore è appro-

vata.) 
Passiamo dunque con questa riserva agli ordini 

del giorno. Il primo è quello dell'onorevole Sciacca 
della Scala che fu già svolto, ed è il seguente: 

« La Camera, ritenendo che i Consigli provin-
ciali abbiano, con cognizione e con imparzialità, do* 
mandato la costruzione di quelle opere che sono 
utili e necessarie all'incremento della prosperità na-
zionale, passa alla discussione degli articoli. » 

l i secondo è dell'onorevole Righi, e fu svolto 
anche questo : 

« La Camera, ritenuto che debbansi includere 
nella presente legge pure quelle opere di strade 
nazionali, i cui progetti furono dal Governo appro-
vati, soltanto dopo la presentazione dell'attuale pro-
getto di legge ; 

« Ritenuto che si debbano reiserivere nella rela-
tiva tabella quelle strade- che furono radiate dalla 
Commissione perchè giudicate non conformi aHe 
esigenze della difesa dello Stato, coll'espressa con-
dizione che nel loro tracciamento, e nella loro co-
struzione si debba procederà d'accordo coH'autorità 
militare, nei riguardi della difesa del territorio 
nazionale, passa alla discussione degli articoli. » 

Ora viene l'ordine del giorno dell'onorevole Di 
Sant 'Onofrio che è del tenore seguente: 

« La Camera, approvando il concetto della 
legge suHe opere pubbliche straordinarie invita il 

Governo a voler studiare e presentare al più presto 
misure legislative a t te a migliorare il regime dei 
torrenti e delle opere idrauliche di 3a e 4a categoria, 
rendendo faeile la costituzione dei consorzi obbli» 
gatorii d 'arginatura; e passa all'ordine del giorno. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant 'Onofrio 

per isvolgere il suo ordine del giorno. 
M SANT'ONOFRIO. Signori, sebbene l 'o rd ine del 

giorno che ho l'onore di sottoporvi non si riferisca 
direttamente all 'argomento che stiamo trat tando, 
pure esso vi si connette intimamente. Imperocché 
con questo disegno di legge noi siamo chiamati a 
votare egregie somme per opera idrauliche di prima 
e seconda categoria, vale a dire in favore di terri-
tori traversati da fiumi di prima e seconda catego-
r ia ; mentre nessun provvedimento accenna ai ter-
ritòri minacciati dai torrenti di terza e quarta ca-
tegoria. 

Dichiaro che voterò queste spese ; le voterò per-
chè in me non può alcun gretto sentimento regionale 
o provinciale, le voterò perchè ritengo che qualsiasi 
vantaggio recato a nobilissime provincia d'Italia sia 
vantaggio recato alla patria nostra intera. Però 
d'altra parte non devono trasandarsi interessi non 
meno legittimi, non meno gravi, interessi i quali 
hanno anch'essi un carattere di generalità. Poiché' 
se noi escludiamo la valle del Po e qualche bacino 
secondario della media ed inferiore Italia, dapper-
tutto troviamo condizioni idrografiche simili. Del 
resto io non domando provvedimenti immediati, non 
propongo emendamenti di spese da aggiungersi al 
progetto di legge; mi contento di un impegno serio 
che il Governo e la Camera vogliano prendere per 
l'avvenire. 

Ricorderete, signori, come ogni anno, quasi pe-
riodicamente, il nostro paese sia afflitto da g ra \ i 
infortuni cagionati dai torrenti di terza e quarta 
categoria. È recentissima ancora in questa Camera 
l'eco dei dolorosi casi di Reggio di Calabrie. Del-
l'orientale Sicilia e della provincia di Messina in 
ispecie non parlo ; i telegrammi ogni anno accen-
nano ad alluvioni, a disastri che ivi avvengono per 
fat to di questi torrenti. Ultimaménte ancora un te-
legramma di Giarre annunziò gravissimi danni ar-
recati da non so quale torrente che at traversa quella 
città. Identiche sono le condizioni delia Liguria, 
degli Abruzzi, dell'alto Piemonte. 

Un onorevole nostro collega delle Marche mi 
parlava di recentissimi guasti cagionati da un tor-
rentello di quella regione, detto, se non erro, Po-
tema. Ieri Intra, oggi Reggio di Calabria, Mte-
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sina e Nicastro vedono distrutte ie loro case, i loro 
opifici, i loro poderi. Nè solo i privati ed i munici-
pali interessi, ma anche le opere governative sono 
minacciate. In una sola notte solla ferrovia delle 
Calabrie caddero, non mi rammento quanti ponti 
della ferrovia. 

PLOTINO. Quattordici. 
DI SANT'ONOFRIO. L'onorevole Plutino ne ha detto 

il numero. 
D'inverno, ogni tanto si ode parlare di interru-

zioni ferroviarie e di rotture di ponti con quanto 
danno dei pubblici e privati interessi ognuno lo 
vede. Ultimamente, quando le Loro Maestà onora-
rono della loro visita le provincie meridionali, poco 
mancò che rimanessero bloccate in Cosenza per 
l'alluvione del fiume Crati, il quale aveva portato 
via un ponte e minacciava anche la ferrovia. 

Questo doloroso fenomeno, comune a tutta l'Italia, 
si deve attribuire ad una causa generale. Per me 
ritengo che sia da attribuirsi al diboscamento in-
sensato che da qualche tempo si fa in Italia, al con-
seguente dissodamento dei terreni a pendìo, all'iae-
secuzione della legge forestale, e molto all'ineffica-
cia dell'attuale legge sui lavori pubblici. 

Questa legge, che costituì allora un vero pro-
gresso, venne emanata nel 1865, quando era recen-
tissima l'unificazione del regno, quando ancora non 
s'era proceduto alle estese vendite di beni dema-
niali ed ecclesiastici che costituivano la dote fore-
stale dell'Italia, quando le condizioni della nostra 
penisola non erano bene conosciute. Ne volete una 
prova ? Fra i fiumi di prima e seconda categoria 
non figura un solo fiume dell'Italia meridionale; 
eppure, quando io studiava la geografia, mi fu inse-
gnato il nome di fiumi, e poderosi, esistenti in quella 
parte d'Italia. Quella era volgare geografia di scuola; 
ma secondo la geografia ufficiale del regno d'Italia, 
o meglio, del Ministero dei lavori pubblici, fiumi di 
prima e di seconda categoria non esistono nell'Italia 
meridionale. Notate che non ho alcun interesse nella 
questione, perchè la mia regione non potrà mai 
aspirare all'onore d'un fiume di prima, di seconda 
o di tersa categoria. Cito solamente il fatto, confer-
mato pure dalla relazione dell'onorevole Grimaldi, 
nella quale, parlando di tre fiumi degli Abruzzi, si 
dice che non si possono proporre provvedimenti, 
perchè questi fiumi che hanno un'importanza non 
comune, non figurano negli elenchi nè della prima, 
nè della seconda categoria. 

L'attuale legge dei lavori pubblici divide i corsi 
d'acqua dell'Italia in due grandi classi, la classe 
dei prediletti e la classe dei reietti. 

Per i primi tutti i vantaggi ; lo Stato esercita una 
continua, salutare vigilanza, un'amorevole ed utile 

cura; pei secondi tutto si riduce ad una semplice 
sorveglianza che spesso si traduce in dannosa tu-
tela. Molto mi resterebbe ancora a dire, ma non 
voglio abusare della pazienza delia Camera. Non 
dirò quindi come questi torrenti di terza e quarta 
categoria sieno lasciati in un completo abbandono, 
come le deboli ed isolate forze dei frontisti non 
possano difanderne i tortuosi e mal regolati corsi. 
Non parlerò nemmeno delle difficoltà quasi insor-
montabili che si oppongono alla costituzione dei 
consorzi per arginature, qualificati, quasi per irri-
sione obbligatori, e della loro inefficacia se non pre-
ceduti da una generale e scientifica sistemazione. 
Mi limiterò dunque a ricordare solamente che nel 
1868, mi pare, la città d'Intra venne invasa dalle 
acque del torrente San Bernardino, soffrendo guasti 
immensi, e che si riconobbe la necessità di un con-
sorzio di arginature, per avere una difesa contro si-
mili disastri nell'avvenire; ebbene, da quanto mi è 
staio riferito, il consorzio non si è potuto costituire 
che nel 1874, vale a dire 6 anni dopo l'avvenuto 
disastro. Infine rammenterò il voto emesso dalla 
Camera il 31 maggio 1875, quando in seguito da 
uno splendido discorso dell'onorevole Lovito, fu 
approvato il seguente ordine del giorno che, sa non 
erro, fu accennato anche dall'onorevole Colaianni. 

« La Camera confida che, rassicurata le condi-
zioni finanziarie dello Stato, il Governo studierà 
una migliore classificazione dei fiumi per tutto il 
territorio del regno e presenterà analogo progetto 
di legge per stabilire i consorzi dello Stato, in modo 
più confacente alle condizioni idrauliche delle sue 
diverse provincie. » 

Quest'ordine del giorno dorme sonni profondi 
negli scaffali polverosi del Ministero dei lavori pub-
blici. Per un certo tempo si poteva obbiettare la 
questiona finanziaria ; questa questione ormai non 
esiste, più dal giorno in cui il Ministero è venuto a 
proporci l'abolizione del macinato, dal giorno in 
cui ci ha fatto votare 50 milioni per opere volut-
tuarie della capitale ; da quel giorno non si può più 
invocare questo pretesto. 

Io spero duaque che l'onorevole Grimaldi vorrà 
oon la sua autorevole ed eloquente parola dar forza a 
questi miei poveri concetti. Egli appartiene ad una 
delle regioni le più minacciate dall'attuale stato di 
cose, e sono certo che ne prenderà a cuore gli inte-
ressi. Anche l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici si compiacerà, così confido, di appoggiare 
questo mio ordine del giorno, poiché nessuno 
meglio di lui, che è competentissimo nella materia 
potrà dotare l'Italia di una buona legislazione ri-
guardo alle opere idrauliche. 

Signori, ogni anno, all'avvicinarsi della stagione 
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invernale, migliaia, anzi milioni di cittadini sono 
trepidanti. Ogni nuvola un po' oscura che spunta 
sull'orizzonte, ogni minaccia di temporale li fa tre-
mare per le loro sostanze, per le loro vite. Essi, 
non perchè nati sulle classiche rive del Tevere, © 
sulle sponde artistiche dell'Arno, o sulle ridenti 
spiagge del golfo incantato di Napoli, ma per na-
turale diritto di uomini e cittadini, hanno pure 
diritto alla esistenza, e quindi sperano che la Ca-
mera, che il Governo vorranno nella loro benevo-
lenza e giustizia provvedere perchè questo stato 
di cose venga a cessare. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno presen-
tato dall'onorevole Parenzo : 

« La Camera, confidando che il ministro vorrà 
provvedere sollecitamente al miglioramento delle 
condizioni del Tartaro-Fossa Polesella e Canal 
Bianco, passa alla discussione degli articoli. » 

Domando se questo ordine del giorno è appog-
gialo. 

(È appoggiato.) 
Do facoltà di parlare all'onorevole Parenzo per 

¡svolgere il suo ordine del giorno. 
PARENZO, Questo ordine del giorno contempla una 

questione molto locale e molto limitata. Questo, 
però, non vuol dire che non sia veramente impor-
tante. L'onorevole ministro conosce assai bene la 
provincia di Rovigo e il territorio limitrofo : sa come 
issa scoli le sue acque nei Canal Bianco... (Conver-
sazioni) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
PAEEN/,0... opera che è stata dichiarata di 2* ca-

tegoria; egli sa come nel Canal Bianco convergano 
altresì parte delle acque della provincia di Verona, 
della provincia di Mantova e del territorio di Ca~ 
varzere che fa parte del collegio che io mi onoro di 
rappresentare alla Camera. 

Ora, le condizioni di quel canale sono tutt'altro 
che prospere. Io ho visto con piacere nella relazione 
dell'onorevole Grimaldi accennato che si vuole ve-
nire in aiuto ad un'opera di redenzione di una parte 
della provincia di Rovigo, e precisamente di quella 
parte che è costituita dai consorzi padani, alla bo-
nificazione, cioè, di una vastissima zona di territo-
rio. È veramente lodevole l'intendimento della Com-
missione dì portare a quell'opera un sussidio che 
arrivi ai due decimi delle spese ; e sarò lieto se l'o-
norevole ministro vorrà confermare queste previ-
sioni messe soltanto nella relazione della Commis-
sione. Ma anche la massa d'acqua che dovrà scolare 
dai consorzi padani verrà nel Canal Bianco ad au-
mentare la quantità d'acqua che in quel canale si 
trova. Ora in qàel canale, oltre alle acque limitrofe 
veronesi, che sono andate di mano in mano aumen-

tando e crescendo di quantità; oltre ad una conces-
sione che ha fatto il Governo al consorzio Giuliari, 
per cui il Canai Bianco non servirà più soltanto alle 
acque di scolo, ma anche per quelle irrigue tratte 
dall'Adige ; oltre alle acque che vi scolano natural-
mente da tutti i terreni laterali, verranno anche 
quelle dei Padani. Per tutto questo il Canal Bianco 
va a trovarsi in condizioni infelicissime, come già in 
condizioni infelicissime si trovano anche le argina-
ture ed i sostegni del Tartaro, della Fossa Pole-
selìa, del Basaro. 

L'onorevole ministro sa che nella Fossa Polesella 
al Po scola il Tartaro fino a 69 centimetri sotto il 
spgno di guardia. Sa che & Polesella il manufatto 
è veramente una minaccia continua al paese e alla 
intera provincia di Rovigo. 

Io domando quindi all'onorevole ministro se non 
gli paia che in questa condizione di cose sia utile di 
prendere qualche provvedimento, introducendo nel 
regime del Canal Bianco e dei relativi manufatti 
quelle modificazioni che possono essere necessarie 
ad eccitare tutto ciò che di pericoloso vi può essere 
per la provincia di Rovigo, e per tutta quella vasta 
zona di territorio che egli ben conosce. 

10 gli domando se non gli paia che sia conve-
niente di fare in modo che le acque possano sco-
lare nel Po sino al segno di guardia, lo che po-
trebbe portare grandissimo vantaggio a tutta la 
parte inferiore del Polesine. 

11 mio ordine del giorno tende appunto a fare 
queste raccomandazioni ; ed io esprimo la più viva 
fiducia che il ministro vorrà preoccuparsi delle con-
dizioni d'una provincia, che egli stesso quando la 
visitò disse che cammina sulle macchine, che cam-
mina a vapore; poiché è stato appunto colla forza 
del vapore, colla forza delle macchine che, senza 
domandar nulla al Governo, con grandi sacrilizi 
quei proprietari hanno fatto in modo che quella va-
sta provincia, da palude malsana, sia stata ridotta 
a florida campagna. 

Io raccomando adunque questa condizione di cose 
all'onorevole ministro, e son cerio che egli, col 
cuore e colla intelligenza che lo distinguono, saprà 
trovare efficaci rimedi. 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Visocohi. Lo leggo : 

« La Camera, confidando cha il Governo del Re 
nel termine improrogabile di sei mesi presenterà un 
disegno di legge relativo alla miglior classificazione 
delle opere idrauliche ed al concorso dello Stato in 
modo più confacente alle speciali condizioni idrau-
liche delle diverse provinole del regno, passa all'or-
dine del giorno. » 



Aiti Parlamentari — 5 0 6 9 — Camera dei Deputati 
LEGISL. XIY — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 6 APEILE 1 8 8 1 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà di parlare all'ono-

revole Visocchi per isvolgerlo. 
liSOCCHi. Signori, quando io vidi il disegno di 

legge che ora è soggetto alle nostre deliberazioni e 
«insiderai che, secondo il concetto manifestatoci 
dal ministro proponente, in esso è da prevedere e 
provvedere a tutte le opere pubbliche straordinarie 
che nel corso di un decennio possano meritare le 
cure del Governo, andai a ricercare se in esso si 
provvedeva in alcun modo ad un bisogno grandis-
simo e non curato fin qui nelle provinole meridio-
nali d'Italia, che è il buon regime dei corsi d'acqua. 
Ma fui veramente dolentissimo di non trovare alcun 
provvedimento in proposito. In questo disegno di 
legge si provvede larghlssimamente ad opere stra-
dali, si provvede completamente a molti corsi di 
acqua i quali hanno già un'arginatura considerevo-
lissima, ed a ciò si assegna la somma di 44 milioni, 
ma non si fa parola deli'arginazione d'un solo dei 
fiumi delle provincie meridionali d'Italia. È non è 
a dire che manchi il bisogno, perchè e grandi e pic-
coli fiumi scorrono in quelle provincie, a beneficio 
di fortuna ; il loro letto è incerto e trascorrendo ora 
in qua, ora in l à , devastano larghe contrade, steri-
liscono fertili campagne, e quello che è più grave, 
lasciano fossati e ristagni onde si svolgono poi quei 
miasmi che rendono malsane e desolate contrade 
che furono in altri tempi sanissime e ridenti. 

Quale è dunque la cagione per la quale nessun 
provvedimento si piglia a tanto male? La cagione 
io credo che si debba rinvenirla nel difetto della 
nostra legge sulle opere pubbliche, la quale per de-
cidere se all'arginazione di un fiume debba o no 
provvedersi con concorso del pubblico erario, ha 
preso per criterio solamente il vedere se quel fiume 
serva alla navigazione o se sia stato preceientemente 
munito di argini. Ora le provincie meridionali, le 
quali ebbero 3a sventura di staffe per secoli sotto 
dominazioni straniere, che niun'altra cura si die-
dero salvo quella di levare balzelli e cavarne ric-
chezze, queste provincie non furono giammai prov-
viste nè di canali di navigazione nè di arginazioni 
di sorta, e perchè nel passato soggiacquero a tanta 
sventura la legge sulle opere pubbliche le esclude 
dalla possibilità di ottenere alcun concorso dallo 
Stato per riparare ai mali passati e presenti ! E 
vogliamo noi perpetuare tanta ingiustizia? 

Aggiungasi un'altra grave difficoltà. L'articolo 
174 della cennata legge sui lavori pubblici ordina 
che tutti i fiumi di I a e 2 a categoria siano iscritti in 
appositi elenchi, i quali debbono tenersi presenti 

per concedere il concorso dello Stato. Qualunque 
altro fiume o canale non iscritto è privo di tal con-
corso. 

Ora, o signori, quando questi elenchi furono com-
pilati, o per la novità della legge, o per le altre ra-
gioni che sopra dissi, niuno dei fiumi delle meridio-
nali provincie venne iscritto in questi elenchi, ed 
ancorché gl'interessati si presentino oggi e dimo-
strino come le opere a loro attinenti sarebbero ra-
gionevolmente o di seconda o altra categoria, tutta-
via questo non giova a nulla, perchè gli elenchi sono 
chiusi. 

Sarebbe troppo lungo il dirvi quali e quante for-
malità e quanto tempo e quante difficoltà s'incon-
trino per ottenere una iscrizione in questi elenchi ; 
basta dirvi che pochi lo tentarono e quelli che vi 
posero mano non ne vennero a capo. 

E così è avvenuto ed avverrà sempre che mentre 
in altre provincie si provvede largamente, alle pro-
vincie meridionali devesi per legge negare qualsiasi 
picco'a sovvenzione. 

Ora io dico che voto con somma soddisfazione 
tutte quelle spese che sono stanziate nel presente 
progetto, per provvedere alle arginazioni e allo sta-
bile assodamento delle ripe dei fiumi delle altre pro-
vincie, ma non potrei far a meno di domandare 
almeno al Parlamento e al Governo del Re un affi-
damento che anche alle altre provincie d'I calia sia 
reso possibile di esser messe in pari condizioni di di-
fesa ai loro corsi d'acqua. Ed è questa la ragione per 
la quale io ho presentato il mio ordine del giorno. 

E questi lamenti che io fo ora innanzi alla Ca-
mera più e più volte furon portati da altri ed il 
Parlamento in varie epoche ebbe ad occuparsene. 
Tra le altre piacemi di menzionare la tornata della 
Camera del 31 maggio 1875, nella quale discuten-
dosi appunto una legge che regolava la distribu-
zione delle spese occorrenti nelle opere di 2 a cate-
goria, la Commissione composta di egregi uomini ed 
avente per relatore l'onorevole Finzi, propose alla 
Camera un ordine del giorno che con modificazione 
proposta dall'onorevole Lovjto la Camera approvò 
ed il Ministero accettò, e che suona precisamente 
così : 

« La Camera confida che, rassicurata la condi-
zione finanziaria dello Stato, il Governo studierà 
una migliore classificazione dei fiumi in tutto il ter-
ritorio del regno, e produrrà analogo progetto di 
legge che stabilisca il concorso dello Stato in modo 
più confacente alle speciali condizioni idrauliche 
della sue diverse provincie, e passa all'ordine del 
giorno. » 

Ora io mi permetto di domandare all'onorevole 
ministro Baccarini se egli crede che si sia adempiuto 
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a quest'ordine del giorno della Camera, e se si siano 
fatti provvedimenti tali quali questo ramo del Par-
lamento domandava dal Governo dei Re. 

A me ben pare che la condizione che si poneva, 
cioè quella della rassicurata condizione delle fi-
nanze si sia verificata, ma nulla si è fatto di quello 
a cui l'ordine del giorno alludeva e frattanto progetti 
di nuove spese si accumulano sempre sull'antico si-
stema. Sicché non solo nel presente progetto noi 
non troviamo alcun provvedimento che si riferisca 
alle provincie trascurate, ma abbiamo ancora un'al-
tra legge presentata il 28 aprile 1880 la quale porta 
il titolo di aggiunte e modificazioni agli elenchi delle 
opere idrauliche di seconda categoria ed anche in 
questo progetto di legge non vi è menzionato nep-
pure uno dei corsi d'aoqua delle provincie meridio-
nali. 

Io sono sicuro che l'onorevole Baccarini, nella 
sua lealtà, e nella serietà del suo carattere non potrà 
certamente dirmi che si sia fatto nulla di ciò che il 
Parlamento chiese dal Governo con quell'ordine del 
giorno. Egli se ne è avveduto e nella relazione pre-
posta al menzionato progetto di legge ci vuol f&r 
contenti di speranza giacché ci dice che « l'arduo 
problema (sono sue parole) forma, argomento di 
studi da parte di egregi tecnici del Genio civile ed 
il Governo si augura che si possa venire ad una 
soddisfacente soluzione. » Or dunque questa sod-
disfacente soluzione è quella che io domando, e 
perchè nè io nè alcuni dei miei colleghi ci siamo 
avveduti degli studi che sta facendo questa Com-
missione di egregi tecnici, perchè a nessuna delle 
nostre provincie, a nessuno dei nostri uffici del 
Genio civile è capitata una domanda nella quale si 
cerchi di conoscere quali sieno in proposito i veri 
ed urgenti bisogni, così io mi sono permesso, o si-
gnori, di riprodurre il medesimo ordine del giorno 
che la Camera approvò nella tornata del 31 maggio 
1875, cioè or son sei anni ; ma vi ho aggiunto sola-
mente un termine perentorio nel quale si debba 
presentare una legge per provvedere a seconda dei 
voleri di questo ramo del Parlamento ; ed io credo 
che voi non vorrete rigettare quest'ordine del giorno 
che altra volta fu approvato, e credo pure che il Go-
verno d©l Re non possa ricusare di accettarlo ora, 
mentre altra volta lo accettò. Io non dubito che l'o-
norevole ministro non vorrà accettare di portare in 
questo ramo di servizio che è il regime idraulico una 
maggiore giustizia distributiva, e quando nel farlo 
trovi impedimento nella legge, venga a proporci 
eziandio quei mutamenti in essa che dall'esperienza 
furon chiariti necessari. Non ricusi neanche il ter-
mine a tal lavoro ; son trascorsi molti anni inutil-
mente, ora è giusto affrettarsi. 

Signori, se vogliamo tener da noi lontano la mala 
pianta del regionalismo, dobbiamo serbare l'egua-
glianza perfetta fra le nostre provincie, e non dob-
biamo permettere che alcune di esse si credano ab-
bandonate mentre egregiamente si provvede ai 
bisogni delle altre. 

PRESIDENTE. Ora spetterebbe il turno all'onore-
vole Grossi ; ma mi pare che egli non sia presente, 
Adunque gii sarà riservata la facoltà di parlare per 
isvolgere il suo ordine del giorno più tardi. 

Viene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Mol-
fino ; ne do lettura : 

« La Camera, confermando il suo voto al ministro 
per la presentazione di un progetto di legge per una 
nuova classificazione dei porti , confida che con 
quello si provvederà a riparare alla sorte di non po-
chi porti per la loro importanza ora non giusta-
mente classificati nella quarta classe. » 

Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mclfino è appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Molano ha fa-

coltà di svolgerlo. 
MOLFlftO. Dirò brevissime parole. Il mio ordine 

del giorno ha due parti : la prime, per confermare 
un voto già ripetutamente emesso dalla Camera sulla 
classificazione dei porti. Forse si potrebbe dire che 
io voglio sfondare una porta aperta, dal momento 
che il ministro aveva preso un solenne impegno nel 
giugno dell'anno scorso. L'impegno era di presen-
tare la legge nel 1880 ; non avendolo fatto, e di 
questo mi affretto a dichiarare che io non gli faccio 
nessun rimprovero, ho creduto conveniente di ri-
cordare alla Camera questa sua deliberazione, ed 
intanto cogliere l'occasiona per ringraziare l'onore-
vole Damiani e l'onorevole Grimaldi i quali, l'uno 
nella relazione dell'anno scorso, e l'altro in quella 
dottissima che abbiamo sott'occhi, hanno così ben 
patrocinata la sorte dei porti dell'infima classe ; 
quindi per la prima parte del mio ordine del giorno 
null'altro devo aggiungere. 

La seconda parte racchiude una raccomandazione 
nell'interesse dei porti di 4 a classe. Anche qui que-
sti disgraziati porti di 4 a classe già ebbero un va-
lentissimo patrocinatore nell'onorevole Grimaldi. Io 
mi permetto solo di aggiungere alcune considera-
zioni, più per richiamare alla Camera quanto fu. 
esposto nelle relazioni Damiani e Grimaldi, che 
per dire cose nuove. 

La legge del 18S5 classificò i porti in 4 classi, 
mettendo quelli dell'ultima classe a carico dei po-
veri comuni esclusivamente. La classificazione fu 
fatta dietro il voto dei Consigli provinciali. Questi 
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erano affrettati a dare quel voto perchè dal Go-
verno si voleva con sollecitudine provvedere onde 
coi trasporto della capitale sistemare il nuovo re-
gime amministrativo dei lavori pubblici. I Con-
sigli provinciali, nella fretta, si ispirarono per la 
maggior parte al sentimento di economia, poiché 
se i porli erano cl&ssificati nella 3 a classe, avreb-
bero dovuto contribuire nella manutenzione e nei 
lavori, e i'urovo, almeno in molte Provincie, severis-
simi, ponendo nella 4" classe i porti anche di una 
importanza non minima e soltanto locale. Il mini-
stro d'allora, ripeto, nella fretta di compiere la 
classificazione ed animato anche da uno spirito di 
economia non potè esser meno severo dei Consigli 
provinciali. Da questo fatto, signori, nenacqne, che 
alcuni porti i quali avevano una mediocre impor-
tanza, furono assolutamente abbandonati, non po-
tendo i comuni compiere i lavori o migliorarli. 

E non basta ; ne avvenne che il Governo aveva 
speso in alcuni di questi porti, secondo la classifi-
cazione antica, delle somme, ed eseguito dei lavori. 
I poveri comuni, sopraccarichi di tanti impegni, non 
solo non continuarono i lavori, ma lasciarono an-
dare in deperimento le opere che il Governo aveva 
fatte. 

Ora, signori, i poveri interessati a questi porti di 
4* classe, che hanno visto largheggiare in ispese, ed 
io dichiaro di averle votate, ai porti di l a , 2 a e 3 a 

classe ; e che vedono ora discutersi dal Parlamento 
una legge, dove si danno larghi mezzi al Governo 
per i porti delle classi superiori, è giusto che ab-
biano almeno da noi, in questa circostanza, una 
parola di affidamento ; una parola che io non du-
bito (e lo dice la formula del mio ordine del giorno 
che io confido), una parola dell'onorevole ministro e 
che ci faccia sperare d'aver poi delle proposte, per 
le quali non tutti i porti attuali di 4" classe, siano 
in quella mantenuti ; e che a quelli che dovranno 
pur restare alla 4 a classe, qualora abbiano una im-
portanza relativa, col nuovo progetto si provvederà 
in niodo da assicurarne il loro avvenire, ed il loro 
miglioramento. 

Signori, non crediate che io vi faccia una specie 
di reclame elettorale, con o senza scrutinio di lista ; 
perchè potrei senza entrare nel mio collegio, citarvi 
nelle provincie che io conosco, e chiedo la testimo» 
manza di astri miei colleghi, molti porti, special-
mente della Liguria, non del mio collegio eletto-
rale, ripeto, che si trovano in questa condizione. 
Non avrei, per cominciare, che da citarne uno che 
per il momento non ha il suo rappresentante in 
questa Camera, ed è il porto della città di Camogli. 
Quindi io credo che il ministro vorrà dire una pa-
rola di assicurazione, e che la Camera, in ogni caso, 

vorrà dare il suo voto favorevole al mio ordine del 
giorno. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe l'ordine del giorno del-
l'onorevole Picardi, che è del seguente tenore: 

« La Camera, riconfermando il voto espresso 
nella seduta del 4 giugno 1867, raccomanda che siano 
studiati i provvedimenti necessari affinchè sia resa 
più utile e più efficace l'esecuzione della legge del 
3'0 agosto 1868. » 

Mi pare però che l'onorevole Picardi lo abbia già 
svolto nel suo discorso. 

PICARDI. Io non potrei se non che aggiungere 
altri argomenti a quelli che ho già sottoposto all'at-
tenzione della Camera. Aspetterò di sentire quale 
sia l'opinione del Governo e della Commissione. 

PRESIDENTE. Ammette che fu svolto, onorevole 
Picardi? 

PICARDI. S i i s i ! 
PRESIDENTE. Ora viene quello dell'onorevole Gorla : 

« La Camera, convinta della necessita che nelle 
opere pubbliche, contemplato dal presente disegno 
di legge, vengano aggiunte anche altre concernenti 
canali di derivazione d'acqua, passa alla discussione 
degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggia to lo facoltà all'onorevole Gorla 

di svolgere il suo ordine dei*giorno. 
GORy. Onorevoli colleghi, vi prego di pochi me-

menti di benevola attenzione. Il disegno di legge, 
che da alcuni giorni forma tema dei nostri studi, 
comprende quasi tutta la materia del Ministero dei 
lavori pubblici. Sono eccettuate soltanto le strade 
ferrate a cui abbiamo provveduto colla iegge del 29 
luglio 1879. L'unica materia abbandonata è quella 
relativa alla derivazione di acque pubbliche. Il Mi-
nistero aveva ragione di non contemplarla nell'at-
tuale disegno di legge perchè nè il Governo aveva 
ideato canali d'irrigazione, nè vi erano provincie 
che avessero inplorato il concorso. Ma ora questa 
domanda c'è. Fu presentata dal Consiglio provin-
ciale di Milano nel 9 marzo prossimo passato ed in-
viata alla Commissione incaricata di riferire sul-
l'attuale disegno di legge. La provincia di Milano 
è sufficientemente dotata di canali d'irrigazione per 
la sua parto meridionale ed occidentale ; la parte 
settentrionale ed orientale è completamente asciutta. 

Costituita l'Italia felicemente in nazione, la pro-
vincia di Milano si è preoccupata di questa condi-
ziono di cose, che obbliga molti contadini della 
parte alta ad emigrare in lontani paesi, per tro-
varvi disillusione, miseria e morte ; ed assegnò un 
sussidio ài cinque milioni a quello società ohe avesse 
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costruiti due canali, da derivarsi uno dal lago Mag-
giore, l'altro dal lago di Lugano. Dopo infinite vi-
cende, si è trovata alla fine in questi ultimi mesi 
una società romana, che si è assunto l'incarico di 
costruire il canale di irrigazione dal lago Maggiore, 
volendo un premio a fondo perduto di due milioni. 
Il Consiglio provinciale lo ha assegnato, ed ha in-
caricato la deputazione perchè volesse rivolgere una 
petizione al Parlamento affin d'ottenere il sussidi® 
di una metà, di un milione, ritenendo le stesse pro-
porzioni che sono adottate anche dal disegno di 
legge. Questa petizione ora fu presentata, e si trova 
nelle mani della Commissione incaricata di riferire 
su questo disegno di legge. 

È giusta questa domanda ? Io credo che nessuno 
possa dubitare dell'utilità della costruzione di un 
canale di irrigazione, che, aumentando la ricchezza 
di una provincia, contribuisce a formare la ricchezza 
dello Stato. È opportuna? È qui che il tema può 
dare argomento a discussione. Si potrebbe dire : l'at-
tuale disegno di legge contiene già molte materie, e 
perchè inserirne un'altra? Ed allora io dirò: e per-
chè queste quattro materie si trovano agglomerate, 
e se ne escluda l'unica che vi ha attinenza, quella 
della derivazione dei canali di irrigazione ? È ben 
vero che il Governo non può essere accusato, per-
chè non vi era domanda quando il disegno di legge 
fu presentato ; ma ora questa domanda c'è, e non vi 
sarebbe una ragione per escluderla. 

Perchè conglomerare quattro materie, che com-
prendono tutto il Ministero dei lavori pubblici, ed 
escludere questa che è pure tanto importante? e 
che è pure una materia attinente ed omogenea con 
altra contemplata nel disegno di legge che si di-
scute ? Noi abbiamo delle opere che concernono le 
bonifiche, e le bonifiche considerano l'acqua come 
un nemico che bisogna espellere a qualunque costo. 
I canali d'irrigazione invece considerano l'acqua 
come una provvidenza, come produttrice di fertilità, 
come una fata benefica. Non vi è forse una diver-
sità più spiccata ira queste materie e fra tutte le 
altre che si sono qui agglomerate ? Invece la omo-
geneità sussiste piena e incontestata fra le bonifiche 
e le derivazioni d'acque pubbliche, che entrambe si 
riferiscono al miglioramento dell'agricoltura. Ri-
tengo che, se si volesse, si potrebbe effettivamente 
fare un vantaggio a questo genere di opere, e que-
sto è il momento opportuno per farlo. Non dob-
biamo illuderci ; abbiamo, due anni sono, impegnato 
il bilancio per un miliardo e 200 milioni, ora ve-
niamo ad impegnarlo per altri 200 milioni. Credo 
che non si dovrebbe attendere un altro tempo per 
presentare un altro disegno di legge che non po-
trebbe essere dalla Camera favorevolmente accolto. 

Ma il ministro dei lavori pubblici potrebbe osser-
vare che questa materia non è di spettanza assoluta 
del suo dicastero ed interessa anche il ministro di a-
gricoltura e commercio. Però mi permetterà di fargli 
osservare che anche le bonifiche vanno a vantaggio 
dell'agricoltura, eppure sono contemplate in questo 
disegno di legge. Non veggo quindi ragione perchè 
la materia di cui parlo sia rimandata da un bilancio 
all'altro, tanto più che il bilancio d'agricoltura e 
commercio è così smilzo, così tenue, così magro 
eh' è impossibile ottenerne somme considerevoli. 

Che se il Governo dovesse di sua iniziativa aprir 
canali, dovrebbe incaricare il ministro dei lavori 
pubblici della redazione dei progetti e degli appalti, 
dei collaudi e relativi pagamenti. Non bisogna dun-
que illudersi. Dal Ministero di agricoltura e com-
mercio non si possono attingere forti risorse. Quindi 
non farò altro che rivolgere una preghiera alla Ca-
mera perchè abbia ad introdurre in questo disegno 
di legge il provvedimento da me richiesto. Questo si 
deve fare tanto più se si considera che in questo 
disegno di legge in cui s'impegnano 200 milioni, alla 
provincia di Milano non si fa altro che un assegno 
di 175,000 lire. Questo è un po' poco in relazione 
della quota che va a vantaggio di altre provinole. 
Non voglio far confronti, perchè i confronti sono 
sempre dolorosi ; ma a i ogni modo mi pare che il 
dono di 175,000 lire soltanto ad una provincia che 
rappresenta il ventesimo delle sovrimposte dirette 
che si percepiscono dallo Stato, sia in verità troppo 
tenue. In conseguenza pregherei il Governo, la Com-
missione e la Camera di accogliere la mia proposta 
relativa alla petizione presentata dalla provincia di 
Milano per un sussidio per la costruzione del canale 
Villorese Meraviglia. 

PRESIDENTE. Ora viene l'ordine del giorno dell'o-
norevole Ganzi. Ne do lettura : 

« La Camera, convinta che lo Stato dovrebbe 
oramai concorrere largamente alle opere pubbliche 
destinate ad aumentare direttamente la produzione, 
invita il Governo ad includere nella legge i canali di 
irrigazione, e passa alla discussione degli articoli. » 

Domando se quest'ordine del giorno sia appog-
giato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato do facoltà all'onorevole Canzi 

di svolgerlo. 
CAMZl. Onorevoli colleghi, una buona parte di 

quello che avrei voluto dire è stato detto benissimo 
dall'onorevole Gorla ; io quindi non vi darò la noia 
di udirlo ripetere male ; mi limiterò ad alcune con-
siderazioni attinenti alla questione, ma d'un ordine 
più generale e che meno riflettono un interesse 
locale. 
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Io considero che da molti anni noi andiamo spen-
dendo somme enormi per la viabilità d'ogni genere, 
per la strade comunali, provinciali, e nazionali, ed 
infine per le ferrovie. Certamente in ciò fare noi 
abbiamo agito perfettamente, perchè imo de' primi 
bisogni di uno Stato civile si è quello di poter 
far circolare con facilità nell'interno i propri pro-
dotti : di poterli esportare, e di poter importare 
quelli esteri. Ma oramai, dopo quello che si è fatto, 
dopo quello cb.e si è determinato di fare, dopo la 
legge che abbiamo approvato sulle ferrovie e dopo 
quella che stiamo approvando, io eredo che una 
grandissima parte.del compito che spettava all'Italia 
in fatto di costruzione per soddisfare ai bisogni 
della viabilità sia stato compiuto. Quindi io credo 
che ormai sarebbe giunto il momento, non dirò di 
sospendere questi lavori, ma di rallentarli e di de-
dicare, se non in tutto, in parte, i danari che si 
spendevano a questo scopo, a concorrere in quelle 
costruzioni che direttamente- promuovono lo svi-
luppo della produzione. (Benissimo!) 

Evidentemente a questo scopo non c'è nulla che 
possa valere meglio dei canali d'irrigazione ed è 
a questo pensiero che si' è ispirato il mio ordine 
del giorno, il quale, come vedete, ha un carattere 
eli ordine generale e si estende a tutta l'Italia. È 
superfluo accennarvi i vantaggi che arrecano i ca-
nali di irrigazione. Non dovete andare lontano 
per vederne l'esempio e per consultarne l'utilità. 
Guardate l'alta Italia ; guardate la Lombardia. 
Nessuno contesta che la Lombardia sia. una delle 
più ricche provinole d'Italia; e, se si trova in questa 
condizione, lo deve principalmente ai suoi canali di 
irrigazione. Ma non guardate soltanto alla Lom-
bardia; guardata altri paesi lontani, come la China, 
ii Giappone. Voi sapete quale massa di popolazione 
alimenta la China. Or bene, questo si deve esclusiva-
mente ai canali. Io credo chi% se per mezzo dei ca-
nali noi potessimo ridurre tutta l'Italia, o gran parte 
di essa nelle condizioni di produzione nelle quali si 
trova la Lombardia, tutto il nostro paese sarebbe 
ricco, e, essendo ricco, sarebbe forte, Noi dell'alta 
Italia sentiamo pure il bisogno di questi canali, ed 
abbiamo intenzione di promuoverne, ad ogni modo, 
la costruzione; ma egli è evidente che se questa 
necessità si sente nell'alta Italia per uno, si deve 
sentire nell'Italia meridionale per cento. 

Noi, sotto questo rapporto, siamo fortunati, poiché 
abbiamo vicine le Alpi, le quali, per la loro grande 
altezza, servono di serbatoi dell© acque coi depositi 
delie nevi. Dimodoché l'inverno non abbiamo i 
danni dello pioggie torrenziali, le quali dilavano il 
terreno, rialzano il letto elei fiumi, causando inon-
dazioni, ed interrano i port i ; od almeno questi 

6(18 

danni li abbiamo in una misura limitata. Di più 
abbiamo il grandissimo vantaggio ohe questi ser-
batoi di acqua sotto forma di neve, sciogliendosi 
nella estate, danno l'acqua al piano e danno una 
certa umidità all'atmosfera ; per cui abbiamo piog-
gie frequenti, e non dobbiamo lamentare quei grandi 
danni, derivanti dalla siccità, che si lamentano nel-
l'Italia. meridionale. Ecco il motivo per cui io credo 
che voi tutti dovete appoggiare la mia proposta, la 
quale tende a questo scopo, di limitare d'ora in 
avanti d'alquanto le spese per la viabilità, a cui 
noi abbiamo già grandemente supplito, per dedi-
care la somma, che rappresenterà questa economia 
a promuovere i canali d'irrigazione che nell'alta 
Italia evidentemente saranno fatti con la derivazione 
delle acque dei fiumi, mentre nell'Italia meridio-
nale si potranno forse eseguire con altri sistemi. Si 
potranno colà fare, per esempio, delia grandi chiuse 
ad alcune valli per trattenere le acque d'inverno, 
con grande vantaggio, come dissi, dei terreni sotto-
stanti, dell'agricoltura; perchè da questi grandi ba-
cini le acque potranno essera derivate gradatamente 
nell'estate. 

Un'altra considerazione voi dovete fare per es-
sere incoraggiati ad accogliere la mia proposta, ed 
è chfì mentre le strade non solo vi costano a farsi, 
ma costano a mantenersi, i canali invece vi costi-
tuiscono un reddito, non diretto, se volete, ma in-
diretto certamente, perchè aumentando la produ-
zione e la ricchezza del paese, un bel giorno ii Go-
verno ci mette la mano e ne prende la sua parte. 

Ua altro motivo per accettare questo mio con-
cetto è che esso non si fonda soltanto sui miei 
desideri!, ma anche sopra quelli espressi dai legis-
latori che ci hanno preceduto. 

Infatti, fin dal 1862, in occasione della costru-
zione del canale Cavour, e dietro una mozione che 
era stata fatta da alcuni deputati, il ministro di 
agricoltura ebbe a dichiarare questo : « Posso assi-
curare la Camera che per parte del Governo non si 
trascurerà nessun mezzo per poter raggiungere que-
sto scopo, di trar partito delle molte acque che 
passarono, e passano, senza alcun vantaggio at t ra-
verso ai nostri territori. » 

Ma, oltre le parole del ministro, c'è un ordine del 
giorno che fa votato dalla Camera, ed il quale 
suona così: « La Camera, prendendo at to della di-
chiarazione dei Ministero, che è disposto a favorire 
la costruzione dei canali d'irrigazione, ad aumento 
delle ricchezze territoriali dello Stato, passa all'or-
dine del giorno. » 

Io quindi amo confidare che la Camera vorrà 
votare il mio ordine del giorno, e che il ministro 
non vi si opporrà. 
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Ho sentito dall'onorevole Gorla accennare all'e-
ventualità che qualche opposizione si possa fare 
per ragione di opportunità e di sede. Ma a me pare 
che veramente questa materia si colleghi intima-
mente con quella di cui ora ci occupiamo, cioè con 
quella delle bonifiche e lavori idraulici. 

Ma in ogni modo, se anche non si collegasse ad 
essa, io credo che la Camera in ogni occasione può 
accogliere un concetto di ordine generale, come 
quello che è espresso nel mio ordine del giorno, il 
quale, occorrendo, potrebbe anche essere modifi-
cato in un senso più esteso. 

PRESIDENTE. Ora verrebbe la volta dell'onorevole 
Lugli, il quale ha presentato il seguente ordine del 
giorno : 

« La Camera, confidando che il ministro, nel-
l'ordine di precedenza da darsi all'esecuzione delle 
opere stradali contemplate dall'elenco III annesso 
alla tabella B, terrà conto del voto della Camera 
espresso colPordine del giorno 10 marzo 1875, passa 
alla discussione degli articoli. » 

Però quest'ordine del giorno, fu dall'onorevole 
Lugli svolto largamente nel suo discorso. 

LUGLI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Lo ha già svolto. 
LUGLI. Siccome nella redazione dell'ordine del 

giorno è stata dimenticata la parola « il mini-
stro... » 

PRESIDENTE. Ho già corretto io l'errore, avendo 
letto così: 

« La Camera confidando che il ministro, ecc. r> 
Ora viene 1' ordine del giorno dell' onorevole 

Mussi : 
« La Camera, confidando che il ministro di agri-

coltura e commercio vorrà tenere in giusta consi-
derazione le domande dei consorzi di irrigazione, 
favorendo specialmente le imprese suscitate dalla 
iniziativa privata, gli raccomanda vivamente le pre-
sentate petizioni. » 

Domando se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mussi sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole 

Mussi di svolgerlo. 
MUSSI. Io sarò brevissimo. Appoggio le proposte 

presentate dall'onorevole Gorla e dall'onorevole 
Canzi. Io credo, o signori, che i popoli rozzi presso 
cui l'agricoltura muove incerta e peritosa i primi 
passi, facilmente si inducono a considerare le 
acque come nemiche da espellere e non come al-
leate fide e costanti di cui si deve cercare l'ef-
ficace soccorso. Noi italiani però e fra gli italiani 
i lombardi, memori che la divina Anfitrite madre 
feconda e generatrice di tutte le cose uscì sfol-

gorante di vita e di bellezza dalla spuma del mare, 
abbiamo subito compreso che le acque sono le vere 
fonti vive e perenni della ricchezza agraria; perciò 
abbiamo cercato nelle acque il primo elemento di 
fertilità. Ed invero gli studi successivi dtll 'agrono-
mia ci hanno dimostrato che qualunque emenda-
mento o miglioramento di suolo, ottengasi questo 
con mezzi artificiali o naturali, con concimi, con 
coltivazione più o meno utile e faticosa, poco pro-
fitto può arrecare se è disgiunto dall'azione bene-
fica e vivificatrice delle acque ; l'effetto del sole non 
temperato da una opportuna e saggia irrigazione 
arde colla sua fiamma la terra come Giove bruciò 
l'imprudente Semele. L 'acqua, o signori, svolge, 
anima, direi quasi evoca e provoca la naturale fer* 
tilità del suolo. 

La fertilità può esistere allo stato latente nel ter-
reno, ma se il sole ardente, specialmente nei paesi 
caldi, abbrucia e inaridisce i germi della vegeta-
zione, voi avrete ben scarsi frutti , forse non ne rac-
coglierete affatto. Ma se l'acqua si unirà in benefico 
connubio col sole, voi avrete stretto il più fecondo 
dei matrimoni, voi avrete provocato la condizione 
più favorevole ad una lussureggiante vegetazione 
che vi accorderà i frutti più copiosi e squisiti. * 

Perciò io credo che, memori della tradizione dei 
nostri antichi padri, dagli etruschi ai cinquecentisti, 
noi, compiendo la rete dei canali irrigatori, intra-
prenderemo l'opera più utile che possiamo tentale 
per favorire l'incremento della ricchezza nazionale. 

Però qui può nascere una questione di compe-
tenza, e pur troppo le questioni di competenza sono 
insidiatrici, che vi mandano da Erode a Pilato e vi 
fanno troppo tardi accorti che la diretta via era 
smarrita ; perciò, se nella specie attuale del fatto si 
metterà avanti l'osservazione che i canali irrigatori 
non entrano nella competenza del ministro dei la-
vori pubblici (io questo non affermo), ma dipendono 
dal ministro di agricoltura e commercio, in questo 
subordinato caso io mi permetterò di raccomandare 
caldamente quest'impresa ai patrocinio efficace del 
ministro di agricoltura e commercio, che sono lieto 
di scorgere qui presente, e che so, degli interessi 
agricoli, intelligente quanto zelante protettore. 

Io sono convinto che il ministro di agricoltura e 
commercio ben più di me comprenda quanta parto 
della pubblica ricchezza stia racchiusa in questo 
grande problema dell'irrigazione. 

Per la natura stessa del nostro suolo, il quale 
(almeno in gran parte d'Italia) è di formazione al-
luvionale, per l'indole stessa del nostro clima, il 
quale può accordarci preziosi frutt i se il caldo raggio 
del sole sarà temperato e smorzato dall'umido bacio 
dell'acqua, noi dobbiamo cercare nell'irrigazione ìa 
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chiave di volta della nostra prosperità agricola. 
Nessun progresso costante dell'agricoltura è possi-
bile senza una irrigazione razionale. 

Per mio conto divido la storia dell 'agricoltura 
in due grandi periodi. Periodo iniziale che non 
inerita nome di scientifico, e nel quale non è pos-
sibile che una rozza e stazionaria coltivazione che 
getta al suolo una scarsa semente raccogliendo quel 
frutto magro e insufficiente che la sorte, troppo 
spesso nemica, può accordarle ; in questo periodo 
io non credo possibili veri miglioramenti razionali 
e studiosamente pensati. Può sorgere però un se-
condo periodo che direi scientifico, il periodo del-
l 'agricoltura intensiva, ma questo sempre si con-
giunge collo sviluppo della irrigazione, ed in questo 
solo noi possiamo razionalmente dominare la na-
tura e usare di tutte le sue forze ingenite per 
conseguire prodotti abbondanti ed eletti. 

Io perciò raccomando la causa nostra al patroci-
nio valoroso ed efficace del ministro di agricoltura 
e commercio, se la materia è di sua competenza. Ed 

10 mi permetto brevemente di sottolineare, se mi è 
permessa la frase, le ragioni per cui io lo prego spe-
cialmente di aver riguardo a quelle imprese che 
muovono da iniziativa privata. Fu affermato che lo 
Stato non è sempre nella condizione di apprezzare 
sufficientemente la convenienza di un'impresa (8i 
ride), che lo Stato non è sempre il più economo 
esecutore delle imprese stesse. 

Ora quando, o signori, voi aggiungete all'opera 
dello Stato la cooperazione sapiente ed oculata del-
l'interesse privato, il quale teme naturalmente di 
sprecare il suo capitale, voi vedete che avete ag-
giunto i cento occhi d'Argo a quelli dell'amministra-
zione, per guisa che può ragionevolmente sperarsi, 
che moltiplicando gli occhi si accresca considerevol-
mente la potenza visiva. È per ciò che quando un 
privato impegna il suo capitale, quando una regione 
vi aggiunge lo sforzo delia sua cooperazione, voi 
siete certi di muovere cauti nell'impresa perchè le 
conseguenze e le probabilità finanziarie saranno già 
state acutamente e pazientemente studiate dalle due 
parti interessate. Yoi poi, che sentite vivamente il 
bisogno di suscitare io questa razza latina, un po' 
torpida e facile ad addormentarsi nelle braccia della 
Provvidenza senza cercare nelle forze individuali e 
nella convergenza sapiente della operosità personale 
11 punto di leva delle più ardite imprese, voi ag-
giungerete un nuovo stimolo a quella attività nazio-
nale che noi dobbiamo scuotere e provocare, stimo-
lando ed eccitando l'iniziativa privata. 

Quasi tutte le grandi impresi che noi abbiamo 
compiute, specialmente nell'ordine agrario, nel medio 
evo e nell'epoca della ristorazione, furono fatte pei5 

iniziativa di privati o per iniziativa di comuni. Molte 
volte il comune si è unito ai privati ; e voi vedete a 
Cremona ed in molte altre parti dei consorzi che 
originariamente si sono stretti tra privati ; ma che 
dopo ottennero l'alto patrocinio della società. A me 
sembra questo partito molto savio. 

E giusto, è conveniente che la società collettiva 
non si faccia iniziatrice di opere colossali a favore 
dei neghittosi, ma che piuttosto appoggi e accordi il 
suo valido patrocinio alla forte ed efficace volontà, 
al tenace ed efficace proposito virile ; è giusto che 
il comune, che lo Stato, stenda la mano a chi da se 
stesso cerca di camminare e ne sorregga i primi 
passi che sono sempre i più faticosi e pericolosi. 

Perciò io considero l'iniziativa privata sotto un 
doppio punto di vista, la considero come una ga-
ranzia, che le imprese tentate sono buone sostan-
zialmente, e rimuneratrici, e la considero come un 
elemento sociale che noi dobbiamo svolgere, perchè 
in essa in gran parte, a mio avviso almeno, sta ri-
posto l'avvenire del nostro paese. (Segni d'appro-
vazione) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

MICELI, ministro di agricoltura e commercio. Io 
non so quanto il patrocinio del ministro di agricol-
tura e commercio sia valido ed efficace in questo 
argomento ; ma posso assicurare l'onorevole Mussi 
essere io perfettamente d'accordo con lui in questa 
materia. Ho già dato qualche prova di sentire che 
il Ministero ha il più stretto dovere di promuovere 
i canali di irrigazione e specialmente quelli di 
iniziativa privata. Infatti mi accadde negli scorsi 
mesi di far questo a Sarzana, ove ho superato gran-
dissime difficoltà che mi si erano opposte, talché 
il lavoro di un canale di irrigazione a Sarzana è 
compiuto come a Cremona ; e lo stesso farò in qua-
lunque luogo mi si presentasse l'occasione di pro-
teggere questa iniziativa privata che è grandemente 
degna di impulso. Ma siccome io vedo che in Italia 
manca ancora questa grande virtù dell'iniziativa, io 
ho pensato che sia dovere del Governo (e dell'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, che non ha bisogno 
dell'impulso di nessuno per fare le cose bene, e del 
ministro dell'agricoltura) di fare uno studio in tutto 
il territorio italiano per stabilire un miglioramento 
nel sistema di irrigazione, e creare un nuovo sistema 
di irrigazione. 

Spere che l'onorevole Mussi, da questi fatti che io 
ho addotto, possa dichiararsi contento ; quindi io 
prenderò nella debita considerazione le petizioni 
di cui fa cenno l'ordine del giorno dell'onorevole 
Mussi, 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l' onorevole 
Mussi. 

MUSSI. Io sono soddisfattissimo delle dichiara-
zioni dell'onorevole ministro, e siccome dal con-
nubio del soie coll'acqua nasce ogni prodotto agri-
colo, così spero che il connubio fecondo ed efficace 
del ministro dei lavori pubblici con quello di agri-
coltura e commercio, assicurerà l'avvenire ed il suc-
cesso del nostro canale. 

PRESiBE^TB. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ganzi. 

CANZI. Io pure sono soddisfattissimo delie dichia-
razioni fatte dall'egregio ministro d'agricoltura, in-
dustria e commercio, e del desiderio da lui mani-
festato di unirsi al ministro dei lavori pubblici per 
escogitare il modo di favorire l'irrigazione. Ed a-
vendo io fiducia nelle buone intenzioni sue e del-
l'onorevole Baccarini, non avrei altro da aggiungere, 
se non che trattandosi di questione } non dirò nuova, 
ma che è stata risollevata dopo molto sopore, mi 
pare che sarebbe opportuno conoscere intorno ad 
essa anche l'opinione della Camera. Ora, noi non 
abbiamo, per ciò conseguire, altro mezzo che di 
votare un ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Sarà votato a suo tempo. 
GAMI. Perciò io, lasciando per ora in sospeso 

il precedente mio ordine del giorno, il quale avrà 
la sua risoluzione in seguito alle risposte dell'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, mi permetto in-
tanto di presentarne un altro, che suona così : 

« La Camera, convinta che lo Stato deve concor-
rere alla costruzione dei eanali d'irrigazione, passa 
alla discussione degli articoli. » 

Sulla discussione e votazione dì quest'ordini del 
giorno mi pare che non possa nascere questione... 

PRESIDENTE. Onorevole Ganzi, ella non può più 
svolgere nessun ordine del giorno. 

GANZI. Lo so, onorevole presidente; non posso 
svolgerlo, ma posso presentarlo. 

PRESIDENTE, Può presentarlo, e ss rà messo ai 
voti a suo tempo. 

Tiene ora l'ordine del giorno dell'onorevole Pa-
squali del seguente tenore : 

« La Camera, penetrata della necessità in cui si 
troveranno le provinole ed i comuni di ricorrere al 
credito per dare esecuzione alla legga di costruzione 
delle opere stradali straordinarie e delie ferrovie, 
invita il Governo a provvedere perchè siano sol-
lecitamente rimossi gli ostacoli che presentemente 
contrastano lo svolgimento del credito provinciale 
e comunale. » 

Domando se l 'ordine del giorno dell'onorevole 
Pasquali sia appoggiato. 

(È appoggiato.) 

L'onorevole Pasquali ha facoltà di parlare per 
svolgerlo. 

PASQUALI. Il mio ordine del giorno presuppone che 
la legge proposta venga accettata : imperocché con 
essa alle provincie sarebbe fatto un aggravio di una 
spesa di 100 milioni, che si avrebbe da eseguire dal 
1881 al 1884. Il dire che le provinole italiane si tro-
vano in una condizione finanziaria disgraziata vale 
affermare ima verità che nessuno può contrastare. 
Soggiungere che se a questa condizione disgraziata 
si sovrappone l 'onere d'incontrare nuove spese, equi-
vale a dire che la condizione delle provinole italiane 
diverrà tanto più difficile. Quindi mi pare logico e 
naturale il domandare, come queste Provincie po-
tranno sottostare ai nuovi impegni, ai quali dalla 
legge verrebbero obbligate. Io veggo che allor-
quando si t ra t ta di fissare spese, non solo per le 
n o m e dettate dalla legge di contabilità, ma per 
buon sistema di governo, si provvede sempre al 
modo di ottenere e ricavare i necessari fondi. Così 
è per la legge delle ferrovie, così è per questa stessa 
legge. Ma in questa legge si parla soltanto del modo, 
col quale il Governo potrà provvedere i 100 altri 
milioni, al medesimo accollati e che sono necessari 
a comp'etare la cifra dei 200 milioni. 

Ora le provicele non avendo nella presente legge 
alcuna disposizione che sia conforme a quelle della 
legge sulle ferrovie, e che apra loro l'adito per ri-
correre al credito, rivolgendosi alla Cassa depositi 
e prestiti con un ammortamento, a lunga data, è 
necessario riconoscere che la provinole dovranno 
-ricorrere al credito. 

Ora, signori, se ciascheduno di noi si fa a rin-
tracciare la storia della propria provincia e del 
proprie comune, ed i sacrifizi che hanno dovuto 
incontrare, si vedrà, dinanzi agli occhi, o l'uno o 
l 'altro di questi spettacoli: o un banchiere interes-
sato, che con forme apparentemente eleganti, ma 
in fondo usuraie, impone condizioni gravi alle pro-
vinole ; o provinole che, avendo sella cerchia della 
loro giurisdizione potenti istituzioni di credito, da 
queste trovano appoggio, ma a condizioni che rie-
scono poco onorevoli per esse. Accenno al fatto di 
una provincia, fat to disgraziatamente intimamente 
da me conosciuto. Questa provincia dovendo incon-
trare un debito con la locale Cassa di risparmio, 
dovette subire la legge di questo articolo nel con-
t ra t to : « La provincia si obbliga a non incontrare 
altri debiti oltre questo, pena l'immediata esigibi-
lità del credito della Cassa di risparmio. » 

Ora abbiamo, è vero, in Italia un istituto di cre-
dito, il quale apre la vìa ai crediti comunali e pro-
vinciali; e questo perchè, sorto nel 1872, ebbe l 'av-
vedutezza di seguitare a pagare la tassa., quantunque 
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non funzionasse, e rivivendo in questi ultimi tempi 
potè eludere l'articolo 135 del Codice di commercio 
e diventare quasi un istituto di credito provinciale 
e comunale. Come voi, signori, sapete, l'articolo 135 
del Codice di commercio fa divieto alle società ano-
nime, e quindi agli istituti di credito sorti sotto 
questa forma, di "emettere obbligazioni per una 
somma superiori a quella del proprio capitale. Il 
che trascina seco la conseguenza che questi istituti 
di credito non possono far mutui alle provincie e ai 
comuni, inquantochè si richiederebbe una emissione 
di obbligazioni assai superiore alla misura del ca-
pitale, che essi possono avere. E così è che se 
ora per provvedere a questi 100 milioni che occor-
reranno alle provincie si dovesse ricorrere, ad un 
istituto di credito, converrebbe che questo istituto, 
stante le disposizioni della legge attuale, avesse un 
capitale suo di altri 100 milioni. Cosa impossibile 
nelle condizioni economiche del paese. 

Ora non vi può essere alcuno che non vegga 
come tutto questo sìa un grave inconveniente, tanto 
grave che il Governo stesso pensò già di porvi un 
riparo con il progetto del Codice di commercio, 
progetto già approvato dal Senato del regno e 
con l'articolo che nel progetto Mancini-Maiorana 
portava il numero 169. 

Si anra l'adito del credito alle provincie ed ai 
comuni, anche se il capitale della società che fa il 
mutuo non è in somma pari a quella che si dà alle 
provincie. Evidentemente si comprende che fintan-
toché questo disegno di legge non sarà- approvato 
e messo in esecuzione, è impossibile che le provincie 
possano ricorrere al credito. Io adunque non faccio 
altro che domandare al Governo di applicare ciò 
che esso stesso ritenne già necessario e misura lo-
gica. Voi con il vostro disegno di legge, onorevoli 
signori del Ministero, imponete alle provincie la 
necessità di ricorrere al credito. Le provincie poi a 
questa necessità non possono provvedere, imperoc-
ché non vi è la possibilità di trovare il denaro ne-
cessario, perchè le leggi attuali si oppongono all'in-
dispensabile relativo sviluppo del credito. Lasciando 
la questione della legge comunale e provinciale nella 
quale pure si potranno introdurre al riguardo op-
portune misure e restringendomi a questa legge a 
cui io accenno ora, mi para che invitare il Governo 
a rimuovere gli ostacoli che con il sistema attuale 
si frappongono a questi» credito comunale e provin-
ciale, valga dire al Governo : mettetevi in condi-
zione di rendere applicabile ed eseguibile la legge 
che voi chiedete sia votata dal Parlamento. A que-
sto intende il mio ordine del giorno. 

Mi si risponderà, è vero, che per parte del Go-
verno fu già fatto assai presentando il disegno di 

Codice di commercio, ed insistendo perchè esso sia 
votato, ma io replicherò che questo non basta. Bi-
sogna far sì che il progetto divenga legge prestis-
simo. Io mi auguro che il nostro illustre relatore 
presenti sollecitamente la relazione, ma non mi pare 
inopportuno questo mio ordina del giorno, poiché 
esso porta necessariamente a questa conseguenza, 
che se il disegno del Codice di commercio dovesse 
tardar troppo a diventare legge, provveda il Go-
verno, stralciando queste disposizioni dal Codice di 
commercio, a prendere i provvedimenti necessari 
per render possibile la esecuzione della presenta 
legge. 

PRESIDIATE. L'onorevole ministro delie finanze ha 
facoltà di parlare. 

ILiGLIMi, ministro delle finanze. L'onorevole Pa-
squali, svolgendo il suo ordine del giorno, natural-
mente ha provocata una risposta per parte del mi-
nistro delle finanze. Ora io gli dichiaro che il Go-
verno si è sempre vivamente preoccupato della ne-
cessità di promuovere una istituzione feconda e se-
ria di credito provinciale e comunale. E ciò per un 
doppio intento : il primo, per abilitare i comuni e 
le provincie ad operare una conversione vantaggiosa 
dei loro prestiti contratti a condizioni onerose, iì 
che pare a noi che sia uno dei mezzi più efficaci per 
la ristaurazione delle finanze locali ; il secondo in-
tento, per abilitare gli enti morali, provinole e co-
muni, a trovare con facilità, ed a buone condizioni 
il danaro occorrente per il concorso alle opere pub-
bliche, alle quali sono interessati. È stato dunque 
sempre proposito del Governo, e non ha mai man-
cato di tentare tutte le vie, tutti i mezzi per riuscire 
in questo difficile, ma importantissimo scopo. 

Fra gli altri mezzi adoperati e proposti dal Go-
verno, vi è un disegno di legge, col quale si pro-
pone che la Camera voglia approvare che i comuni 
e le provincie siano autorizzate a dare ad istituti di 
credito mutuanti le stesse garanzie, che riceva la 
Cassa dei depositi e prestiti con delegazioni sugli 
esattori delle imposte dirette. Io mi auguro che 
questo disegno di legge, che fu inviato alia Commis-
sione che studia il disegno di legge per le modifi-
cazioni delle opere ferroviarie, mi auguro, dico, che 
questo disegno di legge possa venire sollecitamente 
in discussione innanzi alla Camera, e meritare il 
favore del suffragio vostro. E non basta; è ancora 
in deliberazione presso la Camera il disegno del 
Codice di commerciò, tanto atteso dai paese e da 
cui tanti nuovi benefici si debbono attendere. Mi 
auguro che anche questa difficile ed importante ri-
forma del Codice di commercio possa presto venire 
discussa e meritare il voto di quest'illustre Assem-
blea, Questi mezzi legislativi eoo© d'una granella 



Étti Parlamèntari Vamera elei Deputati 

LEGrISL. XIV — l * SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 6 APRILE 1881 

sima importanza per raggiungere il fine al quale 
aspiriamo. Sa a questi s'aggiuogerà la riforma della 
legge comunale-provinciale, che è pure stata pro-
posta e nella quale si contengono disposizioni esco-
gitate e studiate in questo medesimo intento, gli 
ostacoli, che i|onorevole Pasquali lamenta riguardo 
alla costituzione in Italia d'un credito comunale-
provinciale veramente serio e robusto, saranno in 
gran parte rimossi. 

Con eiò non intendo dire che gli studi, le cure e 
gli sforzi del Governo debbano essere limitati a 
questo solo punto, essi dovranno continuare. 

Per parte mia gli dichiaro e l'assieuBO che li con-
tinuerò con energia e con amore, convinto come 
sono, che l'esplicazione degli istituti di credito co-
munale-provinciale, è non solamente un beneficio, 
ma una necessità nelle condizioni in cui ci tro-
viamo. 

Dopo questo, dichiaro che non ho difficoltà di 
accettar© l'ordine del giorno proposto dall'onorevole 
Pasquali. 

PRKS1DBNTB. L'onorevole Pasquali ha facoltà di 
parlare; però gli rammento ch'egli non può rientrare 
nella discussione, ma solo dichiarare se sia o non sia 
soddisfano della risposta ottenuta. 

PASQUALI. Non ho da far altro che una dichiara-
zione che pur giova fare. 

Io non m'attendeva a meno per parte dell'onore-
vole ministro delle finanze. Egli, così sollecito e in-
telligente tutore delle finanze dello Stato, non poteva 
non preoccuparsi delle finanze comunali e provinciali. 
Io sapeva pure eh'è stato presentato il disegno di legge 
a l quale egli ha fatto allusione, ma parevami oppor-
tuno di richiamare su di esso l'attenzione della Ca-
mera, ed ottenere dal Governo che, ad ovviare ad 
eventi qualsiasi, che potessero ritardare l'attuazione 
della legge, che sollecitamente egli compenetri que-
sto provvedimento con altri, stralciandolo, occor-
rendo, dal disegno di legge presentato, e presen-
tando un disegno di legge complessivo che risponda 
a questo bisogno. Ora ringrazio l'onorevole ministro 
di avere accettato il mio ordine nei giorno. 

PRESIDENTE. Così sarebbe finito lo svolgimento 
degli ordini del giorno, meno di quello dell'onore-
vole Grossi, ch'è riservato. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole relatore. 

Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Non è ancora mezzogiorno, il disegno 

di legge è importante e vi è una valanga di emen-
damenti. 

GRIMALDI, relatore. Debbo rivolgere all'onorevole 
presidente la preghiera di rimandare la discussion e 
alla prossima tornata; perchè non sono in condizioni 
vocali da poter fare un lungo discorso. 

PRESIDENTE. Onorevole Grimaldi h prego ; voglia 
almeno incominciare. 

GRIMALDI* relatore. Tutto è possibile, meno par-
lare quando non lo si può. 

PRESIDENTE. Si provi, che forse lo potrà. 
GRIMALDI, relatore. Allora dovrò rinunziare a par-

lare (Sì ride) ; non posso far altro. 
Tutto si può fare, meno che obbligare a parlare 

uno che non può. (Conversazioni) 
PRESIDENTE. Non facciano conversazione. 
GRIMALDI, relatore. Onorevole presidente, io prego 

formalmente lei e la Camera che la discussione sia 
rimandata a posdomani. 

Voci. A posdomani! a posdomani ! 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore domanda, sen-

tendosi indisposto, che la discussione sia differita 
a venerdì. 

Se non vi sono obbiezioni questa discussione si 
continuerà venerdì mattina alle 10. 

Rimane dunque così stabilito. 

L a seduta è levata alle 11 40. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVÀNI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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