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La seduta incomincia alle 14.10. 
PODESTÀ, segretario, legge il processo ver-

bale della seduta precedente, che è approvato 
Petizioni. 

PODESTÀ, segretario. Dà quindi lettura del 
seguente sunto di petizioni. 

6407. La Giunta municipale d'Ivrea, fa voti 
perchè l'Istituto del conciliatore venga presto 
ricondotto sulle sue basi naturali ed essenziali 

magistratura pel povero, libera di funzionari 
estranei e di onerose tasse. 

912 

6408. Il Consiglio comunale di Montevago 
chiede che siano totalmente abolite le decime 
agrigentine. 

6409. Guzzo Vincenzo fu Domenico da Ca-
stelvetrano (Trapani) reclama il pagamento di 
certe somme che asserisce essergli dovute dal-
l'Amministrazione del Fondo per il culto e l'in-
dennizzo dei danni patiti. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 
motivi di famiglia: gli onorevoli Bracci, di giorni 
10; Cottafavi, di 8; Mantica, di 3. Per motivi 
di salute: l'onorevole Pozzo-Marco, di giorni 8. 
Per ufficio pubblico: l'onorevole Bertolini, di 
giorni 5. 

(Sono conceduti). 
ItìieiTogazions. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 
interrogazioni. 

L'onorevole Mei ha interrogato il ministro 
dei lavori pubblici, per sapere « quali provvedi-
menti siano stati dal Genio civile adottati, o 
siano per adottarsi di urgenza, al fine di arre-
stare l'interrimento del lago Negrisiola, dal Mu-
nicipio di Vittorio segnalato da più mesi al Mi-
nistero, e ciò a prevenire il pericolo che venga 
a scemare ognor più il volume delle acque de-
fluenti dal lago stesso, con danno manifesto 
delle fiorenti industrie di quella città, alimen-
tate dalla forza motrice del Meschio. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di rispondere a questa 
interrogazione. 

POZZI sotto-segretario di Stato "per i lavori 
pubblici. Per rispondere all'interrogazione del 
collega Mei circa i provvedimenti che si in-
tendono adottare per riparare all'interrimento 
del lago Negrisiola ed al depauperamento del-
l'emissario Meschio che porta la forza motrice 
e costituisce la risorsa delle industrie fiorenti 
nella città di Vittorio, debbo riferire al collega 
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interrogante che dai rapporti del Genio civile di 
Treviso, risulta come' effettivamente gli inconve-
nienti deplorati realmente sussistano e siano 
gravi. Dipende lo interrimento dafghiaia clie viene 
importata nel bacino del lago di Negrisiola; la 
quale ghiaia vi è portata da due parti. Yi è por-
tata anzitutto da un torrente denominato Callón 
o Giavon, che è piuttosto un torrente di sassi 
artificialmente aperto 50 anni or sono circa dal 
Governo austriaco per procurare ed agevolare una 
caduta di ghiaia che serviva a quell'epoca per la 
strada allora di somma importanza detta di Ale-
magna. Yi è portata anche la ghiaia da un tor-
rente che si chiama Savassa. Dall'una e dall'al-
tra di quelle parti sono portati nel bacino del 
lago ghiaie e terriccio, che l'impoveriscono sempre 
più con grave danno dell'emissario Meschio e 
delle industrie locali, Or bene per vedere di ov-
viare a questi inconvenienti | si è anzitutto dato 
incarico al Genio civile che riferisca sui provve-
dimenti tanto di carattere forestale quanto' di ca-
rattere idraulico necessari ad arrestare la marcia 
discendente di queste ghiaie. Il collega Mei cono-
sce che il miglior sistema e anzi l'unico legale 
con cui si possa provvedere al riguardo consiste, 
nell'applicazione delle disposizioni della legge 7 
luglio 1902 modificativa di quella del 1893, fa-
cendo classificare i lavori occorrenti fra le" opere 
di terza categoria, opere nelle quali lo Stato con-
corre o per il 50 o per il 60 per cento a seconda 
dei limiti della sovrimposta gravitante su Comuni 
e Provincie. 

Ora fra queste opere di terza categoria^ che 
cadrebbero sotto le disposizioni dell'articolo primo 
della legge del 1902 sarebbe appunto quella di 
riparare- i danni che sempre più si aggravano al 
lago di Negrisiola. A questo riguardo il Ministero 
oltre che opportune istruzioni ha dato formale 
incarico al Genio civile di Treviso perchè abbia 
indilatamente a procedere a tutti quei rilievi od 
atti tecnici sia per le opere forestali (rimboschi-
mento, rinsaldamento del terreno) sia per le opere 
idrauliche che occorrono per la classifica in terza 
categoria. In esito a ciò sarà il comune di Vittorio 
che dovrà rendersi diligente e promuovere la co-
stituzione del Consorzio perchè le opere di cui in-
tanto si fanno i primi rilievi abbiano ad essere an-
che efiettivamente eseguite. E ripeto, il collega 
Mei conosce quanto largo sia il concorso dello|Stato 
per la esecuzione di queste opere chelo Stato me-
desimo ben inteso quando concorrano le condizioni 
imposte dalla legge per la classifica in terza cate-
goria, ha già riconosciuto e riconosce doversi effet-
tuare. E per questa effettuazione appunto il primo 
provvedimento sta nel raccogliere i dati tecnici 
per le dichiarazioni di terza categoria come è 
stato ora ordinato all'ufficio competente del Ge-
nio civile. 

Spero che il collega Mei si terrà sodisfatto 
di queste assicurazioni ed informazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Mei ha facoltà 
di parlare per dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

MEL. Io ringrazio l'onorevole sottosegretario 
di Stato della risposta fatta alla mia interro-
gazione. Prendo atto delle sue dichiarazioni e 
promesse e mi dichiaro completamente sodi-
sfatto. 

Soltanto, io dovrei aggiungere una preghiera, 
ed è di volere sollecitare il più possibile i prov-
vedimenti promessi, che sono reclamati da una 
indeclinabile urgenza; compulsando l'azione di 
quel benedetto Genio civile nella Provincia di 
Treviso, il quale, sia perchè manchi di perso-
nale, sia perchè manchi di buon volere o di 
mezzi pecuniari, fatto è che sento lamentare 
essere la sua azione lenta, torpida, e venga 
qualche volta troppo tardiva, in modo che lo 
Stato è poi obbligato, per riparare ai grossi 
inconvenienti che succedono, a sottostale a spese 
ben maggiori di quelle che sarebbero occorse 
se si fosse riparato sin da principio ai danni 
manifestantisi. Un -esempio lo abbiamo pur 
troppo avuto nelle recenti alluvioni nella mia 
Provincia, e in quella di Venezia. 

POZZI, sottosegretario di Stato 'per i lavori 
;•pubblici. Sono convinto. 

MEL. Allora è quasi inutile che continui. 
Ma sarò breve. 

L'interrimento di quel lago di Negrisiola 
causato da frane, da torrenti che vi importano 
ghiaia e quant' altro Ella ha egregiamente 
rilevato, minaccia seriamente, onorevole sotto-
segretario di Stato, la floridezza delle industrie 
della città di Vittorio, in quanto che le acque 
che defluiscono da quel lago, di continuo im-
poveriscono, mentre son quelle che come forza 
motrice alimentano queste industrie. E già da 
sei o sette mesi che il Municipio di Vittorio ed 
un egregio cittadino, che nomino a titolo d'o-
nore, il signor Michele Mozzi, il quale da tanto 
tempo va facendo una vigorosa campagna in 
difesa di quel lago, hanno, con me, rappresen-
tato questo stato di cose: so che il Ministero 
del tempo ha subito ordinato al Genio civile 
di andare sopra luogo a verificare il vero stato 
delle cose per proporre gli opportuni provvedi-
menti. Il Genio civile sembra che ci sia andato, 
ma, fatto il suo bel sopra luogo, pare, si sia 
riaddormentato di nuovo. Io faccio assegna-
mento sopra la solerzia dell'onorevole sotto-se-
gretario di Stato, affinchè voglia svegliare dal 
placido sonno il Genio civile e fare che operi 
in modo da arrestare con opportuni ripari, la 
marcia discendente della ghiaia e quant'altro 
contribuisce a questo progressivo interramento 
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del lago, olle torna di grandissimo danno alle 
industrie della città di Vittorio. (Bene!) 

PRESIDENTE. Viene ora la interrogazione 
dell'onorevole Santini al ministro delle poste 
e dei telegrafi « intorno ai criteri che governano 
le promozioni nel suo Dicastero ». 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per le 
poste e telegrafi ha facoltà di rispondere a 
questa interrogazione. 

MORELLI-GUALTIEROTTI, sottosegretario 
di Stato per le poste e per i telegrafi. Secondo il 
regolamento organico in vigore nel Ministero 
delle poste e telegrafi, le promozioni hanno luogo 
ogni tre mesi, parte per anzianità e parte per 
merito nella proporzione di tre ad uno. 

La scelta dei promuovibili per merito è affi-
data al ministro il quale li desume da una lista 
annualmente formata, includendovi gì' impiegati 
che si segnalarono nel servizio e che sono gra-
duati con una punteggiatura che va da uno a 
dieci. 

Fino dalla sua prima applicazione il sistema 
seguito per la promozione della nota di merito 
e per l'assegnazione dei punti sollevò grande 
malumore, ond' è che il ministro si propone 
di studiarne le modificazioni e nominò all'uopo 
una Commissione, presieduta dal sotto-segretario 
di Stato e.composta di funzionari di vari gradi, 
sia dell'Amministrazione centrale che delia pro-
vinciale. 

La Commissione ha esaurito il suo compito 
e ne ha dato conto in un'ampia relazione pub-
blicata recentemente in un supplemento al Bol-
lettino, con la quale presenta concrete propo-
ste al ministro che si è riservato di deliberare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Santini ha fa-
coltà di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

SANTINI. La questione delle promozioni 
in qualunque Amministrazione è argomento,, non 
so se più importante o più geloso, tale quindi che 
meriti, non pure la considerazione del Governo, 
ma l'attenzione di tutti i deputati, i quali rinun-
zierebbero al loro mandato, se non si credessero 
in diritto di esercitare un controllo anche su tali 
questioni. Ora, secondo consta a me, questi sareb-
bero i fatti, che poi hanno dato luogo alla mia in-
terrogazione: contro una determinazione del 
ministro delle poste e telegrafi, intesa a procedere 
aUe promozioni per merito, conferendole a quegli 
impiegati, (e questo è consono perfettamente alle 
dichiarazioni dell'onorevole Morelli-Gualtierotti) 
1 quali ottennero una maggiore assegnazione di 
Punti di merito, è sorto un comizio, indetto da co-
loro, che non furono compresi nelle promozioni 
suddette, perchè si trovano qualificati, o|senza 
Punti di merito, ovvero con punti inferiori al quelli 
clei loro colleghi. E questa notizia ^confermata 

un'informazione di un giornale^ le cui notizie 

sono sempre attendibili « Il Messaggero » il quale 
riferiva come la federazione postale e telegra-
fica, adunatasi allo scopo, aveva nominata una 
Commissione di cinque membri, perchè si rechi 
dal ministro, accompagnata dall'onorevole Turati, 
per invocare la revoca delle imminenti promozioni 
per merito e perchè il ministro, valendosi della 
facoltà concessa dal regolamento, voglia almeno 
provvedere a queste ultime promozioni, mante-
nendo il criterio della scelta fra i compresi nel 
ruolo di merito, esclusivamente a favore di quelli 
aventi maggiore anzianità. 

Io non voglio qui discutere se il criterio del-
l'anzianità debba prevalere, o viceversa, su quello 
della scelta. Io sono della scuola della scelta, in 
generale, per qualunque carriera, ma non nego 
che l'anzianità debba essere presa in una certa 
considerazione. Però il fatto che preoccupa me, 
se è vero, sarebbe quello che un'associazione qua-
lunque di impiegati si aduni e nomini una Com-
missione, alla cui testa sta un deputato, presi-
dente della società, di recarsi dal ministro per im-
porgli la revoca di queste promozioni. È questa 
cosa di tale enormità che io mi ribelli a crederla; 
ma, d'altra parte, il fatto è che a queste promo-
zioni, che erano pronte, non è stata data esecu-
zione. Non so se il ministro abbia delle ragioni, 
onde abbia dovuto indugiarsi in firmare queste 
promozioni, o se sia vero, ciò che mi spiacerebbe, 
che questa sosta sarebbe stata determinata, anzi 
imposta, da questa società. 

Io, poi, francamente sono dolente che un de-
putato si metta alla testa di un movimento, che 
riguarda cose, che rientrano nel governo interno 
di un Ministero, mentre gli è libera la tribuna 
parlamentare. 

Quindi comprenderà l'onorevole Morelli-Gual-
tierotti come, ad onta della migliore volontà, io 
non possa dichiararmi sodisfatto della sua risposta, 
la quale è stata un ibis redibis non morieris in 
bello; non vi ho compreso nulla. Io dimandava 
al ministro delle poste e dei telegrafi che mi desse 
dilucidazioni in proposito; non voglio insistere, 
perchè sono questioni di ordine interno ed io ho 
fiducia nel. ministro e nel suo collaboratore che 
ingiustizie non si faranno; ma, se il fatto fosse 
vero, non potrei che deplorarlo con tutta l'anima. 
Lo deploro, perchè provo un senso di disgusto, 
e di preoccupazione, quando una classe di im-
piegati fa un atto di ribellione a danno di col-
leghi, i quali, per legge, hanno vinto un concorso; 
e lo deploro anche perchè, dico la verità, l'in-
gerenza parlamentare si esercita in sì larga scala 
che debbo rammaricarmi, si voglia affermare mag-
giormente. 

Quindi pur non dichiarandomi sodisfatto, ho 
fiducia che il ministro, a breve scadenza, vorrà 
darmi una risposta-da appagare, non solo l'in-
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terrogante, ma la causa di questi impiegati, che, 

dopo aver guadagnato per merito una promo-

zione, per intrighi politici e parlamentari vedono 

che questa promozione vien loro negata. 

PRESIDENTE. Così è esaurita l'interroga-

zione dell'onorevole Santini. 

Verrebbe ora l'interrogazione dell'onorevole 

D'Andrea al ministro di grazia e giustizia, ma 

l'interrogante è d'accordo col ministro per riman-

darla alla seduta di domani. Quindi rimane nel-

l'ordine del giorno. 

Verrebbe dopo un'altra interrogazione dello 

stesso onorevole D'Andrea al ministro dell'in-

terno, ma l'onorevole sotto-segretario dell'interno 

fa sapere che nonistà bene in salute quindi viene 

rimandata, rimanendo nell'ordine del giorno. 

Segue poi l'interrogazione dell'onorevole Va-

razzani al ministro di grazia e giustizia, il quale 

desidera sia rimandata alla seduta del 12 corrente. 

D'accordo con l'onorevole Varazzani questa in-

terrogazione è rimandata al 12 corrente. 

Infine viene poi l'interrogazione dell'onore-

vole Cipelli al ministro di grazia e giustizia, ma 

egli fa sapere che è d'accordo con l'onorevole 

sotto-segretario di Stato di rimandarla al 12 cor-

rente. Così rimane stabilito. E sono esaurite le 

interrogazioni inscritte nell'ordine del giorno. 

Svolgimelo <nnler$éllanze. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: 

Svolgimento d'interpellanze. 

La prima è quella dell'onorevole Arnaboldi 

al ministro dei lavori pubblici: « Circa i decreti 

1° luglio 1903 confermati con lettera 3 novembre 

e sulla circolare 15 marzo 1902, dell'amministra-

zione idraulica, relativi alle piantagioni sui ter-

reni alluvionali del fiume Po, che vanno a ledere 

i diritti dei rivieraschi. » 

Per affinità di argomento a questa nterpel-

lanza si raggruppano quelle degli onorevoli Berga-

masco, Fabri, Gattoni, Meardi e Ceriana-Mayneri 

delle quali si dà lettura: 

Bergamasco. Al ministro dei lavori pubblici 

« sulla circolare 15 marzo 1902 dell'amministra-

zione idraulica riguardante i limiti della dema-

nialità dei fiumi e sulle conseguenze della sua ap-

plicazione nella Provincia di Pavia. » 

Fabri. « Sui criteri ai quali è informata la cir-

colare 15 marzo 1902 dell'amministrazione idrau-

lica. » 

Meardi. « Sui provvedimenti che nello stabi-

lire i limiti della demanialità del fiume Po, val-

gano altresì a frenare l'abuso oggidì lamentato 

delle piantagioni sui terreni alluvionali delle 

sue sponde. » 

Ceriana-Mayneri. « Sui criteri ai quali è infor-

mata la circolare 15 marzo 1902 dell'amministra-

zione idraulica e sulle conseguenze della eventuale 

sua applicazione anche alla provincia di Alessan-

dria. » 

Ha facoltà di parlare jl'onorevole Arnaboldi 

per svolgere la sua interpellanza di cui fu data 

lettura. 

ARNABOLDI. La grave, anzi la gravissima 

disposizione, presa dalla Direzione generale delle 

opere idrauliche, sedente presso il Ministero dei 

lavori pubblici, la quale ha provocato alcuni de-

creti da parte dei prefetti delle nostre Provincie, 

mi ha indotto a presentare l'interpellanza. La 

questione, che ad essa si collega, è di indole così 

generale, che a me era parso, per quanto potessi 

essere interessato personalmente, di poter inter-

loquire senza per questo venir meno a quei prin-

cipii di correttezza parlamentare, ai quali credo 

di essermi sempre attenuto durante il non breve 

periodo di tempo, da che ho l'onore di sedere in 

quest'Aula; ma, siccome alcuni colleghi potreb-

bero diversamente interpretare il mio intervento 

nella discussione e desiderando che nessuno possa 

farmi al riguardo il più piccolo appunto, io di-

chiaro di rinunziare allo svolgimento della mia 

interpellanza lasciando che altri con parole certo 

più efficaci della mia ed anche con maggiore for-

tuna possa persuadere il ministro di far rinvenire 

la Direzione idraulica dalle prese deliberazioni. 

Però, giacché ho facoltà di parlare, rivolgen-

domi in modo speciale all'onorevole ministro 

dei lavori pubblici, aggiungo che ho piena fidu-

cia, egli non vorrà permettere che, la delibera-

zione, presa dalla Direzione generale idraulica, 

la quale mi si permetta la-parola, ha calpestato 

gli articoli del Codice civile e la legge vigente, 

abbia attuazione. Spero che l'onorevole ministro 

dei lavori pubblici troverà modo di persuadere 

la detta Direzione idraulica a recedere dai nuovi 

criteri per impedire che in nome del patrio Go-

verno si commetta una delle più gravi e ' palesi 

ingiustizie contro il diritto pubblico, contro il 

diritto della proprietà. E in ogni caso l'onorevole 

ministro vorrà riconoscere per il primo la neces-

sità assoluta trattandosi, o signori, di mutamenti 

dei criteri, che riguardano la proprietà degli al-

vei e dei terreni alluvionali dei fiumi e dei torrenti, 

di presentare un progetto di legge, perchè la Ca-

mera possa trattare ampiamente la materia, 

non essendo possibile ammettere che con un sem-

plice tratto di penna burocratico, con un atto di 

ufficio, si possa risolvere questa gravissima que-

stione ed invadere sopratutto il campo del potere 

legislativo, il solo, cui spetti il diritto di fare e di 

modificare le leggi. 

Detto questo, per le ragioni che ho esposte, e 

non dubitando che l'onorevole ministro vorrà 

rendere giustizia, rinunzio alla parola. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Gattoni. 
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GATTONI. Sarò brevissimo anche per la 
ragione che varii altri oratori devono parlare 
dopo di me. 

Con la circolare 15 marzo 1902 della Dire-
zione delle opere idrauliche, il Ministero dei la-
vori pubblici emanava delle disposizioni ai pre-
fetti delle Provincie che sono a contatto col 
fiume Po, relativamente alle piantagioni sulle 
alluvioni lasciate dal fiume. Io mi riferisco uni-
camente alla Provincia di Milano, della quale 
il territorio che è a contat to col Po è da me 
rappresentato. Ed ho creduto dovere intervenire 
con la mia interpellanza per la pratica che ho 
della località. 

La circolare del 15 marzo 1902 emanata dal 
Ministero, cui seguiva subito il decreto del pre-
fetto di Milano 30 luglio 1902, prescriveva non 
potersi iniziare le piantagioni sulle alluvioni del 
Po se non quando raggiungevano i metri 4.80 
all' idrometro del ponte della ferrovia di Pia-
cenza, e che la larghezza dell'alluvione a sponda 
non dovesse esser meno di metri 500. 

Prima della circolare alla quale mi riferisco, 
questa pratica era regolata dal decreto del pre-
fetto di Milano, del 24 novembre 1874, che sta-
biliva invece che si potevano iniziare le pianta-
gioni sulle alluvioni quando raggiungevano i 
metri 3 (tre) dello stesso idrometro. I n quanto 
alla distanza questo secondo decreto non ne 
parlava, malgrado che la distanza sia il solo 
criterio prescritto dalla legge. Gli ingegneri del 
Genio civile però tenevano come media di di-
stanza i 300 metri t ra alluvione e sponda. Ora, 
col primo decreto del 1874 a mia notizia non 
vi furono mai reclami. Le piantagioni si inizia-
vano a metri tre e non portavano ostacolo 
al libero deflusso delle acque. Ma invece ora, 
in forza del decreto 30 luglio 1902, di pianta-
gioni sulle alluvioni di Po non se ne possono 
più- iniziare. Quel decreto, che è la conseguenza 
diretta della circolare ministeriale 15 marzo 1902, 
le vieta in modo assoluto nella Provincia di 
Milano. 

La ragione per la quale credo che quel de-
creto e quella circolare equivalgano alla proibi-
zione delle piantagioni sulle alluvioni di Po è 
la seguente; il livello di metri 4.80 corrisponde 
a l piano di campagna dei terreni entro argine, 
e quando l'alluvione arriva a questo punto non 
ha più le condizioni volute per essere produt-
tiva e per far attecchire le giovani piante ; 
Mentre per questo è necessario principiare la 
piantagione sull'alluvione che appena arriva a 
metri tre, alluvione periodicamente sommer-
gibile e melmosa. Soltanto in queste condi-
zioni le piantine crescono con grande vigore, 
ed in breve tempo il bosco si forma. 

Ora, poteva il prefetto, dietro la circolare 

ministeriale, che mi compiaccio non sia stata ema-
nata dal ministro presente, fare tale ordinanza ? 
Io dico di no, perchè l'alluvione per consuetu-, 
dine secolare e per legge appartiene ai frontisti, 
e quindi il proibire di piantare sopra la stessa 
costituisce una vera spogliazione. 

E per di più in quella circolare fu intro-
dotto un coefficiente tecnico non prescritto dalla 
legge, quello del livello, mentre doveva limitarsi 
ad indicare la distanza fra sponda e alluvione. 

Avremo, per conseguenza di questa disposi-
zione, che, vastissime zone di 'territorio reste-
ranno improdutt ive mentre che, tenute a bosco, 
potrebbero dare un prodotto pari ai terreni gra-
nari. 

Ed è strano che, mentre dal Governo, dalle 
associazioni agricole, dalle cattedre ambulanti , 
da ogni parte si eccitano gli agricoltori ad au-
mentare la produtt ività delle campagne, si venga 
poi con questa circolare e successivo decreto a ren-
dere improdutt iva un ' importante zona di terreni. 

Un'al t ra ne sarà la conseguenza. Le popo-
lazioni di quei Comuni (e l'onorevole Cabrini, 
che mi sta ad ascoltare può farmene fede) che 
hanno l 'abitudine di lavorare d'inverno in quei 
boschi... (Interruzione del deputato Cabrini) ...col 
piantarli, col coltivarli e col tagliarli, reste-
ranno senza lavoro ; e si noti che è tu t to lavoro 
invernale. 

Ma i criteri esposti nella circolare del 15 
marzo sono poi così sicuri da poter a cuor leg-
gero, affrontare le dannose conseguenze da me 
indicate? Io non lo credo e ne do la prova. 

Due sono i decreti che riguardano la pro-
vincia di Milano, il primo del 24 novembre 1874 
col quale, sentito il parere del Genio civile, sta-
bilisce per la t r a t t a del fiume Po dal Lambro 
all 'Adda il livello delle piene ordinarie a metri tre. 

Il decreto successivo del 30 luglio 1902, sem-
pre sopra parere del Genio civile, stabilisce per 
lo stesso tronco il livello delle piene ordinarie a 
metri 4.80. Una differenza di circa metri 2. 

Ma di questo passo, dico io, in pochi anni, 
colla piena ordinaria andremo a finire a Milano 
in Piazza del Duomo. (Ilarità). 

Così pure la circolare ministeriale ed il sus-
seguente decreto del prefetto di Milano s tabi-
liscono che la distanza delle alluvioni da pian-
tarsi all 'opposta sponda debba essere non meno 
di metri nel t r a t to del fiume Po da Ca-
sale a Pontelagoscuro, e nel precedente decreto 
del 1874, questa distanza non era stabilita. Ora 
io domando: è pratico prescrivere un'eguale 
distanza per quasi t u t t o il corso del Po, senza 
tener conto delle differenze notevoli esistenti 
fra tronco e tronco? 

La circolare ministeriale in questione dice 
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che il provvedimento è reso necessario p r a-
sciare al fiume il libero deflusso delle acque, 
togliendo ogni impedimento. 

Ma io faccio osservare che l'alluvione quando 
abbia raggiunto il livello di metri tre, se non 
viene subito regolarmente piantata si riveste 
spontaneamente dibosco selvatico naturale che 
ha una tenacità di resistenza superiore a quella 
del bosco regolare, e così colla disposizione vo-
luta dalla circolare si proibisce, è vero, il bosco 
artificiale, ma non si evita il bosco selvatico 
spontaneo; il risultato è uguale. 

Un'ultima considerazione. La corrente nelle 
piene ordinarie sta sempre nel canale ; essa 
devia solo -nelle piene straordinarie. L'alluvione 
non riceve le acque dirette, ma solo le acque 
per espansione, le acque che noi diciamo morte. 
Quindi, si abbia bosco regolare, o bosco sel-
vatico, le piantagioni sulle alluvioni non po-
tranno far opposizione alla corrente. 

Mi si potrebbe osservare che il decreto del 
prefetto di Milano è pubblicato da 18 mesi e 
nessun reclamo fu presentato contro di esso; ma 
questo a mio modo di vedere dipende dal fatto 
che l'importanza gravissima di quella disposi-
zione non fu subito rilevata ; ma oggi che si 
è principiato a valutamele dannose conseguenze, 
l'agitazione si va accentuando e bisognerà prov-
vedere. 

Concludendo, a mio avviso, il limite del-
l'altezza come criterio di piantagione sulle al-
luvioni, prescritto dalla circolare ministeriale 
15 marzo 1902, non è voluto dalla legge e 
deve essere tolto. 

L'ampiezza dell'alveo necessaria al libero 
passaggio delle acque deve essere stabilita col 
solo criterio della distanza e tronco per tronco, e 
precisamente come vuole la legge. (Approvazioni). 

Presentazione di disegni legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luzzatti mi-
nistro del tesoro interim per le finanze, ha fa-
coltà di presentare alcuni disegni di legge. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, in-
terim per le -finanze. Mi onoro di presentare alla 
Camera i seguenti disegni di legge: 

Pensione agli operai delle Manifatture dei 
tabacchi. 

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
ziamenti in alcuni capitoli dello stato di previ-
sione della spesa del Ministero dell'interno per 
l'esercizio finanziario 1903-904; 

Maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello 
stato di previsione della spesa del Ministero del-

l'interno per l'esercizio finanziario 1903-904. 
Approvazione di maggiori assegnazioni e dimi-

nuzioni di stanziamento in alcuni capitoli della 

spesa per il Ministero delle poste e dei telegrafi 
per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Pregherei la Camera di rimettere alla Com-
missione generale del bilancio, insieme agli altri 
che le vanno di diritto, il disegno di legge sulle 
pensioni degli operai delle Manifatture dei ta-
bacchi. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro del tesoro della presentazione di questi di-
segni di legge. 

L'onorevole ministro chiede che anche quello re-
lativo alle pensioni per gli operai delle Manifatture 
dei tabacchi sia deferito all'esame della Giunta 
generale del bilancio. (Pausa). 

Non essendovi osservazioni in contrario la pro-
posta s'intende approvata. 

(E approvata). 

Si riprende lo svolgiamolo delle interpellanze. 

PRESIDENTE. Ha facoltà ora di parlare 
l'onorevole Bergamasco per isvolgere la sua in " 
terpellanza. 

BERGAMASCO. Onorevoli colleghi, la inter-
pellanza, che ho presentato all'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, concerne i criteri che hanno 
inspirato la circolare 15 marzo 1902 dello stesso 
Ministero sui limiti della demanialità dei fiumi 
e specialmente del fiume Po, ed in secondo luogo 
le conseguenze dell'applicazione di detta circo-
lare nella Provincia di Pavia. 

Ma poiché in questa discussione sono stato 
preceduto dall'onorevole collega Gattoni, il quale 
ha già esaminato gran parte della materia, re-
stringerò il mio discorso ai punti essenziali. 

La circolare ministeriale del 15 marzo 1902 si 
basa su un voto emesso dal Consiglio superiore 
dei lavori pubblici, il quale poi prende a sua volta 
in esame una relazione dell' ispettore del secondo 
compartimento del Genio civile (Milano), fa sue 
le argomentazioni contenute in detta relazione, 
ne approva le conclusioni, e le vota. Fra i consi-
derando importa citare i due seguenti: 

« Considerando che pienamente accettabile 
si ravvisa la proposta dell'ispettore comparti-
mentale di Milano, e cioè che il livello delle piene 
ordinarie determinato coi criteri da esso esposti 
sia da prendersi come limite massimo dell'altezza, 
cui debbono arrivare i depositi fluviali per essere 
ritenuti alluvioni e di ragione privata, nonostante 
si addossino a ripe molto più elevate, e nei casi 
nei quali detti depositi si addossino a golene sog-
giacenti alla piena ordinaria, debbano conside-
rarsi quali alluvioni appena raggiungano l'altezza 
di dette golene, sempre che esse costituiscano 
ampie zone già acquisite alla coltivazione e non 
abbiano i. caratteri di limitate locali bassure co-
stituenti tratti di alveo non ancora rialzati al 
livello della campagna adiacente; 
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« Considerando che la sola disposizione che 
può emettersi dai prefetti è quella che nei riguardi 
della polizia fluviale è ad essi riservata dall'ar-
ticolo 168 comma d della legge sui lavori pub-
blici circa il limite della distanza minima dal-
l'opposta sponda, al quale sono permesse le pian-
tagioni, bene inteso tutte le volte che si tratti di 
alluvioni e non di alvei, e cioè di zone emergenti 
e non soggiacenti alla piena ordinaria. Tale di-
stanza, intesi i Comuni interessati e salvo che 
speciali condizioni non consigliassero di aumen-
tarla, potrà fissarsi come sopra fu detto a metri 
400 per tronco superiore del Po da Casale allo 
sbocco del Tanaro ed a metri 500 per tutto il 
tronco inferiore fino a Pontelagoscuro. » 

Poscia il Consiglio fa voto che « caso per caso 
per la delimitazione dell'alveo del Po in relazione 
alle piantagioni sull'alluvione e all'estrazione 
dei materiali dall'alveo possano dagli uffici del 
Genio civile e dalle Prefetture applicarsi i criteri 
esposti nella relazione 15 marzo 1902 dell' inge-
gnere Coletta, ispettore del compartimento di 
Milano. » 

Siamo dunque qui davanti ad una nuova de-
finizione dell'alveo, definizione che l'amministra-
zione idraulica dello Stato tenta di introdurre 
praticamente in Italia, non ostante le opposizioni 
dei rivieraschi, da non più di 4 o 5 anni. Questa è 
la prima volta che tale nuova definizione dell'al-
veo dei fiumi viene approvata dal Ministero e 
viene diramata sotto forma di circolare agli effetti 
della delimitazione degli alvei e della determina-
zione delle alluvioni. 

Vediamo quale è il ragionamento della rela-
zione Coletta. L'ispettore Coletta parte da un 
altro voto del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici, che ammette come giudicato ormai che 
alveo è ciò che soggiace al livello delle piene or-
dinarie e non ciò che soggiace al livello del corso 
ordinario dell'acqua. Partendo da questo punto 
egli, con un lavoro diligentissimoj sui dati che si 
sono raccolti per tutti gli idrometri del fiume Po 
nel trentennio|che decorse dall i 871 al 1900, rag-
gruppando quelle che egli chiama le piene, ordina-
rie, cioè le piene ricorrenti nei due noti" periodi an-
nuali, e sceverandole da quelle che egli chiama 
piene eccezionali, viene a determinare una cadente 
per tutto il fiume Po, la quale, applicata a tutti 
gli idrometri, costituirebbe il livello idrometrico 
medio delle piene ordinarie. E questo^un lavoro 
accuratissimo e diligentissimo, nel quale però en-
tra inevitabilmente per molta parte l'apprezza-
mento personale, perchè quando si comincia a 
parlare di piene la ordinarietà scompare, perchè 
è una vera contradizione di termini parlare di 
piene e parlare di ordinarietà. Ad ogni modo 
l'ispettore Coletta, dopo aver^fatto questo com-
puto aritmetico, sente il bisogno di dimostrare 

come per alveo debba intendersi quello che sog-
giace al livello delle piene ordinarie e, passando in 
rivista le antiche leggi romane e la nostra legi-
slazione, fa qualche citazione di autori e riferisce 
anche qualche sentenza. 

Il suo ragionamento in sostanza è questo. 
Egli prende la definizione delle ripe dal Digesto 
romano: ripa ea putatur esse quae plenissimum 
fiumen continet. 

Poi soggiunge che la nostra legge dei lavori 
pubblici, all'articolo 165, definisce fiume lo spa-
zio compreso fra le ripe e siccome ripa è ciò che 
contiene il « plenissimum fiumen » l'alveo è ciò 
che soggiace al livello delle piene. 

Ora a tal proposito va osservato che il « ple-
nissimum fiumen » non deve essere inteso come 
fiume in piena, perchè i romanisti e i nostri ma-
gistrati in diverse sentenze hanno interpetrato 
il «plenissimum fiumen» come acqua abbondante, 
come escrescenza di acque, non come piena. 

Il concetto di fiume in piena è un concetto 
ben diverso da quello di fiume pieno. Il fiume in 
piena richiama subito alia mente il fiume che 
inonda, che disalvea. E qui mi pare che si equi-
vochi sulla definizione. Che se il « plenissimum 
fiumen » dovesse interpretarsi come fiume in 
piena, allora non si potrebbe più ; limitare la 
definizione alle piene ordinarie, ma, per tener 
conto del grado superlativo dell'aggettivo, si do-
vrebbe ritenere come ripa ciò che contiene la mas-
sima piena del fiume, il che è assurdo. Sentiamo 
che cosa hanno detto i nostri magistrati a propo-
sito del « plenissimum fiumen ». 

Una sentenza della Corte di appello di Ca-
sale del 7 dicembre 1860 in causa Barbero-Delia 
Valle ha giudicato che « l'alveo è bensì lo spa-
zio compreso fra le rive quando queste compren-
dono il « plenissimum fiumen », ma che con que-
sto predicato ad altro non poteva alludersi che 
allo stato di abbondanza: quello di piena do-
vendo essere escluso ». 

La Corte di cassazione di Torino, con sentenza 
16 luglio 1861 nella stessa causa, definisce «l'alveo 
come lo spazio che è compreso fra le rive, che 
il plenissimum fiumen continent escluse le acque 
d'espansione e di piena. » La Cassazione di Roma, 
con sentenza 23 gennaio 1884 in causa Adami 
contro Scardapane e la Cassazione di Palermo 
con sentenza 22 novembre 1884 in causa Spuches 
di Galata contro la Società d Ile Ferrovie Meri-
dionali, giudicarono che le rive dei t rreni « so-
prastanti al livello delle acque ordinarie sono 
di esclusiva proprietà dei rivieraschi. » Il pieni# 
simum fiumen adunque fu dal nostro magistrato 
interpretato come fiume abbondante, pieno e non 
come fiume in piena, 

Ma duolmi che in questa definizione delle rive, 
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che fu assunta come base delia sua dimostra-
zione dall'ispettore Coletta, duolmi proprio che 
egli si sia fermato a quel paragrafo del Digesto 
e non abbia letto quello successivo; quello infatti 
è il paragrafo primo della legge terza, che dà la 
definizione delle sponde; ora il paragrafo secondo 
parla de jure locorum secundum ripas. Prego l'ono-
revole ministro di volermi seguire, giacché non è 
a caso che quest'altra dichiarazione contenuta nel 
paragrafo che segue immediatamente la defi-
nizione delle sponde, perchè questa dichiarazione 
completa il concetto della definizione portata 
dal paragrafo primo. 

Ecco la dichiarazione: Secundum ripas flu-
minum loca non omnia pubblica sunt, cum ripae 
cedant, ex quo primum a plano vergere incipit, 
usque ad aquam. 

Cioè a dire, lungo le sponde dei fiumi non tutti 
i luoghi sono di proprietà pubblica, quando ce-
dono alla riva, dal punto in cui questa comincia 
a divergere dal piano fino all'acqua. 

Come si ammetterà che il fiume sia esclusiva-
mente quello che si deduco daiia definizione 
delle sponde, che abbiamo letto prima? Come si 
potrà comprendere questo secondo paragrafo, se 
quel primo dovesse stare? Quali sarebbero in tal 
caso questi luoghi non pubblici e qu ndi di diritto 
privato, che si troverebbero lungo le sponde tra 
il punto, in cui queste cominciano a divergere 
dal piano, e l'acqua? 

Per ben comprendere le due definizioni, le 
quali, badate, onorevoli colleghi, non si trovano 
solo nella legge Romana, ma sono riprodotte 
sostanzialmente anche nella nostra legge sui la-
vori pubblici, conviene distinguere, conviene te-
ner presente che vi sono due categorie di fiumi, 
quella a sponde fisse e quella a sponde incerte e 
variabili. La definizione del plenissimum flumen, 
la quale prendendo a contemplare una sponda fissa 
nel primo caso non si presenta come anormale, j 
in quanto la sponda alta, la piarda, contiene \ 
tanto le acque ordinarie quanto le piene ordina- ! 
rie, diventa incompatibile quando la si vuol far j 
servire come base per la definizione dell'alveo nel r 
secondo caso, in cui la sponda fissa non c'è più. j 
Ed il Po appartiene appunto alla seconda catego- j 
ria di fiumi, a quella delle sponde incerte e va- ! 
riabili. Ad eccezione dell'ultimo suo tratto, ove 
è pensile e sostenuto dagli argini, il Po si pre-
senta quasi costantemente con le sponde incerte. 
Quando poi da un lato è contenuto da una sponda 
alta, verticale, in corrosione, dal lato opposto 
finisce con una spiaggia con pendio lento, irre-
golare, indefinito, in modo che talvolta il piano 
della campagna corrosa trovasi al di là dell'argine. 

Per questo caso vale il paragrafo secondo del 
Digesto; come per questo caso, vale l'articolo 
166 della nostra legge dei lavori pubblici, giacché 

come il Digesto definisce le sponde fisse come 
quelle che contengono il plenissimum flumen, 
e poi dice che ci sono certi luoghi che non sono co 
muni, e quindi sono privati, dove il terreno unito 
alla sponda pende lentamente fino all'acqua, 
analogamente la nostra legge dei lavori pubblici, 
all'articolo 165, definisce i fiumi a sponda fissa, 
chiamandoli precisamente gli spazi compresi 
tra le sponde, e all'articolo 166, contempla l'al-
tra categoria di fiumi colla dicitura seguente: 
« Nel caso di alvei a sponde variabili od incerte, 
la linea o le linee, fra le quali deve intendersi 
estesa la proibizione di che ¿ nell'articolo prece-
dente, saranno determinate anche in caso di con-
testazione dal prefetto, sentiti gli interessati. » 

Dunque per questo caso, non dice più che :1 
limite del fiume è la sponda fissa; per questo 
caso, dice che (perchè qui la sponda fissa non c'è 
e tante volte è a qualche chilometro aldilà dell'ar-
gine) dice che si fa una sponda simbolica; si de-
termina una linea dal prefetto, con decreto pre-
fettizio; e dice: la linea o le linee; perchè abbiamo 
certi casi in cui neppure una ce n'è di sponde fisse. 
Ora, per questo caso precisamente sta il para-
grafo secondo, che ho letto, del Digesto. Qui non 
abbiamo più la sponda alta e fissa; ma il pendìo 
lento. Lungo quel pendìo, ci sono ancora certe 
proprietà private, sino all'acqua. Vedremo dopo 
quale debba esserne il limite. Notiamo però che 
questo stesso dualismo di casi è contemplato 
anche in quella decisione del Consiglio di Stato, 
che fu citata come base della deliberazione 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Quella 
decisione del Consiglio di Stato (Quarta Sezione) 
è del 20 gennaio 1899 (Comune di Terranuova 
contro prefetto di Reggio Calabria), e ragiona 
così: « Ritenuto che, in caso di piene straordina-
rie, la località ove si trovano le gore può essere 
invasa dalle acque: il che importerebbe che anche 
fuori dei casi di veri straripamenti ed inondazioni 
quella zona può ricadere sotto il livello della cor-
rente. 

« Ed è ovvio osservare in proposito che, per 
buona parte dell'anno, finanche i maggiori corsi 
d'acqua lasciano all'asciutto una porzione mag-
giore o minore del proprio letto, senza che esso 
perda il carattere di integrante parte dell'alveo 
fluviale, dovendo i limiti dell'alveo non restrin-
gersi al più basso e permanente livello delle acque 
in tempo di magra, ma estendersi fino all'altezza 
delle sponde entro cui possono elevarsi le acque 
nel loro corso. Né, d'altra parte, l'ipotesi d'incer-
tezza e variabilità delle sponde (ecco il secondo 
caso) renderebbe migliore la causa del Comune: 
poiché in tal caso non meno necessario sarebbe 
stato di provocare l'autorizzazione del prefetto 
e la determinazione della linea entro cui le opere 
potevano compiersi, giusta quanto è disposto 
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dall'articolo 166 della legge dei lavori pubblici.» 
E qui risponde rigettando il ricorso; perchè ri-
leva che il fiume è a sponda fissa, e non è il caso 
dell'articolo 166. Però lo stesso Consiglio su-
periore segue naturalmente questo doppio caso, 
del fiume a sponda fissa e del fiume a "sponda va-
riabile, come lo troviamo nel Digesto e nelle 
nostre leggi. 

Ora il volere applicare al secondo caso, cioè 
ai fiumi a sponda variabile ed incerta il principio 
quod flenissimum flumen continet, è applicare 
una definizione che non è precisa, ma soltanto 
tollerabile, in una categoria di fiumi, all' altra ca-
tegoria nella quale si dimostra insostenibile. Ed 
una definizione di alveo che non sia corretta-
mente applicabile a tutte le categorie dei fiumi, 
non può a meno di essere condannata. 

Il voler dedurre dalla definizione della ripa, 
quando il fiume è compreso fra ripe fisse, il carat-
tere idraulico generale dell'alveo, a me pare che 
sia un voler forzare l'argomento: perchè la sponda 
fìssa contiene tanto il corso ordinario dell'acqua 
come la tumescenza, la escrescenza, che è parte 
della piena ordinaria e la piena ordinaria stessa. 
Anzi il Coletta, seguendo il nestore dei nostri 
idraulici, nella sua relazione osserva appunto che 
il Lombardini concorda approssimativamente 
coi suoi calcoli nel ritenere che il livello delle 
sponde fisse del Po, laddove ci sono, coincide col 
livello medio delle piene ordinarie. Ma il voler 
dedurre che il livello che determina l'alveo è 
quello che arriva al ciglio ordinario della sponda 
ordinaria, è una deduzione non logica e non ap-
plicabile nel caso in cui questo -ciglio manca; 
perchè per quel caso, tanto la legge romana come 
la nostra, prescrivono altri metodi per determi-
nare l'alveo. Altro metodo difatti vuole la legge 
dei lavori pubblici. 

Non parliamo del Codice civile, il quale dice 
pochissimo in materia, limitandosi a stabilire 
che fanno parte del demanio pubblico i fiumi, i 
torrenti, ecc., e lasciando poi il disciplinare que-
sta materia alla legge speciale dei lavori pubblici. 
La quale nostra legge dei lavori pubblici, all'ar-
ticolo 166, dice appunto che quando mancano le 
sponde, si manda al prefetto di fissare la linea o 
le linee simboliche della sponda. Ora come fis-
serà il prefetto queste linee ? Naturalmente le 
deve fissare in modo che contengano il fiume; 
ma quale stato del fiume ? Ora in tutta la 
nostra legge dei lavori pubblici, come in tutta 
la nostra legislazione, parlando di alveo dei 
fiumi, non si riscontra mai la parola di piena or-
dinaria, non si riscontra mai il concetto che si 
debba ritenere alveo di fiume ciò che sta al di-
sotto della piena ordinaria o straordinaria. In-
vece riscontriamo che si dice sempre corso ordi-
nario, e questo in modo esplicito all'articolo 167 
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della legge dei lavori pubblici, dove si parla 
del diritto dei proprietari frontisti di munire le 
loro sponde nei casi ecc., subordinato alla con-
dizione che le opere o le piantagioni non rechino 
alterazioni al corso ordinario delle acque. 

Così al successivo articolo 168, si dice che sono 
lavori ed atti vietati in modo assoluto nelle ac-
que pubbliche, loro alvei, ecc., lo sradicamento 
e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi, che so-
stengono le ripe dei fiumi e torrenti per una di-
stanza orizzontale non minore di 9 metri dalla 
linea, a cui arrivano le acque ordinarie. 

Ora credo che in questo punto l'onorevole mi-
nistro non vorrà contrastare: vorrà anzi ammet-
tere senz'altro che nella nostra legislazione il con-
cetto di livello di piena ordinaria per determinare 
l'alveo del fiume non c'è. Invece abbiamo espres-
samente e ripetutamente le parole corso ordina-
rio e livello ordinario dei fiumi. 

Io, vista la difficoltà della materia e la po-
chezza delle mie forze, non mi attenterò di definire 
che cosa sia il livello ordinario o il corso ordinario. 
Mi basta per la mia tesi di escludere che sia il li-
vello delle piene o il livello delle magre. Infatti 
chi dice piena dice stato di eccezione, chi dice 
magra dice stato di eccezione egualmente. A me 
pare che questo concetto di piena ordinaria sia 
un concetto che possa servire in uno studio di 
rapporti fra le diverse piene: fra l'ordinaria e la 
non ordinaria, fra le ricorrenti e le eccezionali, ma 
non possa mai servire per sostituire il concetto di 
corso ordinario del fiume. 

La relazione Coletta dà la seguente defini-
zione dell'alveo del fiume Po: « Epperò è da in-
tendersi per alveo demaniale quello che il fiume 
si è scavato lungo i secoli, nella campagna, fino a 
tanto che s'ebbe formato il fondo e le ripe, in quelle 
condizioni altimetriche e planimetriche che si 
convengono all'indole sua tratta per tratta. » 

E poi dice ancora: « Per il Po ed in genere per 
i fiumi, il cui alveo venne aperto per via di cor-
rosione entro pianure formate per sedimento, 
devesi adunque ammettere che coincidano i due 
concetti di limite trovati per indagini diverse; 
quelli cioè del livello delle piene ordinarie e del 
ciglio delle giarde. » 

E questo ultimo è un fenomeno molto naturale 
perchè effettivamente le piarde sono residui delle 
vecchie pianure, oppure .sono alluvioni consoli-
date: in ogni modo sono state formate dai depo-
siti delle acque del fiume stesso. E siccome l'effi-
cacia dei depositi lasciati dal fiume si verifica solo 
per quei depositi che lasciano le piene ordinarie, 
perchè ricorrenti almeno un paio di volte all'anno, 
e quindi aventi in sè la forza di elevare il livello 
del letto, mentre le piene straordinarie avven-
gono troppo di rado per avere un' influenza sen-
sibile a questo riguardo, è quindi molto naturale 
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che le piarde abbiano a coincidere col livello 
delle piene ordinarie. Ma è nna coincidenza, que-
sta, che non entra per niente colla definizione 
dell'alveo. 

Ed in ultimo il Coletta dice: « In un corso d'ac-
qua tutto lo spazio soggiacente al piano della 
campagna, nella quale è incavato, costituisce 
l'alveo demaniale propriamente detto, ed i depo-
siti del fiume non escono da questo limite di pro-
prietà demaniale per diventare alluvioni, finché 
non costituiscono una vera restituzione dell'an-
tica campagna corrosa, cioè non corrispondono 
per altezza a quella della campagna contigua. » 

Ora, signori, se noi vogliamo realmente consi-
derare come alveo dei fiumi quello che è definito in 
queste parole dell'ispettore Coletta, noi veniamo 
pressoché ad annullare l'istituto dell'alluvione al 
quale il nostro Codice dedica due articoli: il 453 
e 454. Infatti poniamo mente ai requisiti dell'al-
luvione. L'alluvione è formata dai depositi delle 
acque del fiume e deve avere i tre caratteri pre-
cipui, che sono la formazione successiva ed im-
percettibile, l'adesione alla sponda e l'emersione 
dal livello del nume. Ora questo emergere dal li-
vello del fiume non avverrebbe più perchè il livello 
a cui il fiume eleva i suoi depositi, come dimo-
stra il Coletta colla scorta del Lombardini, è il 
livello della piena ordinaria. 

Se adunque quel livello-noi lo prendiamo esat-
tamente come il piano superiore dell'alveo, tutto 
l'istituto delle alluvioni resta completamente an-
nullato da' questa definizione nuova. 

Nessun dubbio quindi che siffatta tesi è in 
aperta contraddizione col Codice civile. E notate 
ancora: l'articolo successivo 461, dice che « Se un 
fiume o torrente si forma un nuovo ietto abban-
donando l'antico, questo spetta ai proprietari con-
finanti alle due rive. Essi se lo dividono sino al 
mezzo del letto medesimo, secondo l'estensione 
della fronte del fondo di ciascuno. » 

Ora se per alveo noi comprendiamo tuttociò 
che soggiace al livello della pianura, non vi saranno 
più canali abbandonati. Perchè un canale abban-
donato è pur sempre una bassura rispetto al li-
vello del piano; e come bassura resterebbe sem-
pre di dominio pubblico e non potrebbe essere di-
visa fra i proprietari contigui. Ecco quindi un al-
tro articolo del Codice eluso completamente. 

Evidentemente questa definizione è in aperto 
contrasto con tutta la nostra legislazione. 

Se l'ispettore Coletta non avesse avuto l'in-
carico di dimostrare una tesi, esso avrebbe tro-
vato nello stesso Digesto, una definizione esatta 
della ripa, la vera, quella che mette d'accordo la 
legislazione antica colla odierna, collo stato di 
fatto e coi diritti acquisiti e che è la seguente 
contenuta nella legge De Fluminibus: 

« Ripa autem ita recte definietur id quod flu-

men continet naturalem rigorem cursus sui te-
nens. » 

Ripa è ciò che contiene il fiume nel suo corso 
naturale. Questa definizione tutto spiega e col-
lima perfettamente col corso ordinario e coll'ac-
qua ordinaria della nostra legge dei lavori pub-
blici. 

Ci sarebbe ancora da porsi una domanda. 
Ma perchè l'amministrazione idraulica italiana 
si è formata e tende a far prevalere un concetto, 
per così dire, tanto megalomane dell'alveo dei 
fiumi? Veramente il concetto è espresso chiara-
mente dallo stesso Coletta, il quale senza esita-
zione dice: « Per verità e per la parte specialmente 
che è fiancheggiata da arginature e difese diverse, 
sarebbe desiderabile che le golene per tutta la 
loro ampiezza fossero sgombre da boscaglie e da 
piante di alto fusto, o che almeno la zona da la-
sciarsi libera da tali piantamenti fosse quanto più 
ampia possibile ». Ecco dunque il desideratum.il 
desideratum è che tutto il terreno compreso fra i 
due argini diventi letto del fiume, diventi dema-
nio pubblico. E molto semplice. Noi abbiamo in 
Provincia di Pavia il Po per il quale è determinata la 
larghezza del letto a 400 e 500 metri; per contro 
i due argini che lo limitano in Provincia di Pavia 
(parlo di,quella perchè la conosco) hanno gene-
ralmente una distanza di 3 chilometri l'uno dal-
l'altro. L'ideale, secondo la relazione Coletta, sa-
rebbe che si tenesse una striscia di • 3 chilometri 
di lande deserte nel bel mezzo della valle padana 
ove è intensa la coltura e fitta la popolazione! 

Quest'ideale io non lo comprendo neanche dal 
punto di vista tecnico, dal punto di vista idrau-
lico. Non lo capisco perchè se vogliamo porgere 
ascolto a coloro, che hanno, insegnato l'idraulica 
ai moderni, se vogliamo guardare ai nostri autori, 
per esempio, a Domenico Guglielmini, troviamo 
che questi nel suo trattato « Della natura dei 
fiumi » dice: « I fiumi con l'allargarsi del letto per-
dono l'altezza dell'acqua e conseguentemente la 
velocità e perdono quindi la forza per mantenersi 
escavati. » E notate che se il fiume non si man-
tiene escavato, se si eleva di letto, si eleva pure il 
livello delle piene. In seguito dice Guglielmini: 
«concorrono tre causeocircostanze a stabilire l'al-
veo dei fiumi. La prima è la condizione delle ma-
terie delle quali sono composte le ripe ed il fondo, la 
seconda, è la pendenza del fondo il quale quanto più 
è declive, tanto maggiore sarà la velocità e più po-
tente la forza dell'acqua ad escavarlo. La terza è la 
forza dell'acqua. La forza escavante è la velocità 
dell'acqua app licata al terreno e questa riceve il 
suo essere o dall'altezza dell'acqua o dalla difesa. » 

Un altro autore, il Michelini, sembra proprio 
che abbia scritto per questo caso il suo « Trattato 
della Direzione dei fiumi ». Egli dice: « l'allargare 

) semplicemente il letto del fiume, occupando dal-
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l'uno all'altro argine spazio e distanza maggiore 
di prima, è la massima e principale cagione di tar-
dare il corso dell'acqua, vedendo noi che ella più 
rapidamente corre nei luoghi ristretti che negli 
ampi e dilatati, nei quali ha meno forza di rodere 
il suolo e portar via la terra che viene dai monti 
con la sua poca rapidità e manco energia di peso, 
essendo l'acqua dilatata in quell'ampiezza di letto 
che concede tempo, comodo di imporre alla tor-
bidezza; dal che ne segue il rialzamento del suo 
letto. E benché i comuni ed usati rimedi siano gli 
argini posticci alti, che si fanno per ritener le ac-
que che non trabocchino e non allaghino le cam-
pagne, si vede che questa non è la medicina di un 
tanto gran male, imperocché essa non toglie le 
cagioni del rialzamento del letto del fiume, per-
chè non si tolgono le tortuosità e serpeggiamenti 
del fiume, né si restringe l'alveo. Adunque rima-
nendo queste due ragioni di ritardare il corso del-
l'acqua e di scemare lo sforzo ed energia alle me-
desime, sempre più si andrà rialzando il letto del 
fiume; e però il vero ed adeguato rimedio sarebbe 
raddrizzare al possibile il corso del fiume e restrin-
gere i suoi argini, necessitandolo a scorrere di-
rettamente in un alveo stretto; onde verrà neces-
sitato a scorrere con maggior altezza d'acqua e 
rapidità e roderà il suolo e porterà via la terra e 
la torbidezza, che prima lasciava. » 

Senonchè allo stesso ispettore Coletta sembra 
che l'applicare ex novo questa definizione alle 
zone rivierasche del fiume Po sia un'impresa un 
poco troppo ardua, e allora viene ad un tempera-
mento nella conclusione e dice « in questo stato 
di cose, per semplificare la pratica all'applicazione 
dei criteri esposti e per riuscire più facilmente nel-
l'intento (badiamo bene alla frase « per riuscire 
più facilmente dell'intento ») converrà mitigare 
alquanto la ragione del sommo diritto. » Qui con-
siglia alcune limitazioni: per esempio quella, che, 
quando si forma dell'alluvione aderente a grandi 
masse alluvionali, se non ancora questa nuova 
alluvione ha raggiunto quel tal livello delle piene 
ordinane, ma che poco manchi, può essere rico-
nosciuta come alluvione. Inoltre dice « tutto ciò 
deve essere oggetto di speciali istruzioni dagli 
Uffici del Genio civile, perchè ne facciano caso per 
caso applicazione » Ecco la conclusione. 

Il voto del Consiglio superiore dei lavori pub-
blici stabilisce la massima che è Demanio pub-
blico tutto ciò che soggiace al livello delle piene 
ordinarie; riferisce queste piene ai singoli idro-
metri, manda ai prefetti di pubblicare nei decreti 
le altezze idrometriche che determinano il do-
minio del Fisco, e poi lascia al Genio civile di 
applicare caso per caso, la nuova teoria. Non 
dice: il livello del fiume è questo; l'alveo è questo: 
tutte le piantagioni si debbono estirpare, perchè 
questo naturalmente va contro la legge e solle-

verebbe troppe opposizioni, troppe difficoltà con-
tro i diritti acquisiti, ma invece dice : lasciamo 
alla discrezione del Genio civile il quale caso 
per caso applicherà la circolare. Ora a me pare 
che questo sia un tendere una immensa ragnatela, 
dove i moscerini resteranno impigliati e i mo-
sconi grossi foreranno. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Vi è 
qualche moscone grosso, che è rimasto impigliato! 

BERGAMASCO. Ciò non mi concerne. A me 
pare che sia lasciare veramente una facoltà troppo 
vasta agli impiegati alla burocrazia, quando si 
dice loro: badate, che tutto lo spazio, fino a quel 
tale limite, è dominio del fiume, ma però voi siete 
liberi di applicare la teoria più o meno, caso per 
caso. Non teme l'onorevole ministro che da 
tanta libertà d'interpretazione, possano nascere 
grandi tentazioni a compiacenze che potrebbero 
anche guastare il personale? Ad ogni modo l'ap-
plicazione del caso per caso non è contemplata 
dalla legge, la quale dice che il prefetto stabilisce 
la linea e la distanza e che il pubblico ha diritto di 
sapere che cosa sia l'alveo pubblico, che cosa il 
diritto del privato, dove cominci e dove finisca. 
Tutte queste cose non debbono essere messe a di-
sposizione dei funzionari dello Stato, i quali in 
un caso dicono: tolleriamo, ed in un altro caso di-
cono: non tolleriamo. 

Io confido che l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici, il quale ha già dato prova delle sue 
buone disposizioni in questa materia e della sua 
buona volontà di richiamare i Corpi dello Stato 
alla osservanza delle disposizioni delle leggi vi-
genti col sospendere l'esecuzione del decreto ema-
nato dal prefetto di Pavia Jn data 12 febbraio 
scorso, io confido, dico, che l'onorevole mini-
stro vorrà far ritornare su questa materia, così 
ponderosa, così grave, gli stessi Corpi dello Stato 
che hanno fino ad ora deliberato, concludendo 
con questa nuova definizione di alveo. 

Dirò solo due parole delle conseguenze del-
l'applicazione» di quel decreto nella Provincia di 
Pavia e sarò brevissimo. In Provincia di Pavia 
furono emanati diversi decreti. Il primo, quello 
emanato il 7 febbraio 1877 e che fu in vigore fino 
a pochi anni fa, fino a questa nuova definizione 
dell'alveo, stabiliva per larghezza del fiume Po, 
la distanza minima di 400 metri dalla sponda 
opposta per il tronco superiore alla confluenza 
del Ticino, e quella di 500 metri pel tronco a valle 
della medesima, ed aggiungeva ancora, benché 
illegalmente, l'elemento altimetrico, per decidere 
il livello minimo delle alluvioni. In Provincia di 
Pavia ci sono diversi idrometri. Per semplificare 
il ragionamento ed anche per brevità, ne pren-
derò a considerare uno solo, tanto più che trat-
tandosi di cadenti di fiume, è il vero caso in cui si 
può dire ab uno (lisce omnes. 
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Ad esempio parliamo del tronco del Po in-
feriore alla foce del Ticino, pel quale le altezze 
dei decreti prefettizi si sono sempre riferite ad un 
solo idrometro, quello della Becca. Per questo 
idrometro adunque il citato decreto del 1877 stabi-
liva l'altezza minima di metri 1,50 sopralo zero. 

Col nuovo decreto informato alla circolare 
del 1902, che fu già una volta emesso dal prefetto 
di Pavia, poi ritirato, ed ora ripresentato in data 
12 febbraio scorso,col nuovo decreto, quell'altezza 
di metri 1,50 sopra lo zero dell'idrometro dellaBecca 
viene ad essere portata a metri 4,70. Sono metri 
3,20 di sopraelevazioiie del demanio pubblico! 

In questo modo si arriva pressoché ovun-
que agii argini del fiume, espropriandone gli anti-
chi proprietari. E questo, è fatto con una semplice 
circolare, in via amministrativa! E notate che il 
prefetto ha pubblicato questo decreto colla for-
inola sacramentale: uditi gli interessati. Questi 
hanno protestato tutti come un sol aorno, ma fu-
rono uditi e basta! Hanno protestato i Municipi, 
ha protestato la Deputazione provinciale. 

Il prefetto colla formula sacramentale: « Te-
nuto conto in merito delle osservazioni delle am-
ministrazioni dei Comuni rivieraschi interessati, 
considerando che di fronte alle tassative dispo-
sizioni contenute nella riferita uircolare ministe-
riale non può tenersi conto delle osservazioni fatte 
dalle amministrazioni su citate... » tira avanti e 
pubblica il decreto. 

E veniamo jal tentativo di applicazione di questa 
circolare, che si è fatto in occasione del nuovo 
catasto. L'onorevole ministro sa che la Provincia 
di Pavia è una delle 18 a catasto accelerato. Le 
operazioni sono pressoché ultimate; siamo ora 
per venire alla Commissione centrale colle tariffe. 
Dopo ricevuta questa circolare, il Genio civile 
presentò alle Commissioni censuarle dei Comuni 
rivieraschi una serie di reclami per intestazione, 
chiedendo che fossero intestate al Demanio 
molte particelle (più di 550) che erano intestate 
ai privati possessori. Se ne chiedeva persino l'in-
testazione al Demanio pubblico, abbenchè la 
legge del 1886 e relativo regolamento non am-
mettano che debbano essere intestati questi letti 
di fiumi e torrenti, ma prescrive che se ne debba 
fare una particella a parte senza intestazione. Ad 
ogni modo io credo che il Genio civile di Pavia 
abbia così tenuto conto soltanto di una piccola 
parte dell'influenza di questa nuova disposizione, 
e non abbia creduto di applicarla integralmente, 
altrimenti i reclami sarebbero stati ben più nu-
merosi. 

Ad ogni modo in questo primo e piccolo espe-
rimento si è reclamato per la intestazione di non 
meno di 550 appezzamenti, importanti una su-
perficie di 1650 ettari. Sono circa 16 chilometri 
quadrati e mezzo' di beni finora liberamente pos-
se duti e goduti dai proprietari rivieraschi, colti-
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vati a semineri, ad incolti produttivi, a pascoli, 
a boschi di alto fusto e cedui, censiti e paganti le 
imposte allo Stato, alla Provincia ed ai Comuni 
da moltissimo tempo, in parte già compresi nei 
vecchi catasti della Lombardia, i quali dovrebbero 
senz'altro essere sottratti ai privati, e passare al 
Demanio pubblico, in forza della nuova-circolare 
del ministro dei lavori pubblici! Ciò è enorme! Si 
obbiettò: badate che questi terreni sono posseduti 
da più di 30 anni, e che il nuovo catasto deve 
tener conto che del possesso. 

Il Genio civile rispose, che il possesso anche 
ultratrentennale non conta, perchè il Demanio 
pubblico è imprescrittibile. In alcuni casi si è per-
fino rilevato che il fondo era stato venduto ad un 
privato dal Governo stesso. Si obbiettò: se lo avete 
venduto voi stessi! Ci fu risposto: non importa, 
il Demanio pubblico è inalienabile. E così 16 chi-
lometri quadrati e mezzo di terreno coltivato ab 
antico dovrebbero diventare una landa deserta 
a disposizione del Demanio! 

Vorrei aggiungere che la formazione del nuovo 
catasto non era forse la sede più opportuna per 
tentare simili innovazioni, ma non mi diffonderò 
in questa materia, perchè debbo ricordare che mi 
onoro di fare parte della Commissione censuaría 
della Provincia di Pavia, e che il ricorso alla Com-
missione centrale contro la nostra deliberazione 
fatto dal Genio civile non ha ancora avuto esito. 
È materia sub judice e quindi non aggiungerò 
altro. Ma da quel che ho detto si veda quale sia 
l'effetto "di quella nuova disposizione. 

E naturale che date queste conseguenze gra-
vissime si sia manifestata una vivacissima agi-
tazione nella Provincia di Pavia, che ha nominato 
un apposito Comitato per vigilare sugli interessi 
dei rivieraschi, e votati ordini del giorno più 
o meno energici, fra i quali darò lettura soltanto 
di uno, quello votato il 14 marzo 1903, anzi di 
una sola parte di esso che, dipinge la situazione ed 
anche lo stato degli animi in modo caratteristico. 

« I sindaci di molti Comuni rivieraschi ai fiumi 
Po e Ticino in Provincia di Pavia, riunitisi oggi 
in Pavia insieme a diversi dei principali possi-
denti di terreni ed a considerevole numero di pro-
fessionisti e rappresentanti; 

« Esaminato il decreto 12 aprile 1902, ecc. 
« Considerato che le disposizioni recate dal 

decreto e dalla circolare, mentre si vollero con le 
espressioni onde sono infiorate e con studiati re-
clami e riferimenti alle vigenti leggi dimostrare 
ossequenti alle leggi stesse ed inspirate al bene 
pubblico, sono invece sostanzialmente affatto 
illegali ed enormemente dannose ai rivieraschi, 
ai Comuni ed allo Stato; 

« Considerato che la disposizione della circolare 
e del decreto tendono a definire come proprietà 
dello Stato le ripe dei fiumi e tutta la superficio 
che riesce sommersa nelle piene ordinarie, spo-
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gliandone illegalmente r rivieraschi, che ne hanno 
sempre avuto il legittimo incontestato possesso 
e godimento, mentre per legge la proprietà dello 
Stato è limitata soltanto alle acque in essi fiumi 
scorrenti e le rive sono di esclusiva proprietà dei 
rivieraschi; 

« Considerato che si è già avuto una prova ma-
nifesta della tendenza ad applicare le nuove er-
ronee massime sulla proprietà delle ripe dei fiumi, 
negli incerti quanto irregolari ed illegali tenta-
tivi fattisi dall'ufficio del Regio Genio civile in 
occasione della pubblicazione degli atti per il 
nuovo catasto nella Provincia di Pavia, dal quale 
si giunse alla enorme pretesa di richiedere d'uf-
ficio, all'improvviso, calpestando tutte le norme 
regolamentari ed i principii più elementari delle 
procedure, la intestazione al Demanio di terreni 
che da tempo immemorabile sono coltivati e pos-
seduti legittimamente dai rivieraschi e pur anco 
di terreni che furono dallo stesso Demanio ven-
duti; 

« Considerato che le disposizioni della legge 
sui lavori pubblici relative alla distanza che le 
piantagioni delle alluvioni devono avere dalla 
opposta sponda, non attribuiscono allo Stato la 
proprietà di tutta la zona compresa fra le piarde 
e il limite delle piantagioni, ma stabiliscono ap-
pena che la zona stessa è gravata di servitù a fa-
vore del fiume e dello Stato; 

« Considerato, che ammettendosi nella stessa 
relazione dell'ispettore Coletta, alla quale è infor-
mata la circolare ministeriale, che la massima al-
tezza a cui possono giungere le alluvioni è quella 
delle piene ordinarie, il prescrivere che le alluvioni 
non possono essere impiantate, se non quando 
abbiano raggiunto il livello delle piene ordina-
rie, si risolve praticamente nell'eliminazione com-
pleta del diritto di far piantagioni sulle alluvioni; 

« Considerato che eliminandosi la possibilità 
di fare regolari piantagioni sulle alluvioni si re-
cano danni gravissimi ai rivieraschi non solo, 
ma altresì ai Comuni, alle-Provincie ed allo Stato, 
che vengono così privati dalla possibilità di esi-
gere contributi sulle alluvioni; 

« Considerato che grave danno ne deriverebbe 
altresì alla classe lavoratrice degli abitanti limi-
trofi al Po, la quale ricava dai molti e pressoché 
continuati lavori intorno agli ubertosi boschi 
delle alluvioni il principale suo cespite di sussi-
stenza; 

« Considerato che neppure possono essere 
giustificate le nuove disposizioni emanate dal-
l'intento di conseguire un miglior regime del fiume 
poiché nessun pregiudizio possono arrecare al re-
gime le piantagioni sulle alluvioni quando sono 
serbate le dovute distanze dalle piarde; 

« Considerato che stante la spontanea vege-
tazione delle alluvioni del Po anche impedendosi 

il loro impianto non sarebbe parimenti evitato il 
loro rivestimento e soltanto lo si avrebbe più ;r-
regolare ed infruttifero; 

« Considerato che la disposizione emanata di 
decidere caso per • caso, se i terreni rivieraschi 
siano alluvioni e se tali alluvioni siano impian-
tabili, dimostra la incertezza dello stesso Corpo 
che l'ha emanata ed è destinata a creare dubbi ed 
arbitri nel personale dipendente, mentre sono 
necessarie norme direttive generali, fisse e ben 
definite, quali sono tracciate dal rispetto alle 
leggi e hanno sempre fino ad ora regolato l'isti-
tuto delle accessioni; 

« Considerato che l'illegale procedere dell'au-
torità crea la necessità di una azione collettiva 
dei proprietari e dei Comuni rivieraschi per di-
fendersi e per impedire senza soprusi, come pure 
senza dannose transazioni, che siano male inter-
pretate ed applicate le patrie istituzioni, ad una-
nimità dopo animata discussione, 

DELIBERANO ' 

di protestare energicamente contro le illegali di-
sposizioni ed interpretazioni recate dalla circo-
lare e dal decreto, ecc. ecc. » 

Ora, come conclusione di queste mie disadorne 
parole, dirò che ho piena fiducia nell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici perchè conosco il suo 
sentimento di ossequio alla legalità, del quale ha 
dato una prova anche in questa materia, facendo 
sospendere il decreto emanato dal prefetto di 
Pavia il 12 febbraio passato, mentre pendevano 
le nostre interpellanze ed attendo da lui una pa-
rola, che renda tranquille quelle popolazioni rivie-
rasche. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fabri per isvolgere la sua interpellanza di 
cui fu già data lettura. 

FABRI. A me non spetta che fare la parte 
del coro nella tragedia antica unendomi a quanto 
hanno già detto gli onorevoli Gattoni e Berga-
masco, i quali hanno esaurite tutte le questioni 
sulla materia. 

Io rappresento l'interesse di una Provincia 
in cui il decreto è stato emanato ma non ancora 
applicato; e se apro la bocca nella questione, non 
è per aggiungere nuovi argomenti a quelli svolti 
dagli oratori che mi hanno preceduto, ma sem-
plicemente per impedire che avvenga qualche al-
tro fatto che consacri qualche nuova ingiustizia 
e che sarebbe ingiustizia ed illegalità. 

E che vi sia illegalità è fuori di dubbio e l'ono-
revole Tedesco non lo vorrà certamente negare. 
Si sono sconvolti i criteri del diritto civile, perchè 
la Camera sa che la legge dei lavori pubblici, la 
quale io credeva che avesse ancor vigore in Italia 
fino a che a un ministro non è piaciuto di abro-



Alti ì;<nl(irnv'i;Uiìi — 11388 — Camera dei Deputati 
L E G I S L A T U R A XXI — 2 a SESSIONE — D I S C U S S I O N I — TORNATA BEL 7 MARZO 1 9 0 4 

garla, si informava al Codice civile e dava la facoltà 
ai prefetti di determinare l'alveo dei fiumi, sen-
titi gli interessati: e dico che si informava al Codice 
civile, perchè per il nostro Codice civile l'alveo 
dei fiumi, secondo la definizione tradizionale che 
ne ha data un illustre filosofo, Emanuele Kant, 
è il luogo che racchiude l'acqua corrente normal-
mente. Il prefetto andava delimitando con un 
decreto quale era il luogo occupato dall'acqua 
corrente, perchè al di là dell'acqua corrente vi 
sono le rive e sulle rive i proprietari, i quali sono 
rispettati nel Codice civile e nella legge dei lavori 
pubblici. E vi basti dire questo: che tale era il 
rispetto verso i proprietari delle rive nella legge 
dei lavori pubblici che si ammettevano a titolo 
di servitù le vie alzaie lungo le rive dei fiumi; co-
sicché è stato possibile nella nostra giurisprudenza 
far sorgere la questione se l'alveo stesso non fosse 
di proprietà dei proprietari frontisti, ed a propo-
sito di questa questione ricordo la relazione del 
compianto Pisanelli sul Codice civile. 

Dunque diceva che la legge dei lavori pub-
plici, rispettando questi criteri che sono i criteri 
della nostra legge civile, stabiliva che il prefetto 
d'accordo con gli interessati dovesse determinare 
quale fosse l'alveo del fiume, dopo di che il pre-
fetto emanava il decreto, ed allora si apriva 
per gli interessati la via per ricorrere alla 
giustizia ammnrstrativa la quale poteva ascol-
tare le ragioni degli interessati che il prefetto 
eventualmente non avesse potuto accogliere. Ma 
tutto questo, per l'amministrazione idraulica dei 
lavori pubblici, dopo la circolare del 15 marzo, 
è diventato completamente lettera morta, per-
chè la circolare dice che il Genio civile stabilisce 
quel famoso 4,80, onde il criterio dell'ammi-
nistrazione è fissato ormai in una circolare e 
il prefetto nel suo decreto accorda i limiti 
che l'amministrazione ha già determinati e 
quindi in sostanza non è più possibile l'opposi-
zione del privato: di modo che al privato è tolto 
completamente il ricorso alla giustizia ammini-
strativa scritto nelle nostre leggi e alla quale ne-
gli ultimi anni specialmente è stato dato un così 
grande incremento. Si viola dunque la giustizia 
amministrativa in un modo volgare da far deplo-
rare che nelle nostre amministrazioni si dimen-
tichi così apertamente il Codice civile. 

Non v'è che un altro caso di violazione dei 
principi elementari del Codice civile, ed è questo. 
Io ricordo che una volta fu presentato agli uffici della 
Camera un disegno di legge sui catasti in cui si 
stabiliva anche il catasto obbligatorio ed in cui, 
con un piccolo articolo, si violavano completa-
mente le disposizioni del diritto successorio. Alla 
stessa maniera, qui, con una parola, con una frase 
di un ingegnere dottissimo, si viola tutto il prin-
cipio della proprietà, e, come^ diceva benissimo 

l'onorevole Bergamasco, tutto il diritto della ac-
cessione è completamente cancellato dal Codice 
civile. Queste sono le enormi violazioni che si 
possono riassumere, come sono state riassunte 
dottamente in un comizio tenuto a Pavia. L'am-
ministrazione demaniale ha confuso le servitù a 
vantaggio del Demanio, con la proprietà dema-
niale; ha confuso i fiumi pieni coi fiumi in piena; 
ha confuso il corso ordinario col corso straordi-
nario delle acque. Ma, ripetono non faccio una di-
mostrazione tecnica io non ho fatto altro che 
riassumere brevemente i concetti svolti e dimo-
strati da coloro che mi hanno preceduto. Ma 
non è per questo che ho chiesto di parlare, ma 
per esaminare un'altra questione che mi interessa 
assai. 

Che cosa ha fatto l'amministrazione idraulica 
dello Stato? L'amministrazione idraulica (e mi 
pare che l'onorevole ministro Tedesco, per il 
quale professo tanta stima, sia tratto contro la 
sua volontà a seguire una cattiva strada, di modo 

. che io elevo contro di lui anche un caso di co-
scienza) ha avuto paura di questa enormità che 
era la circolare ed è andata per via di assaggi, 
seguendo una specie di tattica giapponese per 
prendere i poveri proprietari alle spalle, senza 
che questi lo sapessero; essa non ha fatto alcuna 

I dichiarazione di guerra; l'unica dichiarazione di 
guerra che ha fatto, l'ha fatta in Provincia di 
Pavia. Là è cominciata l'agitazione. Nelle altre 
Provincie", invece, è venuta fuori una circolaretta 
la quale è arrivata a dei poveri Comuni dove ci 
sono dei segretari che fanno tutto. Essi hanno 
visto una circolare del prefetto ed hanno aderito. 

Il prefetto, quando ha avuto l'adesione dei 
segretari comunali invece dei sindaci, ha pubbli-
cato il proprio decreto. E quei poveri rivieraschi 
delle altre Provincie si trovano col decreto del pre-
fetto che stabilisce norme inammissibili, le quali 
spogliano i proprietari della proprietà, senza che i 
proprietari stessi siano stati neppure avvertiti di 
un fatto di questo genere. Ma avviene di peggio, 
con la circolare del 15 marzo 1902. Il corso del 
Po corre tutta la valle Padana, ma l'amministra-
zione delle opere idrauliche fa come la natura: va 
per gradi, ed ha cominciato l'esperienza nella 
Provincia di Pavia. D'altronde la circolare del 
prefetto è rimasta lettera morta, anzi si arriva a 
questo punto che si concede qualche cosa, perchè 
allora si ha l'aria di concedere, e quel povero pro-
prietario che ha avuto la concessione, non avverte 
che quel che ottiene per concessione non è che 
quello che dovrebbe ottenere per diritto. Spero 
ancora che il Ministero dei lavori pubblici non 
seguirà un sistema di questo genere, ma ne ho du-
bitato perchè lunedì scorso l'ho udito dichia-
rare che egli ha sospeso soltanto (del che lo 
ringraziava testé l'onorevole Bergamasco) l'ap-
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plicazione del decreto in provincia di Pavia, 
mentre non lo sospende in provincia di Piacenza. 

Mi sia lecito quindi di ricordare la geografia e 
dirgli che siamo in Italia, retti dallo stesso Governo 
dalla stessa amministrazione demaniale, che la 
provincia di Piacenza viene subito dopo la pro-
vincia di Pavia e che abbiamo gli stessi interessi, 
che paghiamo le stesse tasse, e fortunatamente 
tutte quelle Provincie hanno i propri rappresen-
tanti, i quali portano le loro voci supplichevoli 
al signor ministro dei lavori pubblici, perchè si 
ricordi che sono italiani anche loro. 

E lo dico perchè nella risposta che l'onorevole 
ministro mi darà non restringa ancora la sua ri-
sposta alla Provincia di Pavia. Nè mi dica che il de-
creto in Provincia di Piacenza non è stato appli-
cato, perchè il decreto è stato già emanato, e po-
trebbe essere applicato domani, e non sarebbe 
piacevole nè per noi, nè per la Camera, nè per 
l'onorevole ministro che io dovessi allora rifare 
tutta la storia che ha fatto l'onorevole Bergamasco 
per Pavia, quando gli interessi sono identici e le 
cose se mutano di nome hanno la stessa so-
stanza. 

Questa la mia domanda, ed io spero che l'ono-
revole ministro Tedesco, se vorrà accogliere le 
buone ragioni dell'onorevole Bergamasco, vorrà 
estendere il suo provvedimento anche alla Pro-
vincia di cui sono modesto rappresentante. 
{Bene!) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Meardi, per isvolgere 1 a sua interpellanza 
di cui fu già data lettura. 

MEARDI. I principi fondamentali contenuti 
nella circolare incriminata 15 marzo 1902 furono 
pubblicati, come avete udito anche adesso dal-
l'onorevole Fabri, in diverse provincie dell'alta 
Italia, in quelle di Milano, Piacenza e Cremona, 
senza avere suscitato, almeno fino ad ora, grandi 
reclami; solamente nella Provincia di Pavia ab-
biamo assistito ad una formidabile agitazione 
contro , i decreti prefettizi, emanati in applica-
zione delle istruzioni date con tale circolare e 
questa agitazione si è estrinsecata in tutti i 
modi possibili : costituzione di Comitati a difesa 
delle alluvioni, proteste di proprietari, reclami 
della Deputazione provinciale, deliberazioni di 
Comuni, ed infine pubblici comizi dove valenti 
avvocati si fecero ad impugnare i decreti come 
illegali, dannosi e violatori dei diritti dal Codice 
attribuiti ai proprietari rivieraschi dei fiumi. Que-
sto fatto vale per sè solo a dimostrare due cose: 
anzitutto che il problema relativo ai limiti da 
assegnarsi alla demanialità degli alvei e al di-
ritto di alluvione è per sè stesso complicato e 
difficile, sia perchè deve disciplinare interessi in 
contrasto, sia per le conseguenze che importa la 
sua soluzione e al Demanio dello Stato e alle 

proprietà pubbliche e private ed allo stesso 
r girne dei corsi d'acqua. Ed in secondo luogo 
dimostra che nella Provincia di Pavia esistono 
condizioni di fatto e nelle proprietà rivierasche 
e nell'alveo del Po, affatto speciali e degne di 
essere prese in seria considerazione dall'autorità 
per legge incaricata di curare la polizia dei fiumi. 

A dir vero io non intendo approfondire questo 
importante tema il quale implica gravi que-
stioni d'indole tecnica, economica e giuridica. 
Sento che non ne avrei l'autorità e la compe-
tenza. Ma dichiaro che nutro pel ministro ono-
revole Tedesco la massima fiducia, perchè con 
serenità, con saviezza e col massimo amore egli 
studia tutti i gravi argomenti di competenza 
del suo Dicastero. Egli ha a sua disposizione i 
molti studi tecnici, i responsi dei magistrati, le 
relazioni degli uffici del Genio civile, insomma 
tutti gli elementi opportuni per esaminare ed 
apprezzare il valore delle insorte contestazioni 
sotto tutti i punti di vista e potrà quindi de-
cretare quei provvedimenti che le risolvano nel-
l'interesse della giustizia; giacché come ben os-
servarono i precedenti oratori le norme tracciate 
nella circolare 15 marzo 1902 applicate in modo 
generale ed assoluto produrrebbero conseguenze 
veramente deplorevoli. 

La-mia interpellanza è mossa però da intendi-
mento diverso da quello degli onorevoli colleghi 
che mi precedettero. 

Con essa io mi proposi di far seguire alla 
campana che suonò a distesa in favore del di-
ritto assoluto di alluvione a beneficio special-
mente dei latifondisti delle due rive deì Po, 
un'altra campana la quale con squillo più mo-
desto ma non meno interessante segnali un se-
condo lato importantissimo della quistione, quello 
cioè dei danni causati alla piccola proprietà ed 
al normale regime del fiume dall'abuso di tale 
diritto. 

È un fatto incontrovertibile che nel qua-
rantennio di vita della legge 10 marzo 1865, la 
quale fra gli altri gravi argomenti tratta appunto 
al capo settimo della polizia delle acque pub 
bliche, e specialmente nell' ultimo ventennio, 
serie e numerose perturbazioni si verificarono 
nel corso del Po, sia nella Provincia di Pavia 
sia in quella limitrofa di Alessandria dove man-
cano le arginature di seconda categoria per con-
tenerlo. 

In questa lunga distesa di territori dalla 
confluenza del Curone e dell'Agogna fin sotto 
Casale ; il Po, aumentato dalle acque della Se-
sia, delle Dorè, del Tanaro, della Scrivia, della 
Bormida e di altri minori affluenti tutti impor-
tanti, scorre precipitoso-al basso e fra le sponde 
mal difese incontrastato come un immane ser-
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pente con larghe e perigliose spire si contorce, 
le intacca e produce non poche rovine. 

Ma è pure un fatto non meno accertato 
che all'opera della natura si aggiunse nel causare 
i lamentati disastri l'opera dell'uomo. Questa 
azione nefasta si esplica in due modi : in alto 
per mezzo dell'insano disboscamento che avendo 
denudate le pendici montane, costringe le acque 
a precipitare nelle valli senza ritegno, produ-
cendo improvvise e rapide piene devastatrici. In 
basso, perchè i proprietari rivieraschi per ingor-
digia eccessiva di possesso, appena l'acqua del 
fiume tende a ritrarsi, tosto cercano di inve-
stire la sponda con fitte piantagioni abusive 
mediante le quali facendone elevare artificial-
mente il greto, a poco a poco ne invadono ed 
usurpano l'alveo, lo ostruiscono e col contra-
stare in tal modo necessariamente il libero de-
flusso delle acque, rendono più rovinose le ano-
malie del suo corso. 

E notisi che questo stato di cose si aggrava 
per varie cause che accennerò brevemente e 
cioè per l'imperfetta vigilanza sul regime del 
fiume, per la deficienza delle arginature, per l'in-
certezza fin qui avutasi nelle norme relative alla 
demanialità degli alvei e al diritto di alluvione. 

Cominciamo dalla prima : 
Qualunque sia la soluzione definitiva che 

si adotterà relativamente al problema idrau-
lico, vana sarà la speranza di migliorare il re-
gime del Po se una vigilanza diligente, con-
tinua, coscienziosa, superiore ad ogni influenza 
di privati interessi non tutelerà la fedele ese-
cuzione della legge in quanto riflette la polizia 
del fiume. 

Mi affretto a" dichiarare che la insuffi-
ciente vigilanza non proviene da mancanze di 
buon volere degli uffici del G-enio civile, ma 
dalla deficienza del personale. 

L'onorevole ministro ben sa come per ra-
gioni finanziarie in questi anni addietro, al tempo 
dell'onorevole Genala e dell'onorevole Saracco, 
le finanze dello Stato richiedevano un'economia 
assoluta in tutti i rami dei servizi; e così anche 
pel Ministero dei lavori pubblici si dovettero 
falcidiare gli stanziamenti e gli uffici del Genio 
civile sopportarono le conseguenze delle decretate 
economie. 

In Provincia di Pavia è deficiente il perso-
nale del Genio civile, è deficientissimo nella 
Provincia di Alessandria; ora con le infinite man-
sioni che loro incombono, non è possibile, nono-
stante l'esemplare loio attività che disimpegnino 
sempre e prontamente un servizio così impor 

tante quale è quello della sorveglianza sul corso 
de' fiumi. Quei bravi ingegneri non possono 
compiere miracoli nè sì ha il diritto di preten-
derli. 

A tale riguardo quindi manifesto il voto 
che almeno il personale del Genio civile sia 
completato. L'onorevole ministro ha recen-
temente presentato un disegno di legge che or-
ganizza meglio il Genio civile e gliene dò lode ; 
questo ̂ progetto diventerà quanto prima legge, 
avendolo anche il Senato approvato. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Lo 
è già. 

ME ARDI. .Tanto meglio. 
Mi auguro che da tali provvedimenti possa de-

rivare un miglioramento al servizio idraulico che 
costituisce per le Provincie dell'Alta Italia un 
problema di capitale importanza pari a quello 
delle strade. Ma temo che non saranno suffi-
cienti e penso che meglio sarebbe che presso 
ogni ufficio del Genio civile vi fosse apposito 
personale non distratto da altri incarichi ed 
avente la speciale responsabilità di sorvegliare 
l'esecuzione delle leggi relative alla polizia delle 
acque pubbliche. Si obbietterà che l'aumento 
del personale importerà di conseguenza l'accre-
scimento del dispendio. E questo è vero. Ma 
desso verrà ad usura compensato con l'assicurare 
il normale regime dei fiumi e col diminuire le 
cause dei danni prodotti dalle piene e dalle cor-
rosioni. Se si facesse ogni anno la somma di 
ciò che lo Stato spende per riparare a tali 
disastri sia provvedendo direttamente ad opere 
di difesa, sia con mutui di favore e con sus-
sidi a Provincie, Comuni e Consorzi, rimar-
rebbe luminosamente provata la opportunità di 
spendere alquanto di più in un ordinamento 
dei servizi idraulici, di fronte ai molti mi-
lioni che si risparmierebbero per simile titolo. 

In secondo luogo ho accennato alla deficenza 
delle arginature. In Provincia di Pavia hanno 
principio le arginature di seconda categoria del 
Po le quali lo accompagnano sulle due rive fino 
al mare. Ma in essa riscontransi non poche 
anomalie perniciose. Sulla sponda sinistra esse 
furono costrutte fino a Mezzana Rabattone in 
modo continuativo. Sulla destra invece le tro-
viamo fino al comprensorio di Cascina Bella 
dove si verifica un'ampia soluzione di conti-
nuità di circa dieci chilometri per ripigliare in 
seguito coi comprensori di Corana e di Cerve-
sina. In questo largo spazio che costituisce una 
perigliosa porta aperta, le piene Padane mal conte-
nute oggidì da esili opere consorziali si espandono 
con minaccia continua non solo di territori 
ma benanco di abitati, fra cui quello di Pan-
carana. Nessuna ragione tecnica può giusti-
ficare siffatta deficienza di arginature. Fin dal 
1887 l'ufficio del Genio civile di Pavia dette voto 
favorevole a che questa lacuna fosse tolta essendo 
dannosissima anche alle altre arginature e per-
fino al ponte ferroviario di Mezzanacorti. 
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Consiglio dei lavori pubblici approvò la propo-
sta. Ma nulla si fece per ragioni finanziarie. Ed 
intanto quel disgraziato Comune onde non es-
sere travolto dalle onde del Po intraprese una 
lotta continua e dispendiosa, sicché ne uscì 
stremato d'ogni risorsa ed incapace a resistere 
più oltre, aggravandosi il pericolo della corro-
sione. Carico di debiti, esso invoca aiuto. E 
dopo la legge del 7 luglio 1902 è sperabile che 
le sue arginature saranno per ora almeno decre-
tate di terza categoria in attesa di passare nella 
seconda. Ma è desiderabile intanto che certe 
opere progettate sulla riva sinistra di fronte a 
questa borgata e che necessariamente ne aggra-
verebbero le condizioni spingendo contr'essa la 
violenza delle acque, non sieno autorizzate, j 
Dalla confluenza poi del Terdoppio e del Cu- j 
rone rimontando il Po fin sopra Valenza non ] 
esistono più arginature di seconda categoria, nè 
sulla sponda destra, nè sulla sinistra, ma solo 
qualche arginella consorziale di ultima classe. 
Eppure il Po attraversa, come dissi, questi ter-
ritori, gonfio delle acque di tanti fiumi impor-
tanti che ne rendono il corso disastroso. 

Io faccio voti che la Commissione opportu-
namente nominata dal Ministero, coli'incarico 
di rivedere tutte le arginature del Regno, e 
coordinarle con piano generale ed organico, 
tenga conto di queste gravi deficienze ed ano-
malie che riscontransi nelle Provincie di Pavia e 
di Alessandria e faccia opportune proposte per 
porvi riparo. E mi auguro altresì che al bilan-
cio dei lavori pubblici possano destinarci mag-
giori stanziamenti i quali rendano possibile 
l'esecuzione di molte opere da tanti anni recla-
mate. E fra queste hanno vero carattere d'ur-
genza quelle per rinforzare e conservare il Ca-
vedone nella località Bettolino, a difesa delle 
frazioni Ghiaie di Corana, Benone e Bettolino di 
Silvano Pietra, minacciate dagli sconvolgimenti 
verificatisi nel Po di fronte a tale arginatura 
in questi ultimi tempi. 

Ed ora io vengo ad esaminare brevemente 
il terzo punto indicato quale causa aggravante 
del disordine che riscontrasi nel corso del Po e 
cioè l'incertezza che ha dominato finora circa 
le norme relative alla demanialità degli alvei 
ed al diritto di alluvione, incertezza da cui 
originarono abusi, tolleranze, infiniti guai. Ed 1 

innanzi tutto io mi domando : Quale è l'alveo 
demaniale ? 

Dagli studi compiuti emerse la conclusione 
che i limiti dell'alveo demaniale sono pel Po 
assai più estesi di quanto si usasse credere per 
le antiche disposizioni. 

I principii dell'idraulica enunciati dai te-
cnici più insigni ed i postulati del Consiglio, 
superiore mai contradett? da giuristi di grido m 

fanno ritenere che di pubblico Demanio è l'al-
veo coperto dalle acque di piena ordinaria e 
che soltanto al disopra di questa comincia l'al-
luvione e quindi il diritto di accessione da 
parte dei frontisti. 

A sostegno della opinione contraria che cioè 
l'alveo sia invece quello coperto dalle acque 
ordinarie ; si citarono varie sentenze di cui al-
cuna molto antica ed anteriore alla legge 20 
marzo 1865 che regola la polizia dei fiumi ed 
affida all'autorità amministrativa amplissime 
facoltà al riguardo. Orbene permettetemi di ri-
portarvene qualcuna più recente che conforte-
rebbe la tesi contenuta nella circolare 15 marzo 
1902 del Ministero dei lavori pubblici. 

La Corte di Cassazione di Torino, con 
sentenza del 3 e 14 maggio 1890. Sul ricorso 
dell'Amministrazione dello Stato contro certa 
Zacchi, rivendicò il principio che alveo de-
maniale è quello coperto dalla piena ordinaria 
del fiume, negando il diritto di pesca arro-
gatosi dalla Zacchi "sopra un terreno aggiu-
dicato a lei in base all'articolo 458 del Co-
dice civile e lo rivendicò per aver constatato 
che le acque del Po vi entravano parzialmente 
in via ordinaria e nel caso di piena tutto lo 
riempivano. 

Ma vi ha un'altra sentenza della Cassazione 
di Torino pure più esplicita, quella del 23 ot-
tobre 1890. In essa si legge quanto segue : 
« Alveo di fiume è non solo tutta la superficie 
che è ordinariamente percorsa dall'acqua, ma 
anche quella che ne sia percorribile, avuto ri-
guardo alle variazioni che il volume di essa 
subisce a seconda delle stagioni ed anche per 
aumento cagionato da piene. La legge 3a del 
Digesto de fluminibus definisce la riva per quella 
quae plenissimum flumen continet. 

« Ond'è che nel diritto moderno si estese la 
demanialità del fiume sancita dall'articolo 427 
in vigore del Codice civile, a tutto quello spazio 
che ne è o ne può essere invaso nelle piene. 

« Ma se è vero (soggiunge la sentenza) che 
le rive sono quelle che plenissimum flumen con-

tinent, egli è ovvio che ove si estende la piena,' 
ivi è fiume, ed è alveo il terreno che la so-
stiene, il quale per ciò non può dirsi che non 
formi parte del letto del fiume. Non debbonsi 
confondere in uno cose ben disparate, quali le 
piene e le inondazioni. Le inondazioni travali-
cano le rive, arrecano gravi danni, ma non 
fanno stato ; mentre per contro le piene, seb-
bene si estendano oltre il corso ordinario del-
l'acqua, non eccedono quei limiti che sono co-
stituiti dalla riva o da quel margine di terreno 
che ne tiene le veci. » 

Ripeto. Io non ho la competenza per ren-
dermi giudice in tanto contrasto di opinioni. 
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Ma ho creduto citare le surriferite sentenze per 
dimostrare che anche il responso dei magistrati 
concorre a giustificare al riguardo la tesi enun-
ciata nella circolare del 15 marzo. Le difficoltà 
cominciano a manifestarsi e gravi quando si 
tratta di stabilire i criteri che determinar deb-
bono la piena ordinaria, ed è qui vera mente î  
lato debole della circolare stessa, per le conse-
guenze enormi cui dettero luogo quelli adottati. 
Molto discutibile adunque sarà il quantum circa 
l'altezza delle acque di piena che determinar 
deve la demanialità dell'alveo, non mi pare lo 
sia il principio che demaniale debba essere l'al-
veo che rimane coperto dalle piene ordinarie. 
E, per confortare questa mia persuasione, vi 
citerò un esempio pratico, il quale vai più di 
qualsiasi elucubrazione teorica. In Provincia di 
Pavia, là dove il ponte in chiatte di Gerola 
unisce i due tronchi della grande arteria inter-
provinciale Yoghera-Mortara-Novara, nella loca-
lità detta dell'Usellona, la proprietà delle due 
rive del Po appartiene alla- nobile casa Gonfa-
lonieri, di Milano. Ora nel 1896 questa casa, 
basandosi sulle norme che l'antica circolare pre-
fettizia del 1877 dava, circa la demanialità del-
'aveo e le piantagioni, ritenendosi proprietaria 

assoluta di tutto l'alveo del Po che in quella lo-
calità non era coperto dalle acque ordinarie, 
mandò i suoi campari ad impedire ai carret-
tièri, di estrarre la ghiaja necessaria all'inghiaia-
mento delle strade provinciali e comunali in 
quella regione, se non si fossero assoggettati a 
pagare una tassa. 

E notate che quei carrettieri avevano otte-
nuto dal prefetto un bravo decreto che li. au-
torizzava all'estrazione della sabbia e delia ghiaia 
nell'alveo demaniale avendo ben inteso soddi-
sfatta la volata imposta. 

In seguito agli insorti reclami il Genio ci-
vile si recò sul posto e constatò questi fatti: 
1° che l'alveo libero del fiume in quella posizione 
era di 380 metri; 2° che il corso ordinario dell'ac-
qua non arrivava a 150 metri e che dai 150 
ai 380 esisteva un elevato solido ghiaieto, dove 
per lunga consuetudine i carrettieri e gli appal-
tatori andavano ad estrarre la materia per l'in-
ghiaiamento delle strade. A norma però delle 
prescrizioni vigenti del 1877, l'ingegnere del 
Genio civile dichiarò che la zona in cui pote-
vasi estrarre la ghiaia si limitava a quella co-
perta dalle acque ordinarie del fiume il che equi-
valeva in fatto ad obbligare i carrettieri a pe-
scarla nella linea sfiorata dalle magre, rimanendo 
scoperto ed a disposizione della casa Gonfalo-
nieri l'elevato ghiaieto che la fiancheggiava. 
Indi angherie d'ogni genere e molestie senza 
fine. Si ricorse a Roma. Dopo lunga pratica am-
ministrativa l'abuso venne tolto. Ma intanto per 

qualche anno poterono ripetersi le vessazioni con 
danno pubblico e privato perchè insufficiente 
era statala determinazione dell'alveo demaniale 
secondo le norme vigenti del 1877 in Provincia 
di Pavia. 

Ed ora ancora una parola sulla questione 
degli alvei abbandonati. Anche qui permette-
temi un esempio. Poco inferiormente alla con-
fluenza del Tanaro di fronte a Mezzana Bigli 
il Po or sono due anni abbandonò il canale 
detto della Pattirete precipitandosi nell'alveo 
della Scrivia lasciando quello all'asciutto salvo 
in caso di piena. Questo salto avendo diminuito 
d'un terzo il corso del fiume, lo rese estrema-
mente dannoso ai Comuni di Isola, Alzano, Mo-
lino, Castelnuovo, aumentando colla velocità 
accresciuta delle acque e col loro peso le cor-
rosioni sulla destra sponda. Ed in quella loca-
lità purtroppo già larga fronte di territorio e 
di piccole proprietà scomparvero. 

I proprietari dell'alveo così detto abbando-
nato si affrettarono a chiedere l'autorizzazione 
di piantumarlo. Ma giustamente il Genio civile 
vi si oppose ed è desiderabile che se ne impe-
disca anche ulteriormente l'otturamento onde il Po 
abbia uno sfogo alle sue acque in caso di piena ren-
dendo così minori i danni delle frequenti inonda-
zioni. Al riguardo è ornai giurisprudenza assodata 
che non possa venir diviso dai frontisti agli effetti 
dell'articolo 461 del Codice civile se prima non fu 
dichiarato abbandonato dalla competente auto-
rità amministrativa l'alveo proveniente da un 
salto naturale de fiume. In questo senso la 
Corte di cassazione di Roma sentenziò a Sezioni 
riunite il 10 settembre 1901 in causa Scarampi 
contro il Ministero dei lavori pubblici dichia-
rando : « che solo quando il fatto dell'abbandono-
sia accertato in modo definitivo e la conserva-
zione dell'alveo non interessi più il buon regime 
del fiume può portarsi avanti all'autorità giu-
diziaria la questione della proprietà dell'alveo 
abbandonato. » Debbesi dunque ritenere che le 
disposizioni del Codice civile in materia di acque 
pubbliche si esplicano e si completano colle 
speciali della legge 20 marzo 1865 e successive 
le quali sono intese a regolare e tutelare codesto 
importantissimo mezzo di prosperità nazionale 
preservandolo da usurpazione e danni. 

Nel corso del Po molti sono i disordini che 
esistono per tutte queste cause e ben si può 
dire che l'anarchia vi impera. Ora non è am-
missibile che il Governo potesse tranquillamente 
tollerarla. Era necessario difenderne l'alveo dalle 
usurpazioni dei rivieraschi per garantire l'estra-

I zione della ghiaia, della sabbia, dei ciottoli, 
! delle materie destinate a pubblici e privati ser-
\ vizi; per dare il mezzo al povero di campare 
| la magra vita col taglio delle lische, delle canne, 
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dei giunchi e colla raccolta della legna; per 
impedire che si ingombrino con fitte ed abu-
sive piantagioni i greti pianeggianti del fiume, 
causa principale degli straripamenti e delle cor-
rosioni che avvengono. 

Va quindi data lode al Ministero per aver 
affrontata la soluzione del complicato problema, 
mediante studi affidati a valenti tecnici e col-
l'intendimento di definirlo una buona volta, 
sostituendo alle disposizioni antiche insufficienti 
ed anco discordi fra Provincia e Provincia, norme 
più razionali e giuste. Con ciò non intendo so-
stenere che le massime suggerite nella circolare 
relativamente ai criteri intorno alle piene ordi-
narie siano egualmente lodevoli o che una re-
gola assoluta e generale sia indispensabile. E 
la circolare stessa del 15 marzo e la legge 20 
marzo 1865 permettono di adottare nei vari 
casi i temperamenti e le mitigazioni suggerite 
dall'equità e giustificate dalle circostanze. 

I reclami sollevati contro i decreti del pre-
fetto di Pavia involgono gravissime questioni 
di diritto e meritano quindi d'essere presi in 
giusta considerazione dai Ministero. Ma è pur 
duopo che siano tolti i disordini che si verifi-
cano nel corso del Po, nell'interesse generale, 
massime nelle Provincie di Pavia e di Alessan-
dria. 

In caso diverso, ad ogni ricorrer di piena 
si rinnoveranno i disastri e con essi i dolori e 
le lagrime del 1882 e del 1886, del 1901 e del 
1902. 

Ben lo sanno i Comuni di Isola, Cambiò, 
Frascarolo, Mezzana Bigli, Alzano, Molino, ma 
sopratutto le borgate di Gerola e Cornale sulla 
cui sorte miseranda richiamo la benevola atten-
zione dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Sulla sponda destra del Po dalla confluenza del-
la Scrivia fin giù alla borgata del Cornale esistono 
quattro gravissime corrosioni aventi forma pla-
nimetrica di vere falci, che possono considerarsi 
come una sola grandissima corrosione lunga due 
chilometri circa con tre curvature diverse. Nes-
suna altra ha i caratteri di gravità di questa. 
Ivi il fiume corre in unico ramo che dall'Iso-
lino va gradatamente restringendosi fino a non 
più di un centinaio di metri di ampiezza sulla 
fronte di Cicosa dove un lungo e solido renaio 
foggiato come ad acuta lingua sembra voler cac-
ciare le acque contro la sponda destra con sin-
golare violenza. La anormale ampiezza delle 
quattro corrosioni consecutive fa sì che la mag-
giore percossa mai non esce dal loro ambito ed 
oscilla spostandosi un po' più sù ed un po' più 
giù a seconda dei diversi stati d'acqua del Po. 
Ne viene quindi che la corrosione si estrinseca 
irosa e devastatrice non solo per la battuta quasi 
ortagonale alla sponda e per la infelice qualità 

delle materie ond' è formato il sottosuolo, ma 
benanco per la eccessiva altezza della piarda che 
raggiunge i sei metri sullo zero idrometrico di 
Cornale. Epperò la sponda indifesa deve soste-
nere tutto il peso dell'acqua, qualunque sia lo 
stato del Po dalla magra fino alla massima piena. 
Le case sparse di Cornale dove abitavano 15 o 
20 famiglie furono già atterrate ed in pericolo 
non lontano sono gli abitati di Cornale e di 
Gerola che distano dal fiume poche centinaia-
di metri. 

Che se la corrosione facesse altri progressi, 
all'avverarsi di nuove piene non è escluso che 
il Po riesca ad infilarsi per certe bassure esistenti 
a tergo di Cicosa e pel bacino del Curone ca-
gioni tale una esalveaziorie da produrre la di-
struzione completa dei due abitati. Questa è la 
sorte di quella infelice regione se non si prov-
vede d'urgenza. In seguito alle reiterate rela-
zioni del diligente capo del Genio civile e del 
prefetto di Pavia che instavano si provvedesse 
urgentemente a risparmio d'immane disastro, 
l'onorevole ex sotto-segretario di Stato Nicco-
lini, ed io sento il dovere di renderglierne 
qui pubbliche grazie, avocò al Governo l'inizia-
tiva per costituire il Consorzio e decretare le 
opere necessarie in terza categoria per la difesa 
di quei due Comuni. Ed il Genio civile di Pavia 
colla massima sollecitudine studiò un progetto 
di difesa frontale in buzzoni di legno a nucleo 
di ciottoli, salvo a rafforzarla poi con una man-
tellatura in prismi di calcestruzzo. Tali difese 
importano ìa spesa di 244 mila lire. 

Un recente decreto proposto dall'onorevole 
ministro Tedesco ha decretata l'opera di terza 
categoria, e già i proprietari, i Comuni, la Pro-
vincia hanno ottemperato alla legge del 1902 
deliberando la costituzione del Consorzio ed il 
loro concorso obbligatorio. Porgo all'onorevole 
ministro i più sentiti ringraziamenti e confido 
che saranno affrettate tutte le pratiche onde le 
opere stesse vengano al più presto eseguite. Im-
minente è il periglio, e l'attesa può cagionare 
una irreparabile sventura. 

Però non mi ritenga Egli indiscreto se, poi-
ché ho la parola su questo argomento, io gli 
rivolgo un'altra viva preghiera. La legge del 7 lu-
glio 1902, cogli, articoli 2 e 15, consente al Governo 
in caso eccezionale due facilitazioni e cioè che il 
concorso dello Stato sia elevato al 60 per cento, e 
che il pagamento delle quote dovute dagli Enti 
consorziati possa essere eseguito al massimo in 
trenta annualità. Ora, se v'ha caso veramente 
eccezionale che meriti tale aiuto per parte dello 
Stato è questo di Cornale e di Gerola, non solo 
per la entità del disastro quanto per la sventurata 
condizione degli Enti chiamati a concorrere nella 
spesa. Il Comune di Cornale, con una popola-
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zione di pescatori, carrettieri, piccoli proprietari 
e contadini, dopo le successive corrosioni sofferte, 
ha un territorio ornai ridotto a 125 o 130 et-
tari. Yi lascio immaginare di quali risorse possa 
disporre. La borgata Gerola alla metà del se-
colo scorso era un Comune ricco e fiorente, ma 
venne completamente distrutta dal Po sicché 
dovette chiedere asilo al Comune di *Casei e ri-
fabbricare completamente l 'abitato sul suo ter. 
ritorio. Nè di fronte a sì colossale disgrazia, ri. 
cevette dallo Stato aiuto qualsiasi. Ora, a di-
stanza neppure di un secolo, si vede minacciata 
da una seconda distruzione totale. 

Invero queste circostanze costituiscono per 
essa un titolo speciale alla benevolenza del 
Governo. 

Infine l 'ultima interessata a quest'opera sa" 
rebbe la Provincia di Pavia, ma si t rova an" 
ch'essa in condizioni infelicissime ed oberata di 
debiti contratti per anticipare la catastazione; 
e quello che è peggio, per pagare un milione e 
200 mila lire alle Provincie venete in seguito a 
sentenze passate in giudicato e relative al con-
guaglio delle imposizioni di guerra imposte dal-
l'Austria nel 1848-49 al Lombardo Veneto in 
punizione dell'essersi quelle patriottiche popola-
zioni sollevate in nome dell'indipendenza e del-
l'unità d'Italia. 

Una voce. Debito che era prescritto! 
MB ARDI. Ora lo Stato che rimase j spetta-

tore inerte e tranquillo imtale contestazione, la 
quale avrebbe dovuto costituire un titolo di so-
lidarietà nazionale, non deve oggi negare alla 
Provincia di Pavia, che ne fu la vittima, almeno 
per spirito di equità, un aiuto generoso, in questa 
circostanza, nel limite della legge. 

La preghiera che rivolgo al ministro è ap-
punto questa: che egli voglia preoccuparsi delle 
condizioni speciali di quelle borgate, e di quella 
Provincia e provvedere prontamente alle opere 
di difesa concedendo agli Enti consorziati come 
ne ha facoltà tut te quelle facilitazioni che la 
legge consente. 

Raccomando quindi al cuore dell'onorevole 
Tedesco la sorte di quelle popolazioni. (Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Ceriana-Mayneri 
ha facoltà di svolgere la sua interpellanza. 

CERIANA-MAYNERI. Ultimo degli inter-
pellanti, non abuserò della cortesia della Ca-
mera, ripetendo gli argomenti in merito che fu-
rono già svolti così maestrevolmente dagli egregi 
colleghi che mi hanno preceduto. Mi limiterò a 
segnalare l'anarchia idraulica e le condizioni 
miserrime della plaga che si estende dalla con-
fluenza del Ticino col Po sino a Casale Mon-
ferrato, estremo limite della navigazione del 
nostro maggior fiume. 

In massima io approvo la circolare mini-

steriale, che stabilisce i limiti delle piantagioni 
lungo le rive del Po in proporzione della portata 
del fiume nei vari suoi tronchi, che mira a siste-
mare l'efflusso naturale delle acque ed a can-
cellare definitivamente l'odiosa disparità di trat-
tamento, relativamente all'altimetria dei pian-
tamenti, fra i proprietari rivieraschi della sponda 
destra (in Provincia di Alessandria) ed i pro-
prietari della sponda sinistra del Po in Provin-
cia di Pavia, che fu da me altre volte lamen-
tata. Mi piace inviare un riconoscente " ricordo 
al rimpianto ministro Branca, che accolse be-
nevolmente le mie proteste in proposito e si 
occupò con amore, a far cessare la stridente in-
giustizia segnalata. 

Debbo però associarmi alle considerazioni, 
svolte dagli oratori precedenti, i quali dimo-
strarono l'illegalità della circolare ministeriale 
per quel che riguarda la creazione del diritto 
di proprietà in favore del Demanio sui terreni 
lungo i fiumi, in piena contraddizione colla tra-
dizione, colla giurisprudenza, colle massime fon-
damentali del diritto romano e colle stesse tas-
sative disposizioni del nostro Codice civile e per 
quel che riguarda l'inclusione del concetto del-
l'altimetria dei terreni nello stabilire i limiti 
delle acque pubbliche. 

Onorevole ministro, assai meglio che le cir-
colari e i decreti prefettizi a togliere l'anarchia 
idraulica, che fu così maestrevolmente segna-
lata dall'onorevole Meardi, sarebbe necessario 
che il Governo provvedesse senza ulteriore in-
dugio ad eseguire pienamente la legge organica 
dei lavori pubblici ed il^decreto dell'11 febbraio 
1867, n. 3598, dichiarante navigabile, e quindi 
di prima categoria, il tronco del Po da Casal 
Monferrato fino al mare, anche in quella dimen-
ticata regione, se si vuole impedire la devasta-
zione di quella vasta plaga, se si vuole assicu-
rare effettivamente la navigazione del Po, dal 
mare fino a Casal Monferrato, se si vuole im-
pedire la distruzione di intere borgate (e che i l 
mio dire non sia esagerato, basta accennare il 
caso tipico del Connine di Cambiò ingoiato po-
chi anni or sono dalle acque del Po e la mi-
naccia che sovrasta il Comune di Cornale, così 
degnamente qui rappresentato dall'onorevole 
collega Meardi, ed i finitimi miei due poveri 
Comuni di Molino de' Torti e dì Alzano). 

Visto che tut te le condizioni, tassativamente 
volute dall'articolo 94 della legge organica dei 
lavori pubblici, si riscontrano nel caso concreto, 
mi pare che sia stretto dovere dello Stato, in-
cludere negli elenchi delle opere idrauliche di 
seconda categoria gli argini continui di ambe 
le rive del Po nel territorio dei Comuni di Va-
lenza, Bassignano, Alluvioni Cambiò, Isola San-
t'Antonio, Alzano e Molino di Torti in Provin-
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eia di Alessandria, di Mezzana Bigli, Pieve 
del Cairo, Gambarana, Frascarolo in Provincia 
di Pavia. Ed infatti, allo scopo di assicurare la 
navigazione fluviale fa duopo sistemare il re-
gime delle acque in quel tronco del Po impe-
dendo, mediante opportuni argini e ripari, il 
frazionamento del corso del fiume in diversi 
canali secondari e ciò è compito dalla legge 
esclusivamente imposto allo Stato. 

E necessario che gli argini continui già sus-
sistenti in quei Comuni siano coordinati fra di 
loro e solo il Governo, col concorso prescritto 
delle Provincie e degli interessati, può sapien-
temente provvedere in omaggio alla legge, af-
finchè gli argini non servano solo ad offesa e 
difesa delle proprietà private rivierasche, ma 
nell'interesse generale, assicurino la navigazione 
fluviale, il buon regime delle acque e la stabi-
lità dell'alveo fluviale. 

Questi provvedimenti, di stretta esecuzione 
della legge organica dei lavori pubblici eccite-
ranno il risveglio economico, commerciale ed 
agricolo in quella troppo dimenticata regione; 
eseguendoli, senza ulteriore indugio, farete opera 
di giustizia, onorevole ministro, degna della vo-
stra energia e del vostro ingegno. 

Intanto, per le fondate ragioni esauriente-
mente esposte dai precedenti interpellanti, con-
fido che il Ministero dei lavori pubblici vorrà 
modificare la circolare tanto contrastata, limi-
tandola a fissare le distanze delle piantagioni 
delie opposte sponde, che e quanto dire la luce 
libera del fiume Po nei vari suoi tronchi e ad 
assicurare la completa uguaglianza di tratta-
mento fra i proprietari rivieraschi delle due 
sponde del nostro massimo fiume. Qualsiasi de-
liberazione crederà di prendere in proposito il 
Governo, sarà giusto ed opportuno che sia di 
indole generale e non solo limitata alla Pro-
vincia di Pavia, ma bensì estesa a tutte le Pro-
vincie che sono finitime al Po. (Benissimo !) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. In 
una questione idraulica era naturale una inon-
dazione di discorsi. (Si ride). Gli onorevoli Ar-
naboldi, Gattoni, Ceriana-Mayneri e Fabri, aiu-
tati da un perito tecnico, l'ingegnere onorevole 
Bergamasco, hanno costituito un collegio di difesa, 
di fronte al quale si è levata la parola del 
pubblico ministero, l'onorevole Meardi, che ha 
difeso gli interessi della legge; quindi il mio 
compito potrebbe quasi limitarsi ad un rias-
sunto presidenziale. 

Comincerò dal dire agli onorevoli colleghi che 
hanno contestata la circolare ministeriale come 
contraria al Codice civile ed alla legge sui lavori 
pubblici, come un attentato ai diritti di pro-

prietà, che nella circolare stessa, là dove è ri-
ferito il voto del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici è detto : « Non è il caso, nè sarebbe 
opportuno, che dai prefetti fossero emanate 
norme generali e precise tendenti a stabilire il 
limite della demanialità dell'alveo del Po, per-
chè tali norme sono prescritte dal Codice ci-
vile e dalle leggi speciali ; nè potrebbe l'autorità 
amministrativa, senza eccedere dalle attribu-
zioni che sono di sua competenza, esprimerle 
con parole diverse da quelle adottate dal Co-
dice civile. » 

FABRI. Scrive bene, e razzola male. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. II 

lavoro è stato fatto dall'ispettore Coletta, un 
distinto funzionario, che, come avete potuto 
vedere, è anche informato di nozioni legali e 
di diritto romano; e l'ispettore Coletta, per in-
carico avuto dal Ministero dei lavori pubblici,, 
in seguito ad un voto del Consiglio superiore, 
ha esaminato la questione dal punto di vista 
dell'applicazione della legge sui lavori pubblici 
ed ha indicato dei criteri, ma unicamente come 
una norma direttiva. 

Il ministro dei lavori pubblici e il Consi-
glio superiore, accogliendo le conclusioni del-
l'egregio funzionario, non hanno mai inteso di 
voler innovare al Codice civile e alla legge ifcsui 
lavori pubblici, ma solo di mettere un po' di 
ordine nell'anarchia idraulica che si lamentava 
nelle Provincie padane e specialmente nelle Pro-
vincie di Alessandria e di Pavia. Accadeva que-
sto per esempio : a sinistra del Po i pavesi po-
tevano piantare sui greti, e appropriarseli come 
alluvioni, quando questi emergevano di metri 1.50 
sulla magra, mentre gli alessandrini, dall'altra 
sponda, non potevano piantare se non quando 
il greto emergeva di tre metri sulla magra. Il 
Ministero dei lavori pubblici non ha interesse ad 
altro che ad eliminare questo disordine idraulico. 
Ha indicato dei criteri pratici per l'esatta ap-
plicazione della legge, desumendoli da osserva-
zioni fatte per un trentennio. È stato detto 
nella circolare che quelle norme dovevano ser-
vire caso per caso, ed è naturale, perchè, come 
è stato osservato principalmente dall'onorevole 
Bergamasco, il corso del Po è tale che non è 
possibile applicare una norma unica a tutti i 
diversi tronchi, e del resto lo stesso onorevole 
Gattoni domandava precisamente che si potesse 
regolare l'alveo del Po tronco per tronco, se ha 
bene inteso. 

GATTONI. Sì. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. E 

che nell'applicazione dei criteri indicati dal Mi-
nistero dei lavori pubblici, sulle basi di un'ac-
curata relazione dell'ispettore Coletta -e di un 
voto del Consiglio superiore dei lavori pubblici^ 
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non sia mancata ne temperanza, nè equanamità, 
risulta appunto da una delle osservazioni fatte 
dall'onorevole Bergamasco. Quando si è trattato 
di fare le denunzie pel catasto in Provincia di 
Pavia, se si fossero applicati nella loro esat-
tezza i criteri indicati da quella circolare, si sa-
rebbero dovuti comprendere nel demanio pub-
blico 13,000 ettari; invece ne sono stati com-
presi soltanto 1,300. 

Questo dimostra come da parte del Mini-
stero non vi sieno criteri fiscali. Yi è soltanto 
una materia difficilissima da regolare, e gli stessi 
discorsi fatti dagli oratori dimostrano come non 
sia impresa agevole quella di poter determinare 
l'alveo del Po. L'Amministrazione, come dicevo, 
ha dovuto preoccuparsi delle condizioni disor-
dinate in cui si svolgeva la polizia idraulica 
specialmente nelle Provincie di Alessandria e di 
Pavia. Venne l'applicazione, la quale effettiva-
mente nella Provincia di Pavia ha prodotto molti 
reclami, e si sono elevati dei verbali di contrav-
venzione. Il prefetto di Pavia, nel febbraio 
scorso, ha emanato in applicazione della circo-
lare ministeriale un decreto, che diede luogo a 
molte proteste, che richiamarono la mia atten-
zione. 

Poiché vedevo che la questione era di or-
dine molto delicato ed intendevo di riprenderla 
in esame, ho ordinato la sospensione di quel 
decreto. Però oggi non mi trovo di aver tali 
elementi nuovi da poter revocare la disposizione 
ministeriale. Ecco perchè oggi all'onorevole mio 
amico Fabri (che ringrazio di avermi ricordato 
la geografia padana) ed all'onorevole Ceriana-
Mayneri, i quali vorrebbero estesa la sospen-
sione alle Provincie di Piacenza e di Alessandria, 
dico che per ora la sospensione riguarda un 
provvedimento che aveva dato luogo ai mag-
giori reclami. 

In seguito sarà riesaminata a fondo la que-
*- stione, e se dal nuovo esame, che sarà fatto 

dall'Amministrazione, circondata dal voto dei 
Corpi consultivi, risulterà che qualche modifi-
cazione occorre introdurre alle disposizioni ema-
nate, stiano sicuri gli onorevoli Ceriana-May-
neri e Fabri, stia sicura la Camera che non 
avrò difficoltà di modificare ed anche di revo-
care la circolare, perchè, come il mio onorevole 
predecessore, anch'io non ho che un solo ob-
biettivo, quello di osservare la legge. 

Non entrerò in tutta la disquisizione tec-
nico-giuridica, che è stata ampiamente svolta, 
perchè l'onorevole Meardi ha anticipato le obie-
zioni, che io avrei fatto ad alcune osserva-
zioni d'ordine legale. Non posso però dispensarmi 
da una breve risposta all'onorevole Bergamasco, 
che è quegli che più si è diffuso nell' interpetra-
xione di un noto principio del diritto romano. I 

legislatori romani avevano tanta maestria, e 
cesellavano così le parole che è lecito pensare 
che, quando il legislatore romano ha parlato di 
flumen plenissimum, ha inteso precisamente di 
alludere allo stato di piena; perchè parlare di 
flumen non soltanto plenum, ma plenissimum, 
per poi riferirlo alla condizione di magra o 
quasi magra, l'onorevole Bergamasco me lo 
consenta, non corrisponde a quella esattezza di 
linguaggio, che il legislatore romano adoperava. 

BERGAMASCO. Allora sarebbe la gran 
piena, non la piena ordinaria ! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Del 
resto noi possiamo trarre un'argomentazione 
anche dall'articolo 165 della legge sui lavori 
pubblici, che è stato citato soltanto nella prima 
parte. Ma in esso c'è un capoverso, che, ben 
considerato, distrugge le argomentazioni del-
l'onorevole Bergamasco. Infatti esso dice: « For-
mano parte degli alvei i rami o canali, o di-
versivi dei fiumi, torrenti, rivi e scolatori 
pubblici, ancorché in alcuni tempi dell'anno 
rimangano asciutti ». 

Come vede adunque, noi possiamo avere, ad 
esempio, dei corsi d'acqua che per nove mesi del-
l'anno rimangono all'asciutto; ma, se per due o 
tre mesi hanno acqua (e questo avviene special-
mente nella primavera e nell'autunno all'epoca 
delle piene ordinarie) fanno parte degli alvei dei 
fiumi. 

BERGAMASCO. Ma qui siamo in tema del 
Po, e dobbiamo riferirci all'articolo 166. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Vede, 
onorevole Bergamasco, con la sua teoria a che 
cosa si arriverebbe. Vi fu un tempo che il ramo 
sinistro del Tevere all' Isola Tiberina restò al-
l'asciutto la maggior parte dell'anno; solo quando 
c'era una grossa piena, allora quel ramo veniva 
ad essere riattivato. 

E appunto ciò che avviene per il ramo detto 
del Po morto, a cui ha accennato l'onorevole 
Meardi, che alcuni vorrebbero considerato come 
definitivamente morto, tanto che i proprietari 
hanno piantato in quell'alveo, mentre esso in 
tempo di piena riceve le acque; e perciò l'Am-
ministrazione lo considera ancora Demanio pub-
blico, contrariamente a quanto ritengono i pro-
prietari. 

Ad ogni modo, come ho detto, intendo di no-
minare una Commissione per far ristudiare que-
sto argomento ; in questa Commissione sarà rap-
presentata, oltre che l'amministrazione idrau-
lica, anche l'amministrazione demaniale, che ha 
gravi interessi da tutelare, e l'amministrazione 
catastale; inquantochè abbiamo veduto che la 
questione deve considerarsi anche ai fini del 
catasto. Questa Commissione interrogherà gli 
interessati e procederà a visite locali. Quindi, 
come ben vedono gli onorevoli interpellanti, io 
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sono disposto a t an ta larghezza di esame e a 
tan ta equanimità che, spero, essi vorranno di-
chiararsi sodisfatti. 

Debbo poi una breve risposta specifica al-
l'onorevole Meardi e all' onorevole Ceriana-May-
neri. Al primo dirò che per quanto riguarda la 
esecuzione delle opere idrauliche di terza cate-
goria, e specialmente per quelle opere, che egli 
ha indicate, cercherò di servirmi nel modo più 
largo delle facoltà concessemi dalla legge . Al 
secondo darò la più ampia assicurazione che la 
Commissione, che ho avuto l'onore di istituire, 
per la revisione delle opere idrauliche di se-
conda categoria, studierà, come meritano, le con-
dizioni del Po in Provincia di Alessandria ; egli 
stia poi certo che non mancherò di riesaminare 
il lavoro della Commissione non appena mi sarà 
presentato. 

Dopo queste dichiarazioni credo di non do-
ver altro aggiungere, anche perchè non vorrei 
pregiudicare il compito della Commissione, che 
sarà nominata fra pochi giorni. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Arnaboldi per dichiarare se sia sodisfatto 

•della risposta del ministro. 
ARNABOLDI. Per le medesime ragioni, che 

ho accennato prima astenendomi dallo svolgere 
l 'interpellanza, non replicherò dopo le dichiara-
zioni dell' onorevole ministro; ma, avendo egli 

-esposte alcune considerazioni, che contrastano 
coll'evidenza dei fatti , è naturale che io debba 
aggiungere qualche parola in merito alla grave 
questione che si dibatte. 

Veramente io sono rimasto sorpreso che l'ono-
revole ministro non abbia voluto entrare in una 
larga discussione riconoscendo subito la vio-
lazione, che, colle proposte della Direzione 
idraulica, si commette del diritto pubblico ; la 
cosa è così palese, e lo svolgimento delle inter-
pellanze lo indicò così chiaramente, che egli 
per il primo avrebbe dovuto riconoscerlo, e per-
suadersi della nessuna necessità di nominare una 
¡Commissione, la quale debba nuovamente stu-
diare la questione, che dall'ispettore Coletta è 
s t a t a già studiata a fondo, sebbene errata nel prin-
cipio di massima, e che fu ristudiata dai prefetti 
e dal Genio civile non solo, ma anche dagli stessi 
rivieraschi, i quali, se presentarono i loro reclami, 
non lo fecero certamente per un capriccio di op-
posizione. E tanto più poi mi sorprende la parola 
,del ministro, quando viene a dire che gli pare siasi 
usata la massima temperanza ed equità in queste 
norme direttive, che l 'ispettore Coletta ha seguite; 
innanzi tu t to perchè queste norme partivano 
da un concetto di massima erroneo, poi perchè 
diventate queste norme esecutive per l 'ema-
nazione dei decreti prefettizi, che imponevano 
„ai proprietari di adattarvisi , non si vollero 3,0? 

cettare nè reclami nè sospensioni se non dopo 
aver insistito e ricorso al Governo. 

D'altra parte l'onorevole ministro ammet-
terà, circa gli effetti della circolare : della 1 Dire-
zione idraulica e dei decreti, che non è solamente 
questione della quantità del terreno, che si spo-
glia, ma del principio. Ella ha osservato che, se 
si fosse dovuto tener conto delle proposte delle 
Commissioni idrauliche, nella sola - Provincia di 
Pavia sarebbero stati 13 mila gli ettari, che 
venivano incorporati come proprietà del De -
manio, invece di 6,500, o dei 14 o 18 chilo-
metri quadrati, di cui ha parlato l'onorevole Ber-
gamasco. Ma io le domando se, davanti a una 
questione di diritto, si può parlare di riguardi-
In tu t t a questa questione, come ha accennato 
anche l'onorevole ministro, parlando delle piene 
del fiume, si fa una grande confusione (anzi, me 
10 lasci dire, si vuole appositamente fare - è la 
parola più adatta - una grande confusione); non si 
discute, ma si polemizza sugli effetti delle piene 
ordinarie e sugli effetti delle piene complete; e 
così pure si fa riguardo ai diritti della proprietà 
e ai diritti delle servitù, che, come l'onorevole 
ministro mi insegna, sono tu t t e cose molto bene 
distinte le une dalle altre. Io mi sarei aspettato 
dall'onorevole ministro, dopo quello che è stato 
detto, che egli pel primo avesse riconosciuto che 
qui si andava contro le leggi vigenti, e che, quando 
11 Governo avesse riconosciuta l'assoluta necessità 
di entrare in un completo riordinamento della 
materia relativa ai fiumi o di modificare il si-
stema delle servitù, sarebbe stato molto meglio 
che avesse avuto il coraggio dì venire alla Ca-
mera con una proposta di legge, perchè è solo 
il Parlamento che, come ho detto fin dal prin-
cipio, può modificare quello che è stato scritto 
dalla nostra giurisprudenza in. materia di diritto 
pubblico. 

Ad ogni modo ho detto che non voglio rien-
trare nella questione, e non vi rientrerò. Ma l'ono-
revole ministro chiede che io mi dichiari so-
disfatto, ed io in coscienza questo non lo posso 
fare; perchè il ministro che cosa ha detto, infine, 
per potermi indurre a dichiarare sodisfatto? Ha 
detto che egli intende di ristudiare la questione. 
Da parte mia (e credo che i colleghi interpellanti 
saranno della stessa opinione) posso ringraziarlo 
per questa deliberazione, perchè ciò vuol dire 
che in parte ha riconosciuto le ragioni degli in-
terpellanti, ed ha anche ammesso quello, che si è 
messo in rilievo dalle interpellanze stesse; ma di-
chiararmi sodisfatto, egli capirà che non è possi-
bile, perchè le cose rimangono in sospeso. Dunque 
prenda a t to di quello che l'onorevole ministro ha 
detto,, e mi riservo di vedere quali saranno le de-
liberazioni definitive; se queste non corrisponde-
ranno alle ragioni esposte nelle diverse interpel-
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lanze, mi riservo di presentare quelle proposte, che 
saranno del caso, affinchè il diritto pubblico e il 
diritto della proprietà non abbiano ad essere cal-
pestati, come pur troppo lo sarebbero dalle deli-
berazioni prese dalla Direzione idraulica e dai 
decreti prefettizi emanati. 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Gattoni ha fa-
coltà di dichiarare se sia sodisfatto della rispo-
sta, che l'onorevole ministro ha dato alla sua 
interpellanza. 

GATTONI. Ho sentito dalla risposta del 
ministro che egli intende di nominare una Com- I 
missione, la quale studi questa questione. Di 
questo mi dichiaro sodisfatto, nella persuasione 
che questa Commissione non sarà una di quelle, 
che prolungano i loro lavori per anni ed anni. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Con-
verrebbe, perchè intanto rimarrebbe tutto so-
speso ! 

GATTONI. Mi limito a chiedere all'onorevole 
ministro, nei rapporti della Provincia di Mi-
lano, se, mentre questa Commissione studierà 
e riferirà al Ministero, dei due decreti del 1874 
e -del 1902, rimarrà in vigore il decreto del 
1902. Del resto mi dichiaro sodisfatto per la 
nomina della Commissione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Bergamasco per dichiarare se sia sodi-
sfatto della risposta del ministro. 

BERGAMASCO. Non rientrerò nella discus-
sione. Osservo solo che 1' onorevole ministro, 
tanto nella definizione dell'alveo, come nel caso 
specifico, si è attenuto semplicemente a quanto 
ha esposto il Coletta, cioè alla prima delle due 
serie dei fiumi, che abbiamo visto contemplati 
tanto dalla legge antica quanto dalla nuova: si è 
attenuto sempre al primo caso del fiume a sponde 
fisse, e non ha considerato il secondo caso. Ora è 
qui, me lo permetta l'onorevole ministro, che sta 
la debolezza vera della tesi sostenuta dal Con-
siglio superiore dei lavori pubblici. 

Ad ogni modo, poiché il nuovo decreto resta 
sospeso in Provincia di Pavia, come fu detto, 

•finché il lavoro della Commissione non sia ulti-
mato, vuol dire che, salvo di riprendere la que-
stione, se la Commissione non terrà conto dei 
diritti dei rivieraschi, per ora mi dichiaro so-
disfatto. 

Aggiungo una sola parola. Ho sentito dal 
collega Meardi le lagnanze vivissime per al-
cuni casi speciali di forti corrosioni del Po nel 
tronco che traversa la Provincia di Pavia. A 
questo proposito vorrei rilevare come effettiva-
mente vi siano in Provincia di Pavia dei tronchi 
di Po, nei quali gli argini sono molto vicini 
tra loro. Mentre in generale la distanza fra gli 
argini raggiunge i tre chilometri e talvolta li 

Camerav dei Deputali 

TORNATA DEL 7 MARZO 1 .904 

supera, vi è qualche tronco, in cui questa di-
stanza si limita ad un chilometro ed anche 
meno. 

Questo è il fenomeno per cui veramente na-
scono alcuni pericoli gravissimi che si lamentano. 
Ed io richiamo l'attenzione del ministro sopra 
questo punto: quando le opere furono dichiarate 
di seconda categoria (non sono molti anni) il Genio 
civile non ha fatto, che rinforzare gli argini, che 
ha assunto dai Consorzi locali. Ora i piccoli 
Consorzi locali hanno fattogli argini, come sempre 
avviene, senza por mente alla sezione del fiume 
tenendo conto di molti interessi particolari e 
racchiudendo certe zone molto avanzate verso 
il letto al solo scopo di farle contribuire alla 
formazione del Consorzio, e quindi hanno fatto 
argini non facilmente sostenibili di fronte alla 
piena del fiume. 

Quando queste opere erano dei Consorzi e 
non dello Stato avveniva che il fiume, in ogui 
caso di piena forte, o tracimava questi argini , 
o li rompeva ; ed allora 1' acqua trovava il 
suo sfogo. Ora che sono mantenuti dallo Stato, 
questo li ha rinforzati per altezza, con banche 
e controbanche, per modo che non li lascia più 
rompere; e così avvengono quelle rapidissime 
elevazioni della piena, che accentuano le cor-
rosioni lamentate, per provvedere alle quali 
non credo punto che sia necessaria la tesi, alla 
quale 1' onorevole collega Meardi ha voluto 
associarsi, la tesi, dell'alveo definito come ciò 
che soggiace al livello della piena ordinaria. Ed 
ho finito. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Fabri per dichiarare se sia sodisfatto della 
risposta del ministro. 

F A B R I . Io non poteva aspettarmi un mi-
glior discorso da quell'uomo intelligente e colto, 
che è l'onorevole Tedesco, il quale, quantunque 
(ed era doveroso per lui, lo riconosco) egli abbia 
dovuto difendere l'amministrazione idraulica per 
la circolare, che abbiamo discusso, si è reso 
conto però della gravità della questione, sen-
tendone tutti i lati deboli. 

Riconosco completamente con l'onorevole 
ministro (e nessuno degli interpellanti credo 
sia stato mosso da criteri diversi), e riconosco 
anche con l'onorevole Meardi, nel riconoscere 
che lo Stato ha diritti supremi in ordine alla 
difesa dei fiumi (io dico anzi doveri supremi); 
e per conseguenza riconosco che si debbano 
sopprimere gli abusi, che sia lodevole il ten-
tativo fatto dall'amministrazione idraulica di 
disciplinare una volta tanto questi abusi, che 
l'ispettore Coletta ha dato prova di un'alta sa-
pienza quando ha fatto quelle ricerche, che lo 
hanno condotto disgraziatamente alla violazione 
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del diritto privato. Ma il ministro in queste ri- i 
sposte che cosa ci ha detto ? ij 

Ha riconosciuto sostanzialmente, per quanto 
gli era possibile di riconoscerlo, che qui il di-
ritto e il dovere dello Stato deve trovare una 
linea di confine di fronte al diritto dei privati-
Egli ha promesso di ristudiare la questione-
E mi pare che il metodo che egli ha proposto 
sia ripromettente di bene, poiché gli interessai1 

saranno una buona volta uditi da questa Com" 
missione, che rappresenterà le varie branche del-
l'Amministrazione, e potranno far valere il pro-
prio diritto. 

E poiché la nostra causa è buona, e poiché 
l'onorevole ministro promette di studiarla, e 
poiché l'onorevole Tedesco è ministro intelli-
gente e colto, possiamo sperare che la soluzione 
sarà quale noi desideriamo che sia. 

Una sola preghiera debbo rivolgere all'ono-
revole ministro. Ho domandato che si so-
spendesse il decreto anche per la Provincia di 
Piacenza ; e l'onorevole ministro ha detto : per-
chè? Forse non mi sono spiegato con sufficiente 
chiarezza; e perciò l'onorevole ministro non mi 
ha risposto. Vi è un decreto del 25 giugno 1903, 
che deve avere la sua esecuzione e può averla 
anche domani. Sarebbe un'enorme contraddizione 
e l'illegalità diventerebbe in pratica una vera in-
giustizia, se, sospendendo questo decreto nella 
Provincia di Pavia, perchè ivi ha cominciato ad 
avere vigore, lo si applicasse a Piacenza, dove 
non ha avuto ancora esecuzione, ma dove può 
averla domani. 

Spero quindi che la deliberazione di sospen-
dere questo decreto sino a che la Commissione 
non avrà compiuti i suoi studi, valga non solo 
per le Provincie, dove il decreto è stato appli-
cato, ma anche per quelle dove potrebbe avere 
quandochessia pratica esecuzione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Meardi per dichiarare se sia sodisfatto 
della risposta del Governo. 

MEARDI. Debbo innanzi tutto una breve 
risposta alle due osservazioni fattemi dall'ono-
revole Bergamasco. 

P R E S I D E N T E . Ella deve rispondere al-
l'onorevole ministro, e non all'onorevole Berga-
masco. 

MEARDI. Deferente all'onorevole presidente, 
accetto il richiamo, e mi chiudo la bocca. (Si 
ride). • 

Risponderò dunque all'onorevole ministro. 
Circa al problema relativo alla demanialità del-
l' alveo ed al limite del diritto di alluvione, 
prendo atto delle sue dichiarazioni, e confido 
che lo risolverà con equità, tenendo presente il 
duplice intento di tutelare gli interessi delio 
Stato e dei privati, e di togliere gli abusi ed 

il disordine, che regna nel regime idraulico del 
maggior fiume d'Italia. 

Quanto alle borgate di Cornale e di Gerola,. 
la parola sua riuscirà loro di grande conforto, 
dimostrando che la paterna sollecitudine del 
Governo non mancherà di porgere a quelle 
infelici popolazioni tutti gli aiuti, che la 
legge consente. A nome delle medesime io gli 
esprimo i sensi della più profonda riconoscenza. 
Prendendo quindi atto, anche a questo riguardo, 
delle dichiarazioni dell'onorevole ministro, me 
ne dichiaro pienamente sodisfatto. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Ceriana-May neri per dichiarare se sia 
sodisfatto della risposta del Governo. 

CERIANA-MAYNERI. Ringrazio l'onorevole 
ministro per l'affidamento che mi ha dato di 
fare studiare e di risolvere la questione degli 
argini del Po fra l'imbocco del Ticino nel Po 
e Casal Monferrato. 

Io, a dire la verità, non avendo pur troppo, 
per lunga esperienza, gran fede nelle Commis-
sioni; avrei preferito che l'onorevole ministro 
avesse puramente e semplicemente eseguito la 
legge organica dei lavori pubblici e tolta la 
stridente disparità di trattamento per quel che 
riguarda le arginature padane da Pavia alla foce 
del Po e da Pavia a Casale Monferrato. 

Temo che la Commissione creanda, faccia 
perdere un tempo prezioso, mi auguro di sba-
gliarmi e che l'attività e l'ingegno del valoroso 
ministro superino presto ogni difficoltà e che 
la classificazione di questi argini in seconda ca-
tegoria sia presto un fatto compiuto. 

Affidandomi appieno all'equità ed alla sag-
gezza del giovane ministro che così valorosa-
mente presiede all'Amministrazione dei lavori 
pubblici, spero di avere da lui una esauriente 
risposta sulla formale domanda che ebbi l'onore 
di rivolgergli insieme con il collega onorevole 
Fabri perchè sia intanto estesa alle Provincie di 
Alessandria, Piacenza, Milano la sospensione della 
circolare e dei decreti prefettizii già accordata 
alla Provincia di Pavia. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Do-
mando di parlare. 

P R E S I D E N T E . Ne ha facoltà. 
TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Non 

rientrerò nella questione di principio. Dirò sem-
plicemente all'onorevole Bergamasco che, se non 
mi sono occupato dei fiumi a sponde variabili,, 
è perchè, una volta ammesso il criterio del 
plenissimum /lumen, come lo intende il Mini-
stero dei lavori pubblici, esso andrebbe esteso* 
anche ai fiumi a sponde variabili, salvo di se-
guire la procedura dell'articolo 166, che pre-
scrive di sentire gli interessati. 

Per quanto concerne gli argini di seconda 
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categoria, cui ha alluso l'onorevole Bergamasco, 
studi ero la questione, e vedrò se sarà possibile 
migliorare la condizione delle cose. 

Infine, per ciò che si riferisce alla sospen-
sione dei decreti nelle Provincie di Alessandria, 
Piacenza e Milano, ben volentieri aderisco 
al loro desiderio; ma naturalmente questa so-
spensione mi obbliga a pregare la Commissione 
di esaurire al più presto possibile i suoi lavori. 

PRESIDENTE. Così sono esaurite queste 
interpellanze. 

Viene ora un'interpellanza dell' onorevole 
Valentino Rizzo, ai ministri dei lavori pub-
blici e della guerra « sulle intenzioni del Go-
verno circa il congiungimento più volte rico-
nosciuto necessario nel Parlamento, della linea 
trasversale Treviso-Motta con le ferrovie delle 
Provincie di Venezia e di Udine. 

Onorevole Rizzo, intende Ella ugualmente 
svolgere la sua interpellanza, quantunque manchi 
il ministro della guerra ? 

RIZZO VALENTINO. Sissignore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo Valentino 

ha facoltà di parlare. 
RIZZO VALENTINO. Mi accingo a svol-

gere questa interpellanza relativa ad una linea 
ferroviaria di pochi chilometri, la quale però 
disgraziatamente ha una storia; dico disgrata-
mente, perchè alle ferrovie applicherei la qua-
lifica, che si applica ai popoli, cioè che sono 
meno infelici quelli, dei quali meno si parla; 
perchè vuol dire che quelle ferrovie hanno 
avuto a tempo la loro continuazione, e servono 
allo scopo, per cui ebbero la loro approvazione 
legislativa. 

Questa linea ferroviaria, approvata con la 
legge del 1879, è dovuta in gran parte alle 
premure e agli sforzi del mio illustre prede-
cessore nella rappresentanza del collegio di 
Oderzo-Motta, all'onorevole Luzzatti, ed ai sa-
crifìci della Provincia di Treviso, e degli enti 
locali, che largamente si associarono alle con-
tribuzioni dello Stato. Ma l'onorevole Luzzatti, 
•del quale tutti sappiamo quanto sia scru-
poloso il sentimento del dovere verso lo Stato, 
non si sarebbe affaticato per la costruzione di 
questa linea, nè la Provincia di Treviso e gli 
enti locali avrebbero così largamente contri-
buito se essa non avesse dovuto servire che ai 
pochi viaggiatori di un distretto, ai quali avrebbe 
probabilmente giovato maggiormente una linea 
di tram. 

Quando si votò la legge del 1879, questa 
linea fu approvata col titolo di Trasversale Tre-
viso-Motta, e questo titolo indicava già che essa 
doveva andare a congiungersi con altre ferrovie, 
che allora erano in progetto e non costruite, 
nelle Provincie di Udine e di Venezia. E ciò è 
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tanto vero che uno dei predecessori del mi-
nistro Tedesco, il compianto Genala, rispon-
dendo a Federico Gabelli che lo interpellava su 
questa questione, dichiarava il 19 maggio 1884: 

<? Checché abbia voluto dire la legge, si pos-
sono lasciare senza congiunzione due linee che 
già quasi si toccano e costringere così i viag-
giatori e le merci, che vanno da Treviso a Por-
togruaro e più oltre, a non valersi della linea 
Treviso-Motta, che sarebbe la più indicata, ed 
a fare invece un lungo giro 1 E questa certa-
mente cosa meritevole di studio, anzi direi che 
0 prima o poi è evidente che il congiungimento 
bisogna farlo, perchè lasciare il piccolo intervallo 
fra due linee, il quale impedisce che l'una in-
fluisca sull'altra, è cosa che, anche se si volesse, 
non potrebbe durare; è come il caso del nume, 
il quale per naturale espansione fa impeto e si 
apra il suo sbocco. » 

Quattro anni prima, l'onorevole Luzzatti 
diceva alla Camera : 

« Questa linea, per la sua naturale esplica-
zione, sia che si attacchi a Casarsa o a San Vito, 
sia che sia studiato un temperamento medio, 
accenna ad una di quelle scorciatoie della Pon-
tebba, che debbono premere all'Italia per cor-
reggere in parte i guai, quasi inevitabili, della 
futura sistemazione delle tariffe. » 

Parole vere nel 1880, e forse anche più vere 
nel 1904. Dal 1880-84 si arrivò al 1888, quando 
il Parlamento discusse il disegno di legge sulle 
ferrovie complementari. Io non avevo allora 
l'onore di essere deputato ; ma il congiungimento 
di questa linea fu valorosamente sostenuto e 
difeso dall'onorevole Di Broglio e da altri deputati, 
1 quali dimostrarono con molta evidenza che 
la linea, per essere trasversale, non poteva as-
solutamente finire a Motta di Livenza. 

L'onorevole Di Broglio diceva : « Se le pa-
role non hanno perduto il significato proprio na-
turale comunenemente accettato dall'uso, altra 
spiegazione non può darsi della parola usata 
nella legge del 1879 ». La legge dice : « Linea 
Portogruaro-Casarsa-Spilimbergo-Gemona, colla 
trasversale Treviso-Motta ». La preposizione 
colla è congiuntiva ; indica collegamento ; e, 
in materia ferroviaria, a me pare che alla 
parola trasversale non possa darsi altro signi-
ficato all'infuori di quello di una linea, che, 
andando di traverso dall'una all'altra ferrovia, 
entrambe ie tocchi, insieme allacciandole. Non 
so davvero come possa chiamarsi i trasversale 
una diramazione, un tronco isolato, monco, il 
quale si stacchi da una delle due linee e si 
fermi alla metà o ai due terzi dello spazio, 
che deve essere attraversato per arrivare al-
l'altra linea. » 

In quell' occasione fu presentata alla Ca-
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¿nera (il 3 luglio 1888) una petizione, che la 
Camera rinviò al ministro dei lavori pubblici, 
onorevole Saracco, il quale, accettando il rinvio, 
dichiarò (cito tu t t i questi testi, perchè mi 
sembrano proprio testi di Santi Padri, così dei 
lavori pubblici, come delle finanze) : « Posso 
« benissimo riprendere in esame la cosa, in vi-
« sta specialmente delle considerazioni esposte 
« dagli onorevoli preopinanti (che erano gli 
« onorevoli Di Broglio ed altri). Ad ogni modo, 
« sotto questa forma od altra, è chiaro che un 
« giorno a l 'altro questo prolungamento s'ha da 
« fare; e s'ha da fare, specialmente (lo dicoaperta-
« mente) perchè le Provincie della Venezia dànno 
« l'esempio di volere e di sapere costruire le i'er-
« rovie coi propri danari. » 

FORTUNATO. Facendole riscattare dallo 
Stato ! 

RIZZO VALENTINO. Facendole riscattare 
dallo Stato : dice l'onorevole Fortunato. Sì, 
certamente, c'è s tato il riscatto delle ferrovie 
venete; ma... 

FORTUNATO. Il momento? 
RIZZO VALENTINO. Il momento sarà stato 

quello che il Parlamento, d'accordo col Governo, 
ha r i tenuto più opportuno e più utile allo 
Stato. Io non era deputato ; ma devo supporre 
questo, per l'onore del Parlamento e del Go-
verno. 

Dunque, 1' onorevole Saracco concludeva : 
« Pregherei di non parlare di un punto o del-
l 'altro, che meglio convenga scegliere per l'al-
lacciamento di questo tronco alle linee in eser-
cizio. » 

L' onorevole Di Broglio e i suoi colleghi 
ritirarono l'ordine del giorno, prendendo a t to 
delle dichiarazioni del ministro e della delibe-
razione, con cui la Camera rinviava al ministro 
stesso la petizione, che le era stata indirizzata. 

La legge del 1888 sulle ferrovie complemen-
tari non comprendeva questa linea; e nel 1902 
non si potè discorrerne, perchè le linee non 
comprese in quella legge erano escluse nella 
discussione, che la Camera, come tu t t i ricordano, 
fece molto affret tatamente, sotto il calore estivo 
di quell'anno. Io votai il disegno di legge per 
le ferrovie complementari, specie nell'interesse 
della par te meridionale d 'I talia, onorevole For-
tunato; e lo votai anche, perchè l 'approvazione 
del disegno medesimo era preceduta dalla vo-
tazione di un ordine del giorno, approvato dalla 
Camera, dopo i discorsi del compianto Zanar-
delli e dell'onorevole Balenzano. 

L'ordine del giorno con cui la Camera passò 
;alla discussione degli articoli nel 1902 era il 
-seguente : 

« La Camera, approvando il presente di-
segno di legge, non vuole pregiudicare per l 'av-
venire quelle ragioni, che possano consigliare 

la costruzione di altre linee ferroviarie, di cui 
la necessità e l 'utilità vengano riconosciute. » 

L'onorevole Balenzano aveva detto : « V1 

sono delle strade, le quali, benché non iscritte 
nelle leggi del 1879 e del 1888, meritano riguardi 
maggiori forse di alcune che si t rovano già ad 
essere iscritte: è doveroso che il legislatore se 
ne occupi, ma con altra legge. » Io dunque non 
potevo parlare di questo congiungimento nella 
discussione della legge del 1902, la quale com-
pletò la legge del 1888. 

Perchè si discorre ora più vivamente di 
questa linea nelle Provincie venete, e perchè 
riporto io la questione in Parlamento oggi? Le 
ragioni di questo risveglio della questione sono 
varie : prima di tu t to , le popolazioni e le loro 
rappresentanze si sono messe d'accordo circa 
quel punto, che era controverso quando l'ono-
revole Saracco pregava la Camera di non indi-
care il punto di congiungimento. Per molto 
tempo si passò da un punto all 'altro : chi desi-
derava andare a San Stino, che sarebbe la via 
più breve, chi a Casara, chi a San Vito, chi 
a Portogruaro; questo dissenso fece piacere a 
chi non voleva costruire quella ferrovia, perchè 
la cosa rimase in sospeso. Ora la questione torna 
a risorgere, e s'impone allo studio del Governo, 
ed eventualmente alle deliberazioni del Pa r l a -
mento. S'impone allo studio del Governo in seguito 
a deliberazioni, che furono prese in comizi pub-
blici; citerò quello di Motta del 30 dicembre 
1901, nel quale si affermò che il congiungi-
mento debba farsi a Portogruaro in Provincia 
di Venezia. Oramai si è esteso in t u t t i il con-
vincimento che l 'interpretazione data finora alla 
legge del 1879 non sia esatta, cioè che la tra-
sversale debba avere il suo naturale congiun-
gimento, affermato eziandio come necessario 
in una deliberazione della Camera di commercio 
di Treviso. 

Ma queste considerazioni però non sarebbero 
sufficienti ad imporre lo studio del Governo su 
questa questione. Altre considerazioni gravis-
sime determinano oggi l'obbligo del Governo a 
studiarla. Accenno a considerazioni d'ordine mili-
tare . Io avevo indirizzato l 'interpellanza anche 
ai ministro della guerra ; ma la presenza sua 
sarebbe s ta ta forse superflua, poiché non posso 
neppur dubitare che il ministro della guerra 
non dia adesione a tu t to ciò, che può svolgere, 
ed accrescere le comunicazioni, che hanno un 
interesse militare. Quindi su questo punto sono 
perfet tamente tranquillo. E sono tranquillo per-
chè anche, la prima volta che di questa ferrovia si 
parlò nel Parlamento, fu due anni innanzi al 1879, 
cioè nel 1877, dall'illustre e compianto generale 
Marselli, allora colonnello, il quale rilevò la 
insufficienza delle comunicazioni ferroviarie di 
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ordine militare nel Veneto. Due anni or sono ne 
parlò in Senato Vincenzo Stefano Breda. 

Questa insufficienza anche nelle recenti ma-
novre fu confermata nel giudizio dell'opinione 
pubblica, giudizio emesso in notevoli pubblica-
zioni. Accennerò anche al disastro di Beano, 
il quale non sarebbe avvenuto se ci fossero state 
facilitazioni ferroviarie maggiori nell' interesse 
militare. Sono convinto che il ministro della 
guerra non possa che secondare qualunque pro-
posta, che tenda a dare maggior svolgimento 
alle comunicazioni ferroviarie nel Veneto, per 
considerazioni militari e politiche, delle quali ora 
non sarebbe da parte mia opportuno che intrat-
tenessi la Camera. Sono considerazioni, che s'in-
tendono meglio di quel che io non possa dirle-

La linea, della quale si discorre, ha un redi 
dito scarsissimo; tanto che il Ministero de1 

lavori pubblici, d'accordo colla Società adria-
tica, vi ha applicato l'esercizio economico colla 
riduzione a metà delle tariffe; ma il reddito 
credo che non sia di molto superiore a quello 
che era prima di questo sistema. È un esercizio 
economico molto limitato, proprio a scartamento 
ridotto, sul quale vorrei domandare all' ono-
revole ministro, sebbene questo argomento sia 
estraneo a quello della mia interpellanza, se 
intenda mantenere l'impegno preso di pre-
sentare una modificazione alla legge del 9 giu-
gno 1901. 

Tornando ora all'argomento della mia inter-
pellanza, debbo dire che nella relazione dell'ono-
revole Saporito sull'inchiesta ferroviaria si ac-
cenna anche al gruppo delle ferrovie venete, ed 
al modo come potrà essere trattato in una 
eventuale soluzione del problema ferroviario. 
Di ciò sarebbe prematuro discorrere ora ; ma 
la relazione dell'onorevole Saporito accenna ad 
un gruppo di ferrovie venete, che naturalmente 
dovrebbe comprendere anche la Treviso-Motta, 
per la quale si ha speranza che debba essere 
completata. Non domando all' onorevole mi-
nistro una promessa prematura : egli sa che la 
questione è importante e che ho sollevato un ar-
gomento, il quale merita veramente tutto lo 
studio del Governo, anche per la lettera pre-
cisa della legge del 1879, la quale dovrebbe 
avere la sua esecuzione. 

Raccomando al Governo e all'onorevole mini-
stro dei lavori pubblici lo studio della questione, 
lo attendo dichiarazioni tali che possano incorag-
giare le Provincie interessate e gli enti locali 
a fare tut to ciò, che le popolazioni invocano, 
per l'interesse pubblico e locale, ma soprat-
tutto in considerazione di grandi interessi mi-
litari ed economici. (Approvazioni). 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Nel 
numero 36 della tabella C annessa alla legge 
29 luglio 1879, la ferrovia, di cui si è tanto 
interessato l'onorevole Rizzo, era designata con 
queste parole : Linea Portogruaro-Casarsa-Ge-
mona, con la trasversale Treviso-Motta. Nacque 
la questione, di cui si è intrattenuto l'onorevole 
Rizzo e furono fatti dei reclami, che si esami-
narono dal Consiglio di Stato. 

L'onorevole Rizzo ha citato i discorsi di 
un ex ministro e dell'attuale ministro del tesoro. 
Consenta che alla mia volta faccia anch' io 
qualche citazione. Il Consiglio di Stato, in un 
primo parere del 25 febbraio 1886, ritenne che 
le parole che ho citato, non possono avere 
altro significato che questo : provvedere, cioè;, 
alla costruzione della linea Portogruaro-Casarsa-
Gemona e al solo tronco trasvérsale Treviso-
Motta, che già venne aperto all'esercizio. Gli enti 
locali non si acquetarono a questa decisione 
presa dall'Amministrazione in base al parere del 
Consiglio di Stato e reclamarono novamente. 
L'Amministrazione sottopose questo reclamo ad 
un nuovo esame del Consiglio di Stato. 

L'eminente Consesso, che prima se ne era 
occupato nella sezione di grazia e giustizia, che 
tratta pure gli affari dei lavori pubblici, se ne 
occupò poi a sezioni unite; e con il parere del 
15 gennaio 1887 dichiarò: che la legge 1882 ap-
provò la .tabella delle ferrovie complementari di 
seconda e terza categoria, ed in tale tabella (os-
servò il Consiglio di Stato) la linea in parola 
viene divisa in tre distinti tronchi: Portogruaro-
Casarsa, chilometri 79, spesa presunta, escluso 
il materiale mobile, lire 3,735,000; Casarsa-
Spilimbergo-Gemona, lunghezza chilometri 45, 
spesa lire 4,050,000; trasversale Treviso-Motta, 
lunghezza chilometri 40, spesa presunta lire 
3,600,000 ; che neppure questa legge prescrisse 
il punto dove la Treviso-Motta dovesse con-
giungersi, sia a Casarsa, sia alla Mestre-Por-
togruaro; che pure era necessario indicarle per-
chè a voler prolungare la strada da Motta a 
Casarsa, si dovrebbero costruire altri chilome-
tri 31 oltre quelli stabiliti, da raddoppiare quasi 
il costo,, e, quel che più importa, la lunghezza 
della linea approvata: e non è ammissibile che 
non siasi preveduta una così notevole differenza 
di lunghezza. Principalmente per queste con-
siderazioni il Consiglio di Stato a sezioni unite 
dichiarò che il reclamo degli enti locali non 
aveva fondamento in legge, e il Ministero si con-
formò a questo parere. 

In seguito venne la legge del 1888, e, come 
ha ricordato l'onorevole Rizzo, fu mandata una 
petizione al Ministero dei lavori pubblici. La sto-
ria ferroviaria del 1888 in poi è nota all'onore-
vole Rizzo. Nel 1892 le costruzioni ferroviarie 
furono limitate di molto, e la Treviso-Motta, 
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rimase nelle condizioni di legge, in cui era stata 
lasciata qualche anno prima. 

L'onorevole Rizzo ha rivolta la sua inter-
pellanza anche al ministro della guerra; e cer-
tamente questi, come l'onorevole interpellante 
ha preveduto, non può non accogliere ben volentieri 
qualunque linea ferroviaria, anche la meno utile, 
perchè essa giova sempre ai trasporti militari. 
Però oggi il Governo si trova in questa condi-
zione, che esso ha impegni certi per le fer-
rovie complementari, e impegni eventuali per 
altre linee, di cui si è chiesta o si può chiedere 
la concessione con sovvenzione chilometrica. 
Quindi per la Treviso-Motta debbo conclu-
dere che da parte del Governo altro non si 
può fare, se non che, ove fosse presentata una 
domanda di concessione pel prolungamento di 
quella linea, in base alle leggi per la conces-
sione di ferrovie con sussidi chilometrici, tale 
domanda sarebbe certamente esaminata colla 
massima premura e con ogni benevolenza, te-
nuto conto però delle disponibilità del tesoro. 
Perchè questo anche è da notare : che ormai 
di domande di concessioni con sovvenzione chi-
lometrica ne abbiamo tale una colluvie che il 
Governo si è trovato nella condizione di dovere 
stituire, con decreto firmato ieri, una Commis-
sione, mista di funzionari del Ministero dei la-
vori pubblici e di altri del Ministero del t e -
soro e del Ministero della guerra, per disci-
plinare queste domande, che possono compro-
mettere le condizioni del bilancio. Ripeto al-
l'onorevole Rizzo che oggi non posso prendere 
altri impegni che questo: di fare esaminare con 
la maggior benevolenza una domanda di conces-
sione, che al Governo fosse presentata per il 
prolungamento della Treviso-Motta. (Bene /). 

PRESIDENTE. L'onorevole Rizzo ha facoltà 
di dichiarare se sia sodisfatto della risposta de 
ministro. 

RIZZO. So bene che non poteva pretendere 
che il Governo, allo stato presente della legi-
slazione, mi facesse dichiarazioni più esplicite; e 
molto meno potevo pretendere che prendesse 
verso di me un impegno immediato. L'onore-
vole ministro dei lavori pubblici ha ricordato 
un parere del Consiglio di Stato, osservandomi 
anche benevolmente che io lo aveva dimenti-
cato, mentre avevo, invece, ricordato i pareri 
favorevoli alla mia tesi. » 

Il parere del Consiglio di Stato a Sezioni 
. riunite fu già ricordato altra volta nella Camera, 
e precisamente dall'onorevole Saracco, che citava 
nel 1888 la risposta data dal Consiglio di Stato 
nel 1887. Ma questo parere contrario non indu-
ceva l'onorevole Saracco a respingere la petizione. 
Egli dichiarava, invece, di accettarla, aggiun-
gendo che riteneva che quel congiungimento 

si doveva fare o presto o tardi. D'altronde si 
sa che anche i pareri del Consiglio di Stato, e 
le risposte sue, possono essere talora deter-
minati dal modo con cui i quesiti sono posti. 

Quindi mi auguro che un'altra volta l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, visto che 
egli è stato abbastanza benevolo nelle sue 
conclusioni, possa fare un quesito», che ottenga 
una risposta meno sfavorevole. 

Nel parere del 1887 si parla di 30 chilometri 
da costruire, mentre, congiungendo la linea a Por-
togruaro, i chilometri sono 16 in facile pianura. 

L'onorevole ministro ha detto che egli, allo 
stato delle cose, non può fare altro che accogliere 
la domanda, che fosse fa t ta per la costruzione 
di questa ferrovia; ed ha fat to questa dichia-
razione circondandola di riserve che devo ri-
spettare. Ma in ogni modo gli enti locali, le 
due Provincie di Venezia e di Treviso, e tu t t i 
i Comuni interessati sono avvert i t i : le con-
dizioni della legislazione sono quelle, che tu t t i 
sanno; le condizioni delle finanze tu t t i le cono-
scono ; e quindi aspetto lo svolgimento dei 
fatti , augurandomi che possano avere quelle con-
clusioni, che desidero, e che le popolazioni 
aspettano, cioè che finalmente t si chiuda, con 
un capitolo definitivo e degno del Governo na-
zionale, la storia di questa ferrovia già troppo 
lungamente protratta. 

PRESIDENTE. Ora verrebbero due interpel-
lanze dell'onorevole Chiesi al ministro degli esteri; 
ma, avendo l'onorevole ministro degli esteri di-
chiarato di non potere oggi esser presente alla 
Ca mera, queste due interpellanze rimangono al 
loro posto nell'ordine del giorno. Verrebbe ora 
quella dell'onorevole .Varazzani al ministro della 
pubblica istruzione ; ma poiché il ministro della 
pubblica istruzione non è presente, 1' interpel-
lanza dell'onorevole Varazzani s'intende riman-
data e rimane inscritta nell'ordine del giorno. 
La stessa sorte spetta all'interpellanza dell'ono-
revole Santini al ministro degli esteri, la quale 
rimarrà nei posto in cui si trova presentemente: 
osservando solo alla Camera che, per un errore 
d'interpretazione, fu ritenuto che riguardassero 
lo stesso argomento le due interpellanze dell'ono-
revole Ch'esi e quella dell'onorevole Santini, 
mentre poi si è veduto che le tre interpellanze 
riguardano oggetti diversi ; quindi rimangono 
inscritte nell'ordine del giorno, ma rimangono 
indipendenti. 

Verrebbe poi quella dell'onorevole Borsarelli, 
la quale pure rimane differita, non essendo pre* 
sente il ministro dell'istruzione pubblica a cui 
è diretta. Poi verrebbe quella degli onorevoli 
Pala e Garavetti ai ministri di grazia e giusti-
zia e delle finanze. Ma siccome il ministro di 
grazia e giustizia è venuto prima della seduta 



Atti Parlamentari — 1 1 4 0 4 { ' a - m e r g d*n f - ì ep -u ra i* 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA B E I 7 MARZO 1 9 0 4 

a dicliiarare alla Presidenza che si trovava oggi 
impedito e faceva istanza che questa interpel-
lanza fosse differita, sarà differita, rimanendo 
inscritta nell'ordine del giorno. 

La stessa ragione del differimento dell'interpel-
lanza dell'onorevole Yarazzani si applica a quella, 
che verrebbe dopo, degli onorevoli Bissolati e 
Barzilai, perchè diretta come quella dell'onore-
vole Yarazzani, al ministro dell'istruzione pub- ; 
blica. 

Viene ora quella degli onorevoli Villa, Daneo 
Edoardo, Rovasenda e Curioni al ministro dei 
lavori pubblici e al presidente del Consiglio. 
Domando all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, a cui questa interpellanza è rivolta, in-
sieme col presidente del Consiglio, se essa con-
tinua ad avere la sorte del differimento inde-
terminato, che ha avuto l'ultima volta, che è 
venuta in discussione. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sì. 
PRESIDENTE. Allora viene differita, ri-

manendo inscritta nell'ordine del giorno. 
Viene ora l'interpellanza degli onorevoli 

Gatti, Lollini, Ferri e Sichel al ministro dei 
lavori pubblici « sulla necessità che il Governo 
eserciti immediatamente sul Comitato del Con-
sorzio della bonifica dell'agro mantovano-reg-
giano la sua maggiore azione morale a frenare 
i dolorosi sfruttamenti della mano d'opera e 
sulla necessità che il Governo stesso proponga 
provvedimenti legislativi che impediscano in 
avvenire, in lavori di cotesto genere, gli abusi, 
onde per il tramite del proprio direttore tec-
nico, si è reso colpevole il Comitato della bo-
nifica mantovana-reggiana, sfruttando l'attuale 
legislazione sulle bonifiche per sodisfare senza 
altro freno morale i propri egoismi di classe in 
odio e dispregio della classe lavoratrice e delle 
sue rappresentanze provinciali e comunali. » 

L'onorevole Gatti ha facoltà di svolgere la 
sua interpellanza. 

GATTI. Benché l'ora sia piuttosto tarda, do-
vrò soffermarmi alquanto su questa questione, la 
quale merita tutta l'attenzione della Camera, per- f 
chè si tratta degli interessi di migliaia di lavora-
tori impegnati in un grande lavoro di bonifica 
della zona dell'agro gonzaghese-reggiano. E una 
questione importante non soltanto per il nu-
mero dei lavoratori, che vi sono impegnati, ma 
perchè da tre anni agita la Provincia di Mantova 
e le zone vicine, perchè di essa si sono occupati 
numerosi Consigli comunali, e il Consiglio provin-
ciale di Mantova, che per questa questione si 
trova oggi allo scioglimento imminente, e perchè 
soprattutto questa questione è stata lumeggiata 
continuamente da un senso vigile -di lotta di 
classe da una parte e dall'altra, da parte del 
Consorzio di bonifica e da parte dei lavoratori. 

Per riprodurre lo stato d'animo, in cui si 
trovano i lavoratori delle zone interessate, 
è necessario che ^accenni brevemente alle ori-
gini di questo grandioso lavoro. Durante molti 
anni di agitazione e di attesa per l'esecuzione 
di questo lavoro vi fu un'armonia di classe, 
dirò così, completa, un completo accordo tra la 
classe dei grandi capitalisti e la classe dei lavo-
ratori per raggiungere lo scopo di quella bonifica, 
che doveva redimere quelle terre e aumentare 
il lavoro. 

Dirò anzi che il Consorzio di bonifica, che 
si adoprava per ottenere il decreto di esecu-
zione, chiamò egli stesso a raccolta le rappre-
sentanze dei lavoratori, ed annunziò gli accordi, 
che durarono fino al giorno in cui il decreto 
fu ottenuto. Ricordo come il grande comizio 
del gonzaghese, tenutosi il 25 settembre 1892, 
consacrava questo accordo. A quel comizio con-
vennero i rappresentanti del Consorzio di bo-
nifica e i rappresentanti politici di tutte le parti 
militanti in quella zona; e la discussione si chiuse 
con un ordine del giorno, nel quale la parola 
d'ordine di tutti fu : « sia fatta la bonifica », e 
nel quale si aggiunse che le rappresentanze del 
lavoro erano invitate a mantenersi in agitazione 
continua fino al conseguimento del lavoro me-
desimo. 

Era generale la speranza che l'accordo sa-
rebbe continuato anche dopo. I lavoratori guar-
davano a questo lavoro, che si attendeva im-
minente, come ad un avvenire prossimo di spe-
ranze, che avrebbero avuto la loro migliore 
attuazione. E i lavoratori erano talmente in 
questa intesa che, quando nel '97 giunse il de-
creto, clie sanzionava l'esecuzione del lavoro di 
bonifica mantovana-reggiana, si raccolsero in co-
mizio speciale, e nominarono una Commissione 
di cinque membri, la quale doveva recarsi ad 
un abboccamento colla rappresentanza del Con-
sorzio di bonifica per far sì che il lavoro do-
vesse svolgersi senza incagli come senza esage-
rati sfruttamenti. Era l'atto più logico e natu-
rale, che doveva continuare l'armonia di classe, 
che aveva finora esistito. 

Or bene, onorevole ministro, mi permetta 
che io richiami la sua attenzione su questo 
punto : l'armonia di classe fu rotta dal Con-
sorzio di bonifica, il quale con un sistema, che 
non è esagerato chiamare feudale, anziché ri-
spondere alla Commissione eletta da quésti 
lavoratori, rispose al primo dei cinque firmatari, 
al signor Giovanni Costa, e, aggiunse : « alle 
quattro altre persone che con lei hanno firmato 
la lettera non credo di dover rispondere. » 

In una parola era la rottura »-degli accordi! 
Fino a che vi era da avvantaggiarsi del con-
corso dei lavoratori per avere il lavoro, che 
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doveva redimere le terre, fino allora gli accordi 
erano rimasti fermi; ottenuto il lavoro, gli accordi 
non interessavano più i capitalisti e venivano 
rotti bruscamente. 

Cominciarono i lavori nel marzo del 1901. 
Nell'aprile del 1901 sette mila lavoratori con-
vennero da tutte le Provincie circostanti, e co-
minciarono le prime lagnanze, clie furono tra-
smesse al Consorzio di bonifica. Questo rispose 
che non era il caso di tenerne conto. E crede Ella, 
onorevole ministro, che ciò fosse per ragione di so-
stanza? No! Queste sono le parole testuali: « I l 
Consorzio non crede di tener conto di queste la-
gnanze per ragioni di forma, di procedura, ed an-
che perchè gli pare intravedervi un tentativo di 
illecite ingerenze, di indebite pressioni da parte 
dei capi delle organizzazioni. » Era l'ossessione di 
classe, che dominava il Consorzio di bonifica! 
Cominciati i lavori, in ogni atto delle organiz-
zazioni intravedeva un pericolo, nelle organiz-
zazioni un nemico, e cominciava con negare di 
ascoltare queste oneste lagnanze per ragioni di 
procedura, di forma, di organizzazione operaia. 
Questa l'opera iniziata -dal Consorzio di boni-
fica, che ha avuto con logica dolorosa la sua 
continuità durante questi tre anni. 

Intanto il malcontento si è accentuato. Ella 
sa, onorevole ministro, che i punti principali 
delle lagnanze dei lavoratori sono queste : 

Primo: i salari insufficienti così di fronte al 
lavoro gravoso di scavo e di trasporto di terra, 
come al mantenimento della voratore; dappoiché 
ogni individuo lavoratore deve vivere lontano 
dalla sua famiglia; 

Secondo: la questione delle misure, che è tut-
tora di attualità, perchè il direttore dei lavori non 
credette esatto il sistema dei testimoni, e volle 

applicare misurazioni scientifiche, -che saranno 
più esatte (quando non sono sbagliate) ma che 
i lavoratori non possono assolutamente capire; 

Terzo: i danni avvenuti per insufficiente la-
vorazione, per la mancanza di macchine idro-
vore, per le acque piovane e di infiltrazione, per 
1' impreparazione per il materiale necessario, e 
via discorrendo; 

Quarto : il trattamento del direttore, accu-
sato di prepotenze, insolenze, minaccie nei suoi 
rapporti continui quotidiani coi lavoratori. Questi 
i lamenti principali dei lavoratori della bonifica. 
Al' fine, non avendo risposta, nella stessa pri-
mavera del 1901 irruppe lo sciopero, ed irruppe 
perchè non fu possibile frenare una parte dei 
lavoratori, che abbandonarono il lavoro e tra-
scinarono gli altri. Ma dopo due o tre giorni, 
lo sciopero fu frenato dai lavoratori stessi, che 
si rivolsero al 1 prefetto di Mantova (questi 
sovversivi!) e gli domandarono che si mettesse 
come arbitro tra i lavoratori e il Consorzio di 

bonifica. Ora Ella saprà che cosa avvenne : lo 
sa il collega Lollini, che ebbe occasione di par-
lare in quel momento col prefetto. I capitalisti 
del Consorzio rifiutarono l'arbitrato. 

Comprendo l'osservazione che Ella può fare a 
questo punto, e cioè che il Governo può e deve 
rimanere completamente neutrale negli attriti 
tra capitalisti e lavoratori. Ma in primo luogo 
accettare un arbitrato non è rompere la neutra-
lità : e poi c' è differenza essenziale fra questo 
ed altri lavori collettivi. Qui non si tratta 
di un lavoro di proprietà privata dei signori 
del Consorzio, ma di un lavoro, la cui gestione 
è affidata ai capitalisti del Consorzio, che è 
eseguito con danaro pubblico. Poiché noi sap-
piamo che per le bonifiche concorrono per sei 
decimi il Governo, per un decimo i Comuni, per 
un altro decimo le Provincie, e soltanto per 
due decimi i Consorzi dei privati. 

Ora Ella comprende come in questo caso il 
Governo, che è il principale sovventore, aveva 
il dovere di accettare l'arbitrato, che i sovver-
sivi con atto eminentemente civile offrivano al 
prefetto, suo rappresentante. Invece fecero atto 
non civile i signori del Consorzio rifiutando l'ar-
bitrato. 

E qui ci troviamo di fronte ad un' altra 
constatazione. Codesti sistemi di lotta di classe 
si possono spiegare quando si tratta di lavori 
di privati, ma sono addirittura antiumani, e 
direi anche anticostituzionali, quando sì tratta 
di lavori collettivi; perchè rompono quella, che 
dovrebbe essere la compagine dello Stato, poiché 
il danaro, dato da tutti, deve servire equamente 
per tutti. Orbene, in questo caso, in cui si trat-
tava di danaro, in massima parte, pubblico, il 
trattare i lavoratori come gente sovversiva era 
qualche cosa, che urtava contro tutti i senti-
menti civili ed umani. 

E questo noi dobbiamo dire rapporto al 
Consorzio di bonifica. Per una disposizione non 
lodevole, diciamolo pure, del decreto di esecu-
zione dei lavori di bonifica, il danaro fu affi-
dato completamente ai capitalisti, i quali ave-
vano tutto l'interesse a tenere bassi i salari. 
In primo luogo essi avevano vantaggio a pagar 
poco gli operai, perchè il di più, che si sa-
rebbe speso al di là dei dieci milioni preven-
tivati, sarebbe stato a carico dei proprietari 
locali. In questa condizione di cose si comprende 
come essi cercassero, diminuendo quanto più era 
possibile i salari, di impedire che la spesa pre-
ventivata fosse superata. 

E d un secondo vantaggio, che essi ottenevano 
tenendo bassi i salari, era questo ; che cioè, noi 
ci troviamo allora in un periodo di particolare con-
flitto tra capitale e lavoro; era il periodo in cui 
anche in questa Camera vibrò potentemente la 
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•questione delle leghe. In quel periodo di'lotta fra 
capitale e lavoro l'interesse degli amministra-
tori del danaro pubblico, destinato al lavoro di 
bonifica, era quello di adoperarlo per tenere bassi 
i salari nelle proprie campagne. E che que-
sta non sia una insinuazione lo dimostrano 
gli stessi verbali del Consorzio di bonifica, 
verbali che ci sono riferiti da uno dei tre rela-
tori della Commissione d'inchiesta governativa. 

Da questi verbali rileviamo (si noti che 
essi sono del 1901), che « pochi giorni appresso 
altre preoccupazioni si manifestano in seno al 
Consorzio di bonifica; un membro del Comitato 
esecutivo fa rilevare che, quando i lavori della 
bonifica si proseguissero nel momento prossimo 
alla mietitura, gli operai avrebbero modo d'im-
porre troppo gravose condizioni ai conduttori 
di fondi; e poiché (diceva sempre questo mem-
bro del Consorzio di bonifica in una seduta del 
Consiglio) gli interessi dei conduttori dei fondi 
non possono essere diversi da quelli del Con-
sorzio (vedete la confessione genuina !), perciò 
raccomanda per lo meno un rallentamento nella 
continuazione dei lavori. » 

Dunque, mentre il grandioso lavoro di boni-
fica viene ad aumentare di circa dodici milioni 
il valore delle proprietà interessate, mentre ba-
stava un mezzo milione di più, speso durante 
tutto il periodo di bonifica, per aumentare i sa-
lari nella misura che si domandava, di fronte 
al guadagno immenso, che facevano i proprietari, 
si volle impedire ai lavoratori di poter guada-
gnare qualche centesimo di più nei lavori di 
mietitura di quell'anno. Questo, onorevole mi-
nistro, me lo lasci dire, è un procedimento da 
usurai ! Noi quindi dobbiamo rilevare che il dare 
ad una classe sola la gestione di una grande 
somma, quando questa classe può adoprare que-
sta somma per i propri interessi privati, è cosa 
che urta contro un sentimento di equità. Passò 
la mietitura, ed allora si riprese la lotta. I l j 
direttore (occorre mettere in luce anche l'opera 
sua) prese una parte grandissima in questa 
faccenda perchè diventò l'uomo d'azione per 
conto del Consorzio. Egli (l'ho constatato e l'ha 
constatato l'onorevole Lollini) che, specialmente 
nei primi tempi, lasciava insufficienti o addirit-
tura impotenti ad un funzionamento adeguato 
le macchine idrovore per il votamento delle cave, 
tenendo così i lavoratori senza lavoro, egli, che 
trascurava altre condizioni necessarie al lavoro, 
facendosi cieco strumento del Consorzio di bo-
nifica in questa guerra accanita fra le classi 
avversarie, egli dice che per parte sua (sono 
parole del verbale) farà il possibile per evitare 
che avvenga una coalizione generale di operai. 

Adunque, mentre si rompono gli accordi 
sin dal principio della esecuzione dei lavori, 

durante l'esecuzione si rifiuta un arbitrato, e 
il direttore dei lavori diventa stratega dei ca-
pitalisti nella guerra contro i lavoratori. 

La questione andò nei Consigli dei Comuni 
e della Provincia. 

Nella Provincia di Mantova molti Comuni 
sono conquistati dai lavoratori; ed Ella potrebbe 
vedere, se avesse occasione di passare per quella 
zona, parecchi di quei cariolanti, alla domenica 
mattina, lasciare la cariuola per assumere l'uf-
ficio di consiglieri, di assessori, o di sindaci nei 
rispettivi Comuni. 

Naturalmente questi Comuni sapevano di 
versare una somma rilevante per la bonifica, e 
non potevano rimanere in silenzio. Nel. gonza-
ghese e nel reggiano, interessati nella zona di 
bonifica, la quistione vibrò continuamente in co-
desti Consigli comunali. Da questi Consigli co-
munali la questione passò nel Consiglio provin-
ciale di Mantova. Qui avvenne un altro fatto, 
che dimostra un sistema antiquato ancora di 
considerare i rapporti tra il capitale e il lavoro. 
Avvenne, cioè, che, mentre nella primavera del 
1901 i lavoratori si rivolsero anche per mezzo 
dei loro capicava al Consiglio provinciale, il Con-
siglio provinciale rispose che esso non voleva 
giudicare l'opera del Comitato, nè quella degli 
operai. Era sempre lo stesso sistema di proce-
dura : non si disconosceva nulla : non si ammet-
teva nulla; soltanto si affermava di lavarsene 
le mani, come se il Consiglio provinciale non 
sborsasse un milione su dieci! 

Viceversa poi di sotto mano il Consiglio 
provinciale mandò, il tre luglio, il proprio in-
gegnere, capo dell'ufficio tecnico, l'ingegnere 
Bonfigli, ad esaminare presso la direzione i con-
tratti. Di questo il pubblico non seppe nulla : 
lo si seppe scavando nei verbali dell'Ammini-
strazione provinciale. 

Ella mi permetterà di dire che erano ta-
glierini fatti in famiglia. Quest'ingegnere trovò 
che tutto andava bene! Ma un' inchiesta fatta 
così di nascosto, di cui nessuno seppe nulla, 
fatta da un ingegnere mandato da un Consiglio 
provinciale, che aveva voluto lavarsene le mani, 
non poteva dare affidamento. 

Finalmente nel giugno 1903, cambiatasi l'Am-
ministrazione provinciale, la questione fu por-
tata solennemente in Consiglio provinciale dal 
consigliere provinciale Eomei, fu argomento di 
vivacissimi dibattiti, e condusse alia domanda 
di un'inchiesta sul Consorzio di bonifica. Il 
Consorzio rifiutò questa inchiesta, e disse che 
avrebbe accettato soltanto l'inchiesta gover-
nativa. 

E qui vi è un episodio caratteristico : il 
Consiglio provinciale ha un suo rappresentante 
nel seno del Consorzio di bonifica; ebbene, an-
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data al potere al Consiglio provinciale la rap-
presentanza dei lavoratori, il rappresentante del 
Consiglio provinciale nel Consorzio di bonifica, 
il conigliere Sartoretti, si rifiutò di dimettersi, 
perchè la sua nomina non era revocabile. 

Ella comprende, onorevole ministro, che 
anche questa è una manifestazione dimostrativa 
dei rapporti, che esistevano tra le due classi 
in contesa. L'Amministrazione provinciale ha 
diritto di avere un rappresentante di propria 
fiducia; voi avete una esplicita dichiarazione di 
sfiducia datavi in pieno Consiglio provinciale, 
ed, invece di ritirarvi spontaneamente, perchè 
vi sia il controllo, perchè fra tanti membri del 
Consorzio vi sia un rappresentante della classe 
dei lavoratori, il quale si persuada che sono 
esagerate molte accuse, e via discorrendo, eb-
bene ' , nonostante il voto di sfiducia della 
grande maggioranza del Consiglio provinciale, 
rimanete al posto ! È una manifestazione di vera 

. rabbia di classe; perchè, quando si arriva a 
non disconoscere l'autorità morale della grande 
maggioranza del Consiglio provinciale, si porta 
la lotta agli estremi^ 

• Così si arrivò all'inchiesta governativa, per 
cui si nominarono, d'accordo fra Consorzio di 
bonifica e Governo, due funzionari dello Stato 
e il presidente della Deputazione provinciale 
di Mantova, l'ingegnere Gasparetti, persona in-
discutibilmente competente. 

Poiché questa Commissione d'inchiesta fu 
nominata non da Lei, ma dal suo predeces-
sore, credo che Ella può, senza rivolgere alcuno 
strale al suo predecessore, convenire con me 
nel!'ammettere che forse era meglio (ed anzi, 
se debbo portar qui le vibrazioni dell'opinione 
pubblica, soprattutto della grande massa dei 
lavoratori, debbo dire che era necessario) che 
quell'inchiesta avesse un mandato completo, che 
non si arrestasse alla formuletta del decreto di 
esecuzione di bonifica, nella quale non si po-
teva più contenere la grande contesa. 

Orbene, l'inchiesta era stata ordinata per ve-
dere se fosse stato regolare, secondo il decreto 
di esecuzione dei lavori, l'operato del Consorzio 
di bonifica, se i reclami fossero fondati. E per 
dare un'idea del concetto veramente miope, con 
cui la Commissione governativa nominata in 
questo modo dovette sentire la questione, ba-
sterà leggere una frase. Mentre si trat tava di 
una questione, che agitava un'intera Provincia 
nel campo amministrativo e nel campo econo-
mico, la Commissione d'inchiesta disse che si 
accingeva ad un'inchiesta, la cui origine era 
venuta da diversi reclami dei cottimisti contro 
il Comitato- ed il direttore. Questo dimostra 
come si volesse, anzi, diciamolo pure, come si 

* dovesse, dato il mandato, rimpicciolire la que-
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stione. Ne è derivato che la Commissione go-
vernativa non ha compreso e non ha potuto 
comprendere che si t ra t tava di vedere, invece, 
se le presenti leggi sulle bonifiche e il decreto 
di esecuzione, quale era stato diramato, consen-
tissero di fronte alle parti in lite, l'intervento 
del Governo, sia pure morale, a favore della parte 
t rat tata ingiustamente. E si trattava anche di ri-
chiamare l'attenzione del Governo sull'opportu-
nità di modificare le leggi vigenti in fatto di 
bonifica, soprattutto in rapporto alle formule 
regolamentari di queste bonifiche. Questa era 
la questione. Invece in qual modo ha compiuto 
la Commissione il suo lavoro ? Non bastavano 
i limiti ristretti del suo mandato; la Commis-
sione ha anche compiuto l'inchiesta in modo af-
fatto superficiale, cosicché i risultati sono stati 
ad usurn delphini. 

Mi affretto a dimostrarlo. Anzitutto la Com-
missione non ha interrogato 39 dei 67 capi-
cava, di cui pure ognuno rappresentava nume-
rosi operai. Per scusarsi, la Commissione dice 
che non risposero all'invito. Bisogna però ve-
dere in che modo gli inviti furono fatti. Quando 
si trattava di sentire i rappresentanti del Con-
sorzio, o qualche pezzo grosso, si mandava una 
lettera particolare d'invito molti giorni prima ; 
per i capicava, invece, non si fecero inviti indivi-
duali, ma inviti in massa. Si mandava un foglio, 
al massimo due o tre giorni prima, ad uno dei 
capicava di un determinato centro, dicendogli 
di raccogliere gli altri, perchè la Commissione si 
sarebbe trovata sul posto in un dato giorno. Ora 
anzitutto nessuno di coloro, che erano incaricati 
di questo lavoro, aveva l'obbligo di farlo e di 
prendersi un simile grattacapo ; in secondo luogo 
è risaputo che i lavoratori agricoli si spostano 
con grande facilità non solo da un podere al-
l'altro, ma da paese a paese e da Provincia a 
Provincia; cosicché non fu raro il caso che molti 
capicava si trovassero addirittura in altre Pro-
vincie, e non potessero quindi trovarsi dove la 
Commissione li aveva convocati. 

L'accusa maggiore, che si può fare alla Com-
missione, deriva poi da una sua giustificazione. 
Essa dice che molti non furono interrogati, per 
esempio, a San Benedetto, perchè i commissari 
vi giunsero in un giorno, in cui vi era un co-
mizio, ed i signori lavoratori, invece di andare 
alla riunione della Commissione, preferirono di 
recarsi al comizio. Vuol dire^allora che la Com-
missione aveva destinato solo mezza giornata alla 
inchiesta in quel paese, mentre, poiché era nomi-
nata per accertare la verità, doveva rimanere sul 
posto il tempo necessario, e soprattutto doveva 
giudicare solo dopo fatti gì' interrogatori e dopo 
aver diramato agli interessati inviti individuali 
e tempestivi. Circa gli inviti, lo ripeto, si è agito 
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in un modo, verso coloro che si trovavano in 
posizione sociale più elevata, e in tutt'altro modo 
verso coloro, che si trovavano in condizione più 
misera. 

La Commissione poi si rifiutò a qualsiasi 
contraddittorio; ed anche questa fu gravissima 
cosa, perchè la mancanza di contraddittorio l'ha 
condotta a non accertare la verità dei fatti. Per 
esempio a pagina 25 della relazione è detto che 
in molte denunzie di capicava si parlava di in-
sufficiente funzionamento delle macchine idro-
vore, il che produceva a loro danno effetti gra-
vissimi. Ebbene, la Commissione soggiunge solo 
che a tal proposito il Comitato e gli ingegneri 
hanno affermato che le macchine funzionavano 
regolarmente. Dunque si trovavano di fronte a 
due affermazioni opposte. Ora, trovandosi di 
fronte a due affermazioni opposte in una que-
stione così grave, per la quale quasi tutti i re-
clamanti si lamentavano, dire che alla Commis-
sione mancarono i modi di controllare le opposte 
affermazioni è fare una confessione d'impotenza 
volontaria, perchè essa doveva chiamare a con-
traddittorio ingegneri e lavoratori, e vedere che 
cosa risultasse dal contraddittorio. Non sono 
avvocato, nè magistrato ; ma mi pare che la 
necessità di questa procedura in simili questioni 
sia di una evidenza elementare. 

Così avvenne che, di fronte ad opposte af-
fermazioni, la Commissione non potè formarsi 
un criterio preciso. Non solo; ma potrei (per 
brevità non lo faccio) far rilevare molti casi, in 
cui la Commissione dovette contentarsi di dire: 
« gli ingegneri di bonifica hanno affermato questo » 
e non si è avuto contraddittorio di sorta. 

Poi vennero certe questioni tecniche e finan-
ziarie, come quella dell'allagamento di campagne 
con susseguenti danni, per i quali i Consorzi di 
bonifica dovettero pagare le spese. Perciò i lavo-
ratori dicevano: avete commesso errori tecnici, 
avete allagato le campagne, dovete pagare i danni 
ai proprietari, ed intanto fate gli usurai con noi. 
Ora, di fronte a questa grave questione la Commis-
sione d'inchiesta ha detto che non si occupava di 
questioni tecniche e finanziarie, perchè, essendovi 
processi in corso le riteneva di indole giudizia-
ria, e quindi non di competenza della Commis-
sione d'inchiesta. Mentre qui la questione non 
era sul punto di vedere se il Consorzio fosse re-
sponsabile di fronte ai proprietari privati, ma 
se realmente la direzione tecnica avesse sciupato 
danari del Consorzio di bonifica. 

Si arriva a questo punto che vi • è un 
voluminoso dossier del consigliere provinciale 
Romei, nel quale sono raccolti ed illustrati 
tutti i reclami. Ebbene, mentre si arriva a 
non interrogare 39 individui, che reclamavano, 
e il consigliere Romei andava egli ad offrire 
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alla Commissione questo dossier, che fu già mo-
strato al Consiglio provinciale, che tutti già co-
noscevano, di cui la stampa si era occupata, la 
Commissione non si rivolgeva a lui per deman-
darlo. Questo il modo con cui la Commissione 
d'inchiesta ha compiuto il suo lavoro ! 

Ma soprattutto dalla relazione d'inchiesta ap-
pare la costante preoccupazione della difesa del 
Consorzio. Sembra di leggere una defensionale 
anziché un'inchiesta; ogni frase è in difesa del 
Consorzio. In ultimo vi è un fatto, che esautora 
completamente la Commissione governativa: è 
il caso del Gasparetti. Il G-asparetti, presidente 
della Deputazione provinciale, accettò di far 
parte della Commissione, ne lece parte attiva 
fino alla fine e firmò la relazione delia Commis-
sione; ma poi fece una relazione separata per conto 
suo, la quale era tutta una condanna dell'opera 
della Commissione governativa, e perciò, dicia-
molo senza fare offesa al Gasparetti, contrad-
dittoria a quella della Commissione: ciò che gli 
valse la decapitazione, non materiale, non for-
male, perchè gli ordini del giorno nel Consiglio 
provinciale furono benigni, ma gli valse la de-
capitazione da presidente della Deputazione pro-
vinciale di Mantova. 

Ora il giudizio su questa relazione contrad-
dittoria può riferirsi alla personalità del Gaspa-
retti; ma da essa dobbiamo trarre questo risultato 
che, quando in una Commissione d'inchiesta 
uno dei membri, competentissimo, com'è il Ga-
sparetti, firma la relazione della Commissione 
d'inchiesta governativa (ciò che dimostra la sua 
prudenza, temperanza e buona volontà nel fa-
vorire l'opera del Governo), ma poi scrive una 
relazione, che è tutta una condanna dell'opera 
della Commissione (relazione che Ella avrà 
avuto, onorevole ministro, ma che ad ogni modo 
ho qui e posso mettere a sua disposizione) è 
evidente che da ciò ne segue una lesione mo-
rale tale da minare questa inchiesta governativa. 

Noi possiamo quindi affermare che la Com-
missione d'inchiesta governativa è stata in 
limiti troppo ristretti : che la sua opera, pel 
modo come fu condotta, è stata una irrisione 
(è la parola) di fronte a coloro, che si aspetta-
vano un risultato serio. Fu quella un'inchiesta, 
nella quale non c' era neppur bisogno che il 
Gasparetti si facesse accusatore. Mentre nelle sue 
conclusioni l'inchiesta assolve il Consorzio di bo-
nifica, tutta la motivazione è una condanna per il 
Consorzio stesso. Infatti la Commissione d'in-
chiesta conclude che i reclami erano infondati. 

Ma vediamo come arriva a questa sentenza 
assolutoria. Il ministro sa che la Commissione si 
trovò di fronte a 67 reclami. Sul reclamo Gio-
vanili , a pagina 28 dell'inchiesta governativa, 
la Commissione dice : « di fronte alle opposte 
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affermazioni mancano alla Commissione ele-
menti sicuri per un giudizio ». Dunque come 
fa a dire che tutti i reclami erano infondati? 
Sul reclamo Franchini, a pagina 6, la Commis-
sione dice : « La Commissione non ha potuto 
occuparsi del reclamo per mancanza di indica-
zioni precise ». Anche questo, dunque, era in-
fondato? Su un altro reclamo la Commissione, a 
pagina 36, quesito 29, dice: « L a Commissione 
ritiene che il Comitato possa essere incorso in 
errori, benché il reclamante abbia percepito il 
compenso liquidatogli ». Dunque, anche questo 
reclamo non era infondato. Sul reclamo Fran-
zini la Commissione, quesito 37, pagina 41, dice 
queste testuali parole : « La Commissione ri-
tiene che debba il Comitato accertare il vero 
stato delle cose, e provvedere in conformità ai 
risultati ». Anche questo dunque, era infondato? 
Reclamo V'armi. Dice la Commissione, pagina 52, 
quesito 53 : « La Commissione, pur riconoscendo 
che il Yarini finì con accettare la offerta di 
lire 20 (perchè questi poveri diavoli accettavano 
quello che si metteva loro in mano, sul mo-
mento, e dopo si accorgevano dell'inganno, di cui 
erano stati vittime), ritiene che potesse essergli 
(riconoscendo che il Varini finì con accettare) 
accordato il compenso reclamato ». Dunque an-
che codesto reclamo non era infondato ! 

Arriviamo al reclamo Carra, su cui la Com-
missione (quesito 51) dice : « Dobbiamo ricono-
scere che la contabilità non era regolare, benché 
il capo cava abbia accettato l'atto della liqui-
dazione ». Dunque, qui si fa una grave rivela-
zione, e si dice che la contabilità, tenuta dal 
direttore della bonifica, non fu regolare. Ella, 
onorevole ministro, può trovare questo alla pa-
gina 51, quesito 51. Arriviamo al reclamo Bor-
satti. Dice la Commissione, al quesito 51: « Non 
potendosi riscontrare il vero fra le opposte af-
fermazioni, la Commissione non è in grado di 
emettere un giudizio sicuro ». Anche questo era 
infondato ? Vi sono altri reclami, a proposito 
dei quali la Commissione se la cava con due 
righe, e, senza aver fatto indagini, senza aver 
fatto interrogatori, senza avere ammessi con-
traddittori!, dice : « essi hanno accettato i paga-
menti a saldo, dunque il reclamo è infondato ». 
Questo, mentre prima aveva osservato che, nel 
caso del Yarini, benché questi avesse accettato 
le 20 lire, era incorso un errore. Ella vede, ono-
revole ministro, che potrei continuare : potrei 
rievocare qui (lo rievoco di sfuggita) il reclamo 
per l'allagamento delle cave, a proposito del 

* quale la Commissione governativa, trovandosi di 
fronte a due affermazioni opposte, non ha am-
messo nessun contraddittorio, - e se l'è cavata 
dicendo « è ammessibile che abbia ragione il 
direttore perchè, se non avesse avuto le mac-

I chine sufficienti, avrebbe danneggiato anche il 
Consorzio di bonifica ». 

Questo è proclamare l'infallibilità del diret-
tore! Quindi Ella vede da tutto questo, onore-
vole ministro, quanto i reclami fossero veramente 
infondati. 

Ma vi sono poi i reclami per i mali tratta-
menti del direttore. Ora senta che cosa dice 
la Commissione governativa, a proposito di que-
sti mali trattamenti. Perchè bisogna rilevare che 
il direttore di bonifica è quello, che si chiama 
per i lavoratori il prepotente continuativo : in 
ogni occasione sono prepotenze, insulti, minaccie. 
Così suonano i reclami dei lavoratori. Ebbene, 
senta, a proposito di questi altri reclami, che 
cosa dice la Commissione d'inchiesta gover-
nativa. Dice : « si accusa il direttore di essere 
un prepotente: si tratta di lavori assai estesi, 
di grandissima mole, e non deve stupire se ab-
bia forse potuto talvolta trovarsi a compiere 
qualche atto da dare motivo a reclami. » 

Dunque anche qui si ammettono gli atti, 
che hanno dato motivo a reclami. Ma la rela-
zione aggiunge ancora : « sarà stato a volte cru-
dele nella forma, (Ella può leggerlo, onorevole 
ministro, a pagina 60 della relazione d' in-
chiesta governativa) ma nel fatto non può affer-
marsi che abbia commesso prepotenze o atti ar-
bitrari di sorta. » 

Ad ogni modo Ella vede come anche su 
questo punto la Commissione, che pur vuol sal-
vare il direttore, ammette che egli abbia com-
messo atti da dar origine a reclami e che qualche 
volta è stato crudele. Dice la relazione : può 
essere stato qualche volta crudele nella forma. 
Il che è una implicita confessione della fonda-
tezza dei reclami, anche su questo punto, da 
parte dei lavoratori. 

Del resto tutta l'opera del Villoresi è in-
tesa a questa guerra acrimoniosa, aspra, conti-
nuativa,. Questa è la verità, onorevole ministro, 
ed Ella sa come anche la forma influisca sulla 
sostanza dei rapporti. Ella sa che, di fronte 
a migliaia di lavoratori, che hanno già una 
coscienza civile della loro individualità, della 
loro personalità privata e collettiva, sarebbe ne-
cessario un direttore, il quale trattasse urbana-
mente, civilmente, anche quando crede di non 
potere consentire nelle domande dei lavoratori 
stessi. E diceva giustamente (io lo ammetto, 
potrà suonare come retorica la frase, detta qua 
dentro, ma non fu retorica detta in mezzo a 
quelle campagne, nel campo dei lavori di boni-
fica) quel lavoratore, il quale disse : « Bella fatica, 
signor direttore ! Ella combatte contro la fame ! » 
Questa è la situazione : egli approfittava della 
situazione e il Consorzio lo lasciava fare! 

Vengo alia questione dei salari. A proposito 
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dei salari la Commissione dice a pagina 63 : « La 
Commissione nei numerosi controlli fatti nella 
liquidazione dei diversi cottimi ha potuto in-
fatti rilevare che si sono talvolta liquidati a 
favore dei cottimisti tali somme da corrispon-
dere ad una mercede giornaliera per ogni ope-
raio veramente assai scarsa. » E la stessa Com-
missione governativa, a pagina 70, aggiunge che 
la mercede stessa fu a volte quasi irrisoria. 
Non ho io ragione, onorevole ministro, di dire 
che la motivazione è tutta una condanna, benché 
la formula della sentenza voglia apparire una 
assoluzione per il Consorzio di bonifica? Infatti 
la relazione governativa stessa, a pagina 43, al 
quesito 39, rileva come il capocava Peretti 
abbia avuto per sè e per i suoi la giornata 
di 1 lira e 2 centesimi in media, per un lavoro 
gravoso, come quello di asportare della terra 
dal fondo di un canale all'altezza di un alto 
argine, in condizioni spesso gravissime per l'umi-
dità del terreno. E per le denunzie, riportate al 
numero 6, nelle quali è detto che i lavoratori, 
con quelle condizioni di lavoro, nella prima set-
timana avevano lire 1.40 al giorno in media, 
nella seconda 0.80, nella terza 0.96. Ella potrà 
dirmi, onorevole ministro, che non sempre que-
sta fu la media. 

Ma purtroppo queste cifre irrisorie capitano 
di frequente; ed Ella lo sa, onorevole ministro ; 
ed il risentimento dei lavoratori è vieppiù giusti-
ficato quando i salari non sono mai arrivati alle 
lire 2.50 come media complessiva, che il Con-
sorzio prometteva al principio dei lavori. Sono 
adunque più che fondate le lagnanze dei lavo-
ratori. 

Ma v'è di più. Il capocava Guarini nella 
denunzia n. 20 dimostra come la sua cava abbia 
.distribuito ad ogni uomo soltanto 60 centesimi. 
Il Macchi, di San Pietro in Casale, dice che 
nella prima settimana i lavoratori guadagnarono 
lire 1.85, nella seconda 1.80, nella terza 1.85, 
nella quarta 55 centesimi (denunzia 42). E nella 
denunzia 45, che cito per ultima, è detto che i 
lavoratori ebbero nella prima settimana lire 1.90, 
nella seconda 1.80, nella terza 1.70, nella quarta 
40 centesimi soltanto, e per la quinta settimana 
il direttore disse che avevano avuto un di più 
nelle settimane precedenti, e così non, ebbero 
neppure un centesimo ; di modo che, sommati 
i guadagni delle quattro settimane e dividendo 
per cinque, abbiamo una media di salario gior-
naliero di lire 1.16 al giorno. {Commenti). 

Avrete notato, onorevoli colleghi, come nel-
l'ultima settimana i lavoratori prendessero molto 
meno che nelle precedenti. Questo punto è ab-
bastanza interessante perchè dimostra l'abile 
strategia del direttore della bonifica. Egli, col 
suo sistema di misurazioni scientifiche, faceva 

in modo che i lavoratori non capissero niente, 
perchè naturalmente non sono scienziati. Invece 
tutti sanno che con quei pilastrini di terra, 
che si chiamano testimoni, si può avere qualche 
centimetro meno di precisione, ma un risultato 
pratico si ottiene, e la classe dei lavoratori 
avrebbe chiaramente capito questo sistema di 
misurazione. 

Invece alla prima settimana si dava molto, 
ma alla fine niente; e si fa così anche ora, per-
chè il lavoro continua e senza dubbio continuerà 
anche l'agitazione. Ora i lavoratori questa 
graduazione delle paghe, la spiegano nella loro 
anima ingenua in questo modo:, essi dicono che 
il direttore nella prima settimana tratta bene 
i nuovi venuti perchè non si associno al mal-
contento e per impedire che il malcontento di-
venti generale. È ingegnoso questo modo di 
sfruttare codesti lavoratori. Ma, onorevole mini-
stro, Ella comprende che specialmente quando si 
tratta di denaro pubblico, adoperare con tanti la-
voratori un simile sistema d'usura, è davvero 
inumano ed anticivile. E qui arriviamo ad un 
altro punto, sul quale anche altri colleglli hanno 
reclamato dichiarazioni precise da parte del mi-
nistro: è il punto relativo al controllo delle 
misurazioni. 

Sin dal principio dei lavori di bonifica i la-
voratori domandavano un ingegnere proprio, che 
per conto loro controllasse le misure, che li so-
stenesse nella liquidazione dei conti. Orbene, il 
Consorzio di bonifica, nella sua ossessione di 
lotta di classe diceva che le sollecitazioni, che gli 
erano fatte per l'accettazione di un ingegnere, 
nominato dagli operai, che dovesse discutere 
col Consorzio i patti del contratto e dovesse 
assisterli nel momento della firma del medesimo, 
non potevano essere accolte perchè era una raffi-
nata insidia per il Consorzio, in quanto che si 
tendeva ad intromettere una persona estranea 
tra Consorzio ed operai. Quando, invece, si ebbe 
sentore che il G-overno aveva nominato una in-
chiesta, allora il Consorzio di bonifica cambiò 
subito parere, e convocò una riunione, in cui 
la rappresentanza dei lavoratori trattò col Con-
sorzio di bonifica. 

Si promise l'ingegnere pei lavoratori; e questo 
era, secondo la Commissione d'inchiesta, un 
provvedimento sufficiente a dirimere le contro-
versie circa le misure delle cave e la liquida-
zione dei lavori. Dunque la Commissione am-
metteva che questa non era una architettata in-
sidia, ma un provvedimento sufficiente a derimere 
ogni questione. Ebbene, onorevole ministro, non 
le pare che la Commissione governativa abbia 
anche per questa parte, nella motivazione delle 
sue conclusioni, dato torto al Consorzio di bo-
nifica ? Ma, Ella lo sa, passata la festa, gab-
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bato il santo ! Finita l'inchiesta, l'ingegnere dei 
lavoratori non si voile più. Si ebbero cor-
rispondenze, con le quali il Consorzio mise sem-
pre i bastoni fra le ruote, e l'ingegnere non fu 
ammesso ancora. Non avrei che a leggere un 
ordine del giorno, votato da 48 capicava in 
San Benedetto Po il 7 febbraio, col quale i 
capicava invitano i loro deputati ad esigere dal 
Governo che il Consorzio adempia fedelmente e 
•da galantuomo quanto ha promesso con la let-
tera 22 giugno 1903. 

Onorevoli colleghi, i lavoratori si rivolgono 
al Governo, e non è la prima volta. Una prima 
volta vi si rivolsero indirettamente quando ri-
corsero al prefetto per un arbitrato, e furono 
delusi. Una seconda volta si rivolsero al Governo, 
quando, un anno e mezzo fa, mandarono un conta-
dino dall'onorevole Zanardelli a Roma per esporgli 
i desideri loro; ebbe accoglienze molto gentili, cor-
tesi parole, e basta. Una terza volta i lavoratori 
ebbero occasione di affidarsi alla iniziativa gover-
nativa, e fu in occasione della Commissione d'in-
chiesta governativa, dalla quale ebbero una in-
chiesta irrisoria. Una quarta volta, ed è questa, si 
rivolgono al Governo per il tramite suo, onorevole 
ministro, e domandano soprattutto queste tre 
cose, sulle quali richiamo la sua attenzione. 

Domandano anzitutto che il Governo pesi 
con la sua influenza morale sul Consorzio di 
bonifica (e la influenza morale del Governo 
è notevole, perchè si t ra t ta di denaro pubblico, 
e perchè si t ra t ta di una Provincia, nella quale 
l'opinione pubblica è vigile) per indurlo ad es-
sere galantuomo, come dicono i lavoratori, e ad 
accettare l'ingegnere degli operai, che dia un 
modo di controllo anche ad essi. 

In secondo luogo domandano una inchie-
sta ampia e severa, che risponda al mandato, 
che deve avere in una questione così grave ed 
importante, nella quale il Governo deve dimo-
strare di essere Governo neutrale, non Governo 
di classe. 

In terzo luogo domandano, e non per 
sè stessi (e questo dimostra il senso vigile che 
hanno dei loro interessi e la previdenza sociale 
che li guida) essi domandano che il Governo 
affermi di ammettere da ora innanzi in questi 
grandiosi lavori, nei quali il capitale, che ne 
costituisce il mezzo finanziario, è danaro pub-
blico, una rappresentanza dei lavoratori orga-
nizzati, un individuo scelto dai lavoratori stessi. 

Mi si dirà, come è possibile che i lavoratori 
possano essere rappresentati in un Consorzio di 
bonifica quando non siano costituite organizza-
zioni legalmente riconosciute? 

Ma se queste organizzazioni possono av-
vantaggiarsi di un rappresentante, se lo doman-
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dano, vuol dire che sono arrivate al punto di 
poterlo avere utilmente, ed io l'assicuro, con la 
maggiore concordia nello svolgimento del la-
voro, perchè sarebbe una garanzia ad impedire 
l'eccessività e le avidità egoistiche, che si pos-
sono manifestare nella esecuzione di una così 
grande opera. 

Quindi le tre cose, che domandano i lavo-
ratori sono : un ingegnere dei lavoratori; un'in-
chiesta ad ampio mandato; l'impegno che in 
avvenire si tenga conto anche della rappresen-
tanza del lavoro, nei lavori nei quali è impe-
gnato il danaro pubblico. 

Su queste tre precise domande attendo le 
dichiarazioni dell'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il 
ministro dei lavori pubblici, per rispondere a 
questa interpellanza. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'e-
secuzione dell'opera di bonifica Mantovana-Reg-
giana fu affidata ad un Consorzio dello stesso 
nome in base alla legge 6 agosto 1893. 

All'effetto di quella legge, delle leggi suc-
cessive e del regolamento sulle bonifiche, l'in-
tervento dello Stato in materia di concessioni 
è molto limitato. Difatti all'articolo 32 del re- . 
gelamento sulle bonifiche è detto che l'azione 
di vigilanza dello Stato si esercita al fine di 
assicurare che il concessionario e l 'appaltatore 
non si scostino dal progetto approvato, e dalla 
rigorosa osservanza delle prescrizioni del capi-
tolato d'appalto e delle speciali condizioni della 
concessione. Quindi, come vede l'onorevole Gatti, 
egli può far voti per una futura legislazione, 
ma, di fronte alla legislazione vigente, i poteri 
dello Stato sono circoscritti nei confini che ho 
indicati. Ad ogni modo, quando al Governo 
pervennero le accuse contro il Consorzio della 
bonifica Mantovana-Reggiana, il mio onorevole 
predecessore nominò una Commissione d' in-
chiesta, che aveva per mandato di indagare (ri-
peto le parole della disposizione ministeriale) 
« se i lavori per la bonifica dell'Agro Mantovano-
Reggiano procedano in conformità al regio de-
creto di concessione 16 febbraio 1897, n. 59; 
se l'operato del Comitato esecutivo sia stato e 
sia regolare per quanto si riferisce all'esecu-
zione dei lavori; e se i reclami contro esso Co-
mitato e la Direzione dei lavori siano fondati. » 
La Commissione, composta di due egregi fun-
zionari dell'Amministrazione dei lavori pubblici 
e del presidente della Deputazione provinciale 
di Mantova, ha proceduto a questa inchiesta, 
per quanto risulta al Governo, con diligenza e 
potrei anche aggiungere, con scrupolo. 

GATTI. Non parrebbe ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Lo 

creda, onorevole Gatti, la Commissione ha pro-
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curato d'interrogare quanti capicava, che erano 
i principali reclamanti, ed operai, le fu possibile. 
Ha mandato gli inviti per mezzo dello stesso 
dottor Romei e di altri accusatori; si è recata nei 
diversi centri del lavoro; e quando non ha tro-
vato le persone da interrogare, ha ripetuto le 
sue visite in quei centri. 

GATTI. Ma non individuali ! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 

Commissione ha interrogato cento persone tra 
autorità, privati, capicava ed operai. 

GATTI. No, trentanove! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Onore-

vole Gatti, Ella ha letto soltanto alcune parole 
della relazione della Commissione d'inchiesta; ma 
la relazione è composta di 114 pagine, e si ca-
pisce che il dispositivo, che è composto di poche 
righe, non possa sintetizzare tutto; ma il com-
plesso delle conclusioni non è favorevole ai recla-
manti. 

Imperocché la Commissione d' inchiesta ha 
riconosciuto che le accuse generiche non erano 
fondate, che le accuse dei capicava, che erano 
quelle che importavano la parte sostanziale dei 
reclami, erano anch'esse non fondate, in quanto 
che sopra 700 capicava, non reclamarono che 75; 
e i reclami si aggirarono intorno a un numero 
pressocchè uguale di lavori, mentre i cottimi ese-
guiti furono 3400. 

E se anche i reclami fossero stati fondati, 
essi, tradotti in cifre, non avrebbero importato 
che sole settemila lire, mentre tut t i i cottimi 
eseguiti importano circa tre milioni di lire, spesi 
per movimenti di terra e pacificamente accet-
tati. (Interruzioni del deputato Gatti). 

Quindi, se, invece di commentare questo o 
quel punto della voluminosa relazione, si guarda 
al complesso delle risultanze dell' inchiesta, bi-
sogna riconoscere che i reclami non erano nella 
massima parte fondati, specialmente quelli dei 
capicava. 

L'onorevole Gatti ha concluso domandando 
tre cose. In primo luogo ha chiesto che il Go-
verno eserciti la sua1 influenza • morale sul Con-
sorzio, specialmente perchè sia nominato l'in-
gegnere di fiducia degli operai per le misurazioni. 
Ora, non so se egli sappia, ma posso assicurare 
che il Governo non mancò di interporre i suoi 
uffici presso il Consorzio perchè tenesse fede al 
concordato stabilito per la nomina dell'ingegnere 
di fiducia degli operai. Quindi da parte mia posso 
ben volentieri ripetere l ' invito, e spero di essere 
più fortunato. 

In secondo luogo l'onorevole Gatti ha do-
mandato che si proceda ad una nuova inchie-
sta ; ma, dopo quella che ho sintetizzata, cioè 
quando il Governo è nel profondo convincimento 
che l ' inchiesta si svolse con imparzialità e 

diligenza, domando all' onorevole Gatti, che 
cosa altro si potrebbe raccogliere oggi da una 
nuova inchiesta. Come potrebbe il Governo or-
dinare una nuova inchiesta, quando i risultati 
di un' inchiesta precedente hanno condotto a 
riconoscere che i reclami non erano fondati ? 
Interruzione del deputato Gatti). 

In terzo luogo l'onorevole Gatti ha doman-
dato che sia assicurata una rappresentanza del 
lavoro nei Consorzi di bonifica. Questa è una 
questione di alta importanza, che si può esa-
minare ; ma non dissimulo la difficoltà che 
anche uno studio fat to con le, migliori inten-
zioni di venire ad un risultato favorevole, possa 
portare a qualche cosa di concreto, per ammet-
tere questa rappresentanza del lavoro nei Con-
sorzi di bonifica, che nelle concessioni rischiano 
i capitali. Col concetto dell'onorevole Gatti 
potremmo arrivare al risultato di allontanare 
l'iniziativa privata dalle concessioni di bonifiche. 
Ad ogni modo ho istituita una Commissione 
perchè esamini, fra le altre cose, la questione 
dei salari negli appalti di opere pubbliche. In 
quel regolamento sulle bonifiche, che ho avuto 
l'onore di citare poc'anzi, all'articolo 218, si pre-
scrive che nei capitolati speciali d'appalto sono, 
fra altre, stabilite le norme sulle ore, in cui 
è interdetto il lavoro degli operai, sui locali di 
ricovero per gli operai, e su quanto serve a 
tutelare la salute pubblica e quella dei lavo-
ratori. Manca la parte dei salari ; ma, come 
ho detto, una Commissione è stata istituita per 
studiare la questione, e della Commissione fa 
parte anche l'onorevole Cabrini, che siede sugli 
stessi banchi, sui quali siede l'onorevole Gatti. 

Ora, se dalla Commissione verrà fat ta una 
proposta, che il Governo possa accettare, relativa-
mente alla determinazione del minimo dei salari 
nei capitolati (inquantochè non è pacifico che sia 
una riforma utile per gli operai) l'onorevole Gatti 
può star sicuro che non mancherò al mio do-
vere d'introdurre questa riforma. 

Debbo poi fare presente all'onorevole Gatti 
che, nel caso speciale del Consorzio della boni-
fica reggiana-mantovana, la media dei salari pa-
gati è superiore a quella indicata nel progetto, 
che servì di base alla concessione; quindi egli 
vede che da questa parte il Governo non avrebbe 
avuto ragione di fare appunti al Consorzio. 

Dopo queste dichiarazioni, e dopo le assicu-
razioni, che ho date nel senso di fare i miei 
migliori uffici perchè con la nomina dell'inge-
gnere sia risolta la questione, a cui gli operai 
tengono maggiormente, spero che l'onorevole 
Gatti, se anche non si dichiarerà sodisfatto, 
almeno non vorrà rimanere malcontento. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gatti per dichiarare se sia sodisfatto 
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della risposta dei ministro. Gli raccomando 
però la massima brevità vista l'ora tarda. 

GATTI. Accetto la raccomandazione del-
l'onorevole presidente. E dico soltanto all'ono-
revole ministro, che mentre sono sodisfatto 
che egli abbia dichiarato di interessarsi presso 
il Consorzio perchè venga conceduto un inge-
gnere dei lavoratori, pel complesso però di quello 
che egli ha detto, sono tutt'altro che sodisfatto, 
anzi sono molto malcontento. La relazione è 
tutt'altro che voluminosa, onorevole ministro. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ec-
cola qui. 

GATTI. Sono soltanto 68 paginette, con 
molti bianchi e con carta molto grossa. L'ono-
revole ministro ha detto che i reclamanti erano 
soltanto 75; ma io debbo osservare che sareb-
bero stati molto più se avessero potuto venire 
a presentare i loro reclami, mentre erano obbli-
gati di allontanarsi centinaia di chilometri per-
chè dovevano venire da lontane regioni; se così 
non fosse stato, onorevole ministro, avrebbe ve-
duto quanti malcontenti si sarebbero trovati. 

Oltre a ciò deve notare l'onorevole ministro 
che gli inviti non furono individuali, che furono 
uditi soltanto 39 capicava, che gli interrogatori non 
furono mai in contraddittorio, e che la Commis-
sione d'inchiesta agì molto superficialmente. Io 
sperava che l'onorevole ministro, se non voleva 
condannare, non avrebbe almeno difesa la Com-
missione. Perchè egli comprende che, quando si 
difende un'inchiesta governativa, il Governo non 
se ne lava le mani, ma dà un colpo mortale a 
danno dei lavoratori: in questo modo, di fronte 
al Consorzio, il Governo, anziché rimanere neu-
trale, viene a mettersi dalla parte dei capitalisti. 

Noti poi l'onorevole ministro che qui non 
si tratta di persuadere me, ma quelli di fuori; 
pensi che la questione è grave, che l'agitazione 
è ampia, che si va alimentando da un senso 
politico impersonale, ma continuato. 

Aggiunga che codesti lavoratori, tranquilli 
sempre, hanno avuto molte parole in passato: 
si tratta, come diceva, non di persuadere me, 
ma di persuadere loro; il Governo facendo rile-
vare che quest'inchiesta governativa, la quale 
riesce a tutto vantaggio dei capitalisti del Con-
sorzio di bonifica e lega le mani ai lavoratori, 
viene a rispondere coi fatti contro i lavoratori 
del Consorzio di bonifica. Perciò non posso 
che dire al Governo che i lavoratori vogliono 
essere persuasi. Essi però hanno sentito molte 
belle parole; e, con un senso, che si fa vigile^ 
dei loro interessi, vogliono essere persuasi non 
però a parole, ma a fatti. 

PRESIDENTE. Il seguito dello svolgimento 
delle interpellanze è rimesso a lunedì prossimo. 

Camera dei Deputati 
TORNATA DEL 7 MARZO 1 9 0 4 

I n t e r r o g a z i o n i e iulerpeilanze. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interro-
gazioni e delle interpellanze pervenute alla Pre-
sidenza. 

CIRMENI, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'ono-
revole ministro della guerra circa le cause dei 
disordini che si succedono nel reclusorio militare 
di Gaeta e sui provvedimenti atti a farli ces-
sare. 

« Mei. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione per conoscere le ragioni del no-
cevole ritardo nel definire le quistioni riguar-
danti la determinazione di parte dell'area, su 
cui dovrebbe sorgere il nuovo edificio della 
Biblioteca nazionale centrale di Firenze, e nel 
preparare il libero uso dell'area già assegnata. 

« Pescetti. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per sapere se 1' Ispettorato gover-
nativo delle ferrovie si presti al rilascio di pa-
tenti d'abilitazione alla conduzione di locomo-
tive sulla tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia a 
persone non provviste dei requisiti voluti e tali 
da garantire la sicurezza dei viaggiatori, tanto 
più quando il rilascio di tali patenti significhe-
rebbe complicità, del Governo nei non lodevoli 
fini della Società esercente la linea contro il 
proprio così benemèrito personale. 

« Gatti. » 

« Domando al ministro dell'interno il per-
chè, quando hanno luogo private riunioni, si 
richiedono le generalità di alcuni che interven-
gono. 

« Gattorno. » 

« Interrogo il ministro dei lavori pubblici 
sulla necessità della istituzione di una corsa 
notturna del ferry-boat Reggio-Messina, per fare 
arrivare in Sicilia, con circa sei ore di anti-
cipo, la posta del Continente. 

« De Felice-Giuffrida. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro degli affari esteri per sapere se crede di 
poter comunicare all'Assemblea legislativa, giu-
sta l'articolo 5 dello Statuto, i trattati di ar-
bitrato stipulati con la Francia e con l'Inghil-
terra, il Protocollo di pace firmato a Pekino il 
7 settembre 1901, e i Protocolli della Confe-
renza internazionale di Aja. 

« De Novellis, » 
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« Chiedo all'onorevole ministro degli affari 
esteri se il Governo del Ee abbia preso accordi 
con le Potenze principalmente interessate per il 
caso clie lo statu quo non possa essere più man-
tenuto nella penisola balcanica. 

« Cirmeni. » 

« I sottoscritti interrogano il' ministro del-
l'interno sul divieto del comizio che le associazioni 
popolari si proponevano di tenere in Eoma, il 6 
u. s., contro il rincaro delle pigioni. 

«Varazzani, Cabrini, Chiesa, Gatti, 
Bissolati. » 

« Il sottoscritto interroga l'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio sopra 
l'istituzione di una Cassa-pensioni per gl'inse-
gnanti delle scuole professionali. 

« Credaro. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i mi-
nistri dello interno e di grazia e giustizia, sulla 
necessità di intervenire e provvedere perchè sia 
tolta la ragione della agitazione sul rincaro 
delle pigioni, prevenendosi funeste conseguenze 
litigiose e di pubblico perturbamento. 

« Giuliani. » 

«Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici per sapere quali 
provvedimenti ha preso perchè non si ripetano 
sulla linea E orna-Catania gì' inconvenienti gravi 
verificatisi spesso ed ultimamente il 23 e 24 
dicembre. 

« Aprile. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro della pub-
blica istruzione per apprendere se, quando e 
come intende dare esecuzione al disegno di legge 
per la Passeggiata archeologica in Eoma. 

« Santini. » 

« Interpello l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione sulla erogazione fatta del fondo 
di lire 1,200,000 fino ad ora versato per la 
Passeggiata archeologica in Eoma; sui lavori 
fino ad ora compiuti ; su le espropriazioni ese-
guite; sugli eventuali storni ordinati di quelle 
somme; — e inoltre se stimi sufficiente il resi-
duale ammontare di lire 600,000 alla piena ese-
cuzione della legge 18 dicembre 1898, e che 
intenda di fare in proposito, avuto riguardo al 
fatto che la ultima proroga scade il 14 luglio 
1904. 

« Mazza. » 

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli ono-
revoli ministri dei lavori pubblici e del tesoro 
intorno all'istituzione e alla competenza di una 

nuova Commissione per Fesa,me delle domande-
di concessioni ferroviarie; particolarmente in 
ordine alle linee stabilite per legge e dopo che-
rispetto ad alcune fra esse venne già fatta e 
speditamente la concessione con le norme or-
dinarie. 

« Lucchini Luigi. » 

PEESIDENTE. Le interrogazioni saranno 
inscritte nell'ordine del giorno secondo l'ordine 
di presentazione. 

Prego poi l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici di voler comunicare ai suoi colleghi la 
presentazione di queste interpellanze, perchè 
vengano alla Camera a dichiarare se e quando 
intendano di rispondervi. 

Sai lavori parlamentari . 

PEESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cavagnari. 

CAVAGNAEI. A nome della Commissione, 
che esamina il disegno di legge sulla tutela 
della pubblica beneficenza, vorrei pregare la 
Camera di delegare al nostro presidente la no-
mina di un Commissario nel posto lasciato va-
cante dall'onorevole Stelluti-Scala, chiamato a 
più alto ufficio. 

PEESIDENTE. L'onorevole Cavagnari adun-
que propone che la Camera deleghi al presi-
dente la nomina di un membro della Commis-
sione che esamina il disegno di legge sulla 
tutela della pubblica beneficenza in sostituzione 
dell'onorevole Stelluti-Scala. 

Se non vi sono osservazioni in contrario, 
così rimane stabilito. 

Comunicherò al nostro illustre presidente 
questa delegazione della Camera. 

La seduta termina-alle ore 19,10. 

Ordine del giorno per la seduta di domani. 

1. Interrogazioni. 
2. Verificazione di poteri — Elezioni non 

contestate del deputato Zella-Milillo (collegio di 
Acquaviva delle Fonti) e del deputato Negri 
(collegio di Marostica). 

3. Svolgimento di una proposta di legge del 
deputato Turati per modificazione dell' arti-
colo 22 della legge comunale e provinciale. 

4. Si continua la discussione del disegno di 
legge: 

Per il riposo settimanale. (115) 
Discussione di disegni di legge: 
5. Indennità e sussidi da corrispondere alle 

famiglie dei militari morti ed ai feriti durante 
le operazioni in Cina. (325) 
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6. Sul contratto di lavoro. (205) 
7. Della riforma agraria, (147) 
8. Modificazioni .al libro Intitolo V, capo X , 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
9. Modificazione dell'articolo 85 del testo 

unico della legge sulle pensioni militari appro-
vato con decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) 
{Urgenza). 

10. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

11. Aggiunte alla legge sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene[nelle scuole). (151) 

12. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. (269) 

13. Indennità ai superstiti della campagna del-
l'Agro Romano. (271) 

14. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
15. Costruzione di edifici a Cettigne (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

16. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

17. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331 

^ 18. Modificazioni al ruolo organico dei regi in-
terpreti di l"* categoria: creazione di tre posti di 
console interprete. (344) 

19. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207). 

20. Modificazioni al testo unico delle leggi sul-
l'ordinamento dell'esercito approvato con regio 
decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

21. Aumento degli stipendi minimi legali 
degl'insegnanti delle scuole elementari, classi-
ficate, e parificazione degli stipendi medesimi 
agli insegnanti d'ambo i sessi. (161) 

22. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

23. Ruolo organico degli ispettori scolasti-
ci. (365). 

24. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

25. Sistemazione dei locali occupati dagli 
uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e 
dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374) 

26. Istituzione nella Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili, 
con la denominazione di « Contabili, commessi e 
guardiani di magazzino » in sostituzione di altre 
analoghe che vengono soppresse. (368) 

27. Istituzione nell'Amministrazione della 
regia marina di una categoria d'impiegati civili 

con la denominazione di « Disegnatori » in sosti-
tuzione di altre analoghe, che vengono soppres-
se. (369) 

28. Noli per l'esportazione dalla Sardegna 
del vino, olio, formaggio e bestiame. (350) 

29. Computo, agli efìetti dell'avanzamento 
e della pensione, del tempo del servizio pre-
stato a bordo delle navi che trasportano emi-
granti, dai medici della marina militare o da 
altro personale della regia marina. (211) 

30. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 336,429,43 verificatesi sopra 
alcuni capitoli dello stato di previsione della 
spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 
finanziario 1901-902 concernenti spese facolta-
tive. (215) 

31. Approvazioni di maggiori assegnazioni 
e di diminuzioni di stanziamento su alcuni ca-
pitoli dello stato di previsione della' spesa del 
Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 
1903-904. (460) 

32. Approvazioni di maggiori assegnazioni 
per la somma di lire 26,509.23 per provvedere 
al saldo di spese residue inscritte nel conto 
consuntivo del Ministero delle poste e dei te-
legrafi per l'esercizio finanziario 1902-903. (419) 

33. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire ,11,035.19 verificatesi sull'asse-
gnazione di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero della marina 
per l'esercizio finanziario 1902-903, concernenti 
spese facoltative. (414) 

34. Aggregazione del Tribunale di Castel-
nuovo di Garfagnana alla circoscrizione giudi-
ziaria della Regia Corte d'appello di Lucca, e 
della Suprema Corte di cassazione di Firén-
ze. (472) 

35. Modificazioni alle leggi sulla prepara-
zione e vendita del chinino di Stato e sulla ma-
laria. (475) 

36. Concessione e trasformazione di prestiti 
agli enti locali del Mezzogiorno continentale. (464) 

37. Lavori di consolidamento all'edificio del 
Regio Istituto di Belle Arti in Firenze impor-
tanti la spesa di lire 30.400. (342 l i s ) 

38. Approvazione della spesa di lire 32,000 
per la sistemazione e l'arredamento dei locali 
della Scuola di applicazione per gli ingegneri 
annessa alla Regia Università di Padova. (480) 
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