
Atti Parlamentari — 14005 — 
LEGISLATURA XXI — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 

Camera dei Deputati 
2® TORNATA DEL 1 7 GIUGNO 1 9 0 4 

C C C L X X 1 1 I . 

2a TORNATA DI VENERDÌ 17 GIUGNO 1904 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI. 

I N D I C E . 
Pag. 

J\.tti v a r i 14041 
A.utor izzaz ione di procedere contro il de-

putato De Felice-Giuffrida {Approva-
zione) 14012 

JB i l anc io dei lavori pubblici (Seguito della 
discussione) 14015 

BRANDOLIN 1 4 0 1 6 - 3 6 
CAMAGNA 1 4 0 3 0 
CANTARANO 1 4 0 3 4 
CHIMIENTI 1 4 0 3 1 
CIRMENI 1 4 0 3 5 
D ' A U F E 1 4 0 2 5 
DANEO GIAN CARLO 1 4 0 3 8 
DE CESARE 1 4 0 1 8 - 2 5 
DE NAVA {RELATORE) . 14019-30-32 
GALLI 1 4 0 2 9 
MASCIANTONIO . 1 4 0 1 8 
MATTEUCCI 1 4 0 1 9 
MAURY 1 4 0 2 2 
MEZZANOTTE, 1 4 0 3 7 - 3 8 
MURMURA 14026-31 

• NEGRI 1 4 0 1 5 
PAGANINI 1 4 0 2 4 
PAPADOPOLI 1 4 0 2 8 - 3 0 
PESSANO . . . 1 4 0 3 5 
RIZZONE 1 4 0 2 7 
Socci 14022 
TEDESCO (MINISTRO) 1 4 0 1 7 

14018-21-22-23-24-25-26-27-29-31-32-34-35-36-38 
TRIPEPI 1 4 0 3 2 - 3 3 
VISOCCHI 1 4 0 2 4 - 2 5 

D i segno di legge (Approvazione) : 
Variazioni nei bilanci di grazia e giustizia 

e delle poste e telegrafi 14012 
D i s egno di legge (Presentazione): 

Pensioni al personale delle manifatture dei 
tabacchi (LUZZATTI LUIGI) *. . 14012 

I n t e r r o g a z i o n i : 
Riposo festivo: 

CABRINI 1 4 0 0 6 
DEL BALZO GIROLAMO (SOTTOSEGRETARIO DI 

STATO) V. 1 4 0 0 6 

Commissióne delle imposte nel mandamento 
di Gonzaga: 

GATTI 1 4 0 0 7 
MAJORANA (sottosegretario di Stato) , 14006-08 

Tramvia Brescia-Maatova-Ostiglia : 
GATTI 1 4 0 0 9 
Pozzi (sottosegretario di Stato). . . . 1 4 0 0 9 4 0 

• Pitture del Correggio in Parma: 
COTTAFAVI 1 4 0 1 0 
PINCHIA [sottosegretario di Stato) . . . . 1 4 0 1 0 

1121 

Arresti arbitrari in Chitignano : Pag. 
Dì SANT'ONOFRIO {sottosegretario di Stato) . 1 4 0 1 1 

SANARELLI 1 4 0 1 1 

Osse rvaz i on i e p ropos te : 

Lavori parlamentari : 
PRESIDENTE 1 4 0 4 0 

P r o p o s t a di legge (Approvazione): 
Comuni autonomi di Stornara e Storna-

rella 14013 
Re l a z i o ne {Presentazione) : 

Comune autonomo di Vanzaghello (CAMPI) . 14033 
V o t a z i o n i segrete (Risultamento): 

Variazioni nei bilanci di grazia e giustizia 
e delle poste e dei telegrafi . . . . 14039-40 

Comuni autonomi di Stornara e Stornarella . 14040 
B i l a n c i o dei lavori pubblici 14041 

La seduta comincia alle 14,20. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge il 

processo verbale della seduta pomeridiana di 
ieri, che è approvato. 

Petizioni. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole segretario 
a dar lettura del sunto delle petizioni. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge : 
6485. Il Consiglio provinciale di Lecce re-

clama prowedimenti atti a migliorare le con-
dizioni economiclie delle Puglie. 

6486. Il Consiglio notarile provinciale di Be-
nevento-reclama la riforma, almeno parziale, della 
legge notarile. 

Congedi. 

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo per 
motivi di famiglia, gli onorevoli Bertetti, di 
giorni 3 e Giunti di 8. Per motivi di salute, 
l'onorevole De Gaglia, di giorni 6. 

(Sono conceduti). 

Interrogazioni. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 

interrogazioni. 
È prima inscritta nell'ordine del giorno una 

interrogazione degli onorevoli Cabrini, Alessio, 
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Turati, al ministro di agricoltura, industria e 
commercio « per sapere se e quando egli in-
tenda commettere all'Ufficio del lavoro l ' in-
chiesta dichiarata dall'ultima Sessione del Con-
siglio superiore del lavoro, necessaria alla com-
pilazione di un disegno di legge per il riposo 
settimanale e festivo ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole sottosegretario di Stato per 
l'agricoltura, industria e commercio. 

DEL BALZO GIROLAMO, sottosegretario 
di Stato per Vagricoltura, industria e commercio. 
Il Consiglio superiore del "lavoro, nella seduta 
pomeridiana del 21 maggio 1904, emetteva il 
seguente voto: 

« Il Consiglio superiore, riconosciuta l'im-
portanza del principio del riposo settimanale o 
festivo, e la necessità di una legge che lo di-
sciplini, aderisce alla deliberazione del suo Co-
mitato permanente, di sollecitare dall'ufficio del 
lavoro studi obbiettivi che ne agevolino la for-
mulazione concreta nel più breve termine pos-
sibile ». 

Io farò all'onorevole Cabrini brevi e chiare 
dichiarazioni. Il ministro, fin da quando il pro-
getto che si discusse in questa Camera ebbe 
esito poco felice, si occupò di incominciare a 
fare degli studi perchè comprendeva benissimo 
che il problema non poteva dirsi esaurito o se-
polto. Ora al Ministero vi è già moltissimo ma -
teriale pronto, e altri elementi si cercherà di riu 
nire per completarlo, e quando tut to questo 
studio sarà finito, il Ministero ha in animo di 
presentare un disegno di legge che possa ve-
nire alla Camera completo. Queste le dichiara-
zioni che posso fare all'onorevole Cabrini. 

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

CABRINI. Io non mi dichiaro per niente 
sodisfatto appunto per la mancanza di preci-
sione nella risposta datami dall'onorevole sot-
tosegretario di Stato per l'agricoltura e commer-
cio, sebbene egli abbia preannunziato la sua 
còme una risposta da premiarsi per la mag-
gior chiarezza possibile. Qui non si t ra t ta di 
iniziare dei gravi e profondi e complessi studi 
per i quali • non sia possibile al Ministero, so-
prat tut to servendosi dell'Ufficio del lavoro e del 
materiale che è già raccolto, dichiarare fin da 
ora una data approssimativa entro la quale 
esso potesse presentare un disegno di legge in 
ordine al riposo settimanale o festivo. Dati i 
pochi giorni di lavoro parlamentare che ab-
biamo ancora dinnanzi a noi, e data la ricon-
vocazione o di questa Camera o di quell'altra 
a novembre, a me pare che il Ministero avrebbe 
potuto egregiamente dimostrare la sincerità del 
proposito manifestato sin dal giorno in cui toccò 

al precedente disegno di legge per il riposo fe~ 
stivo, il risultato a cui poc'anzi ha accennato 
10 stesso onorevole Del Balzo, a me pare che 
11 Ministero avrebbe potuto e potrebbe presto 
dimostrare la sincerità e la saldezza del proprio 
proposito, dichiarando che esso ritiene più che 
sufficienti i mezzi e gli studi che gli stanno di-
nanzi per t rovarvi gli elementi necessari a con-
durre a termine questa inchiesta e pTendere for -
malmente l'impegno di presentare il disegno di 
legge per il riposo festivo o settimanale non già 
in epoca indeterminata, ma precisamente alla 
ripresa dei lavori -parlamentari. Ad ogni modo 
10 non attribuisco una eccessiva importanza al 
fatto che il Governo prenda o non prenda l'im-
pegno di presentare il disegno di legge. 

A me preme che l'inchiesta si faccia, e sia 
condotta rapidamente in porto; a me preme 
che alla fine di ottobre o per i primi di no-
vembre l'Ufficio del lavoro abbia, in confor-
mità del voto esplicito dato all 'unanimità dai 
componenti il Consiglio superiore del lavoro, 
^bbia apprestato il materiale indispensabile o 
ritenuto indispensabile per la compilazione di 
un nuovo disegnò di legge. 

Se alla ripresa dei lavori parlamentari il 
Governo non avrà presentato il progetto o se 
quello che avrà presentato non corrisponderà 
ai desideri delle classi lavoratrici, l'iniziativa 
parlamentare interverrà e, utilizzando il mate-
riale allestito dall'Ufficio del lavoro, penserà 
essa a presentare alla Camera un apposito di-
segno di legge. 

Intanto per parte nostra, in attesa di poter 
presentare un organico' progetto che assicuri 
11 riposo settimanale o festivo a tu t te le cate-
gorie di lavoratori che ne sono prive, fin da 
oggi noi mandiamo innanzi un progetto a scar-
tamento ridotto, in virtù del quale le Camere 
autorizzano i Consigli comunali a regolare l'a-
pertura e la chiusura dei negozi nei giorni 
domenicali. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Ora viene l'interrogazione dell'ono-
revole Gatti al ministro delle finanze « sulle 
ragioni per cui la regia Intendenza di finanza 
di Mantova non ha ancora promosso un secondo 
processo giudiziario a carico dei cinque socialisti 
membri della Commissione delle imposte nel 
mandamento di Gonzaga, i quali, pur condan-
nati, osarono rifiutare ancora il loro intervento 
alle sedute della Commissione ». 

L'onorevole sottosegretario di Stato per le 
finanze ha facoltà di rispondere a questa inter-
rogazione. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
jfinanze. Sotto la forma, dirò cosi persecutoria, 
dall' interrogazione dell'onorevole Gatti, il quale 
chiede nientemeno che un secondo processo, la 
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Camera intende bene che si cela una innocente " 
figura rettorica: vale a dire una ironia. Infatti 
l'onorevole Gatti non si duole elie non sia stato 
fatto un secondo processo, ma si duole che sia 
stato fatto il primo ! 

Ora io potrei rispondere molto semplice-
mente all'onorevole Gatti di non trovar luogo 
a discutere su questa sua interrogazione, dal mo-
mento che la Commissione mandamentale di 
Gonzaga è stata disciolta: è chiaro che non si può 
deferire all'autorità giudiziaria, per aver „man-
cato ai propri doveri di ufficio, chi, più non 
avendoli, non ha certo diritti da esercitare, od 
obbligazioni da adempiere. 

Però, non potendo rimanere sotto l'impres-
sione della figura rettorica dell'onorevole Gatti, 
egli consentirà che io brevemente gli dica che il 
primo processo fu pienamente giustificato, perchè 
i componenti della Commissione mandamentale 
di Gonzaga, dei quali egli nella sua interroga-
zione fa ricordo, caddero in una infrazione che 
la legge riconosce come un reato. Senza nessuna 
ragione, essi, facendo molto male ai comunisti 
di Gonzaga, ai contribuenti, si rifiutarono di in-
tervenire alle riunioni della Commissione stessa. 
|V II fatto andò così : essi boicottarono un certo 
presidente, dicendo : non anderemo alla riunione, 
se prima non sarà tolto quel presidente; perchè 
questi, soggiungevano, è coinvolto in una tale am-
ministrazione comunale che fu deferita all'auto-
rità giudiziaria per brogli elettorali, 
gp Ma l'onorevole Gatti sa meglio di me che 
quel tale presidente non solo non fu mai con-
dannato, ma non fu neanche mai imputato, per 
reati elettorali ; a parte che non c' è nessun 
rapporto tra una azienda municipale ed una 
Commissione mandamentale d'imposte. 

Certo è che i detti componenti per molto 
tempo chiesero che fosse allontanato il presi-
dente e si astennero dall'intervenire alle adu-
nanze. 

L'astensione è considerata come un reato ; 
l'intendente di finanza li denunziò (e tale era 
il suo dovere) all'autorità giudiziaria, che, infatti, 
li condannò ad ammende, per uno di 5 lire, per 
gli altri, credo, di 15 e di 20 lire. 

Così la legge fu osservata, ed è bene che 
ciò sia accaduto. 

Dopo ciò la Commissione non poteva rimanere 
più in piedi, dal momento che parecchi suoi 
componenti erano stati dalla autorità giudiziaria 
condannati per non avere adempiuto al loro 
ufficio. E naturale, quindi, che il prefetto della 
provincia l'abbia sciolta. y|i 

Questi essendo i fatti, l'onorevole Gatti - ne 
son sicuro - farà delle osservazioni che avranno 
un notevole valore storico, in questa piccola 
controversia di carattere locale, ma che non po-

" tranno avere certamente alcun valore politico 
nella presente controversia. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gatti ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no. sodisfatto, 

GATTI. Io ho interrogato l'onorevole sotto-
segretario di Stato non tanto per avere infor-
mazioni da lui quanto per dargliene... 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Un'altra figura rettorica. 

GATTI. ...perchè non essendovi la consuetu-
dine che i ministri interroghino i deputati per 
sapere quello che succede nelle loro provincie, 
consuetudine che forse porterebbe a far loro 
conoscere molte cose poco belle che ivi avven-
gono, io ho dovuto valermi della forma dell'in-
terrogazione mia per indurlo quasi ad una specie 
di interrogazione sua, a me che desidero infor-
marlo. 

Le mie informazioni sono queste che real-
mente vi era una ragione politica e morale per 
la quale i cinque membri della Commissione 
mandamentale per le imposte dovessero boicot-
tare il presidente della Commissione stessa. 

Ha detto l'onorevole sottosegretario di Stato 
che vi era qualche accusa di brogli alla ammi-
nistrazione comunale di Gonzaga. Io dirò più 
precisamente che vi è stato un processo al tri-
bunale di Mantova per le ultime elezioni co-
munali di Gonzaga, processo che ha portato 
alla condanna di detenzione e di multa per 
tre corruttori e due corrotti, condanna la quale 
fu confermata quasi completamente dalla Corte 
d'appello di Brescia. 

Dopo tale condanna gli eletti della corru-
zione avrebbero dovuto dimettersi, perchè quando 
si è eletti in una elezione che viene condan-
nata per corruzione in tribunale ed alla Corte 
di Appello, si deve sentire il dovere politico, e 
morale di dimettersi. Una elezione di codesto ge-
nere non può lasciare una amministrazione in 
condizioni possibili. 

Orbene, uno degli eletti della corruzione che 
veniva ad essere colpito da questa condanna,, 
era anche presidente della Commissione manda-
mentale delle imposte. 

I cinque membri della Commissione manda-
mentale delle imposte, che erano cinque socia-
listi, vollero dare una lezione di moralità poli-
tica a codesto signor presidente. Questa è la si-
tuazione vera. 

II signor intendente di finanza di Mantova 
non era niente affatto obbligato a mettersi contro 
a costoro che sostenevano la moralità pubblica, 
e doveva sentire anzi delle simpatie per essi, 
difensori della moralità pubblica, e siccome l'arti-
colo 15 dice che l'intendente di finanza deve met-
tere sotto processo i membri della Commissione,, 

! che non si presentino alle sedute, quando egli,, 
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esaminate le circostanze di fatto, ne creda il 
caso, nn senso anche elementare di moralità pub-
blica gli doveva far capire che non era affatto 
il caso di processare i membri della Commissione. 
Invece egli ha voluto metterli sotto processo. 
Io non ho fatto la interrogazione perchè il pro-
cesso sia stato a danno dei cinque, ma per-
chè il processo fu a danno dell'Intendenza di 
finanza. Nel Mantovano l'Intendenza di finanza, 
e per essa l'intendente, fu coperta dal ridicolo, 
perchè il processo fu una vera commedia. 

I cinque andarono là e dis&ero : Condanna-
teci pure, ma noi torneremo dopo a non assi-
stere alle sedute della Commissione mandamen-
tale delle imposte. Furono condannati. I comuni 
rispettivi li hanno rieletti, essi, invitati, non si 
sono presentati ed hanno detto : Noi non par-
tecipiamo a nessuna seduta : fateci il secondo 
processo. Allora l'intendente si accorse che, oltre 
l'articolo 15 poliziotto, vi era un articolo 25 
liberale, il quale permetteva di sciogliere la 
Commissione delle imposte. 

COTTAEAVI. Lo chiama liberale. 
GATTI. Io non interrogo il collega Cotta-

favi, che non è ancora sottosegretario di Stato 
(Si ride). 

Allora l'intendente di finanza sciolse la Com-
missione, Questa è la questione. Ora l'intendente 
di finanza non potendo far cadere i fulmini della 
sua severità contro questi membri, recidivi, e do-
vendo cedere diede ad essi più clamorosa vit-
toria e non giovò alla serietà dell' ufficio di 
Intendenza di finanza. 

Io quindi con questa mia interrogazione ho 
voluto informarla della condotta dell'intendente 
di finanza della provincia di Mantova, condotta 
per la quale egli ha dimostrato di avere poco 
sviluppato il senso della pubblica moralità e di 
avere anche non molto sviluppato quello, che 
si chiama il senso comune, facendo cadere nel 
ridicolo l'ufficio, che egli riveste. 

MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 
finanze. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le fi-

nanze. Malgrado il vivo desiderio, che abbia avuto 
l'onorevole Gratti di fornirmi delle informazioni, 
mi duole dovergli dire che non me ne ha data 
alcuna, perchè tutto quello, che egli ha detto, 
era già a mia perfetta conoscenza. Una sola cosa 
ignoravo, e mi compiaccio che egli me lo abbia 
detto ; ed è che, a giudizio suo, nella nostra 
legislazione finanziaria, c'è un articolo liberale. 

GATTI. Non 1' hanno adoperato però ! 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le fi-

' nanze. Tanto l'abbiamo adoperato, chela Commis-
sione è stata sciolta! Poi guardi, onorevole Gatti, 
ella con la sua narrazione ha dato la patente 

del pip. aperto torto a coloro, dei quali ha as-
sunto la difesa; perchè il presidente della Com-
missione mandamentale, questo egregio funzio-
nario così ingiustamente boicottato, non fu mai 
coinvolto nell'amministrazione municipale di Gon-
zaga. 

GATTI. Eu eletto in due elezioni! 
MAJORANA, sottosegretario di Statò per le fi-

nanze. Non fuprocessato, nèimputato; è stato boi-
cottato soltanto perchè era un caporione. Ed allora 
io, onorevole Gatti, non posso non deplorare come 
alcuni componenti di una Commissione mandamen-
tale dimentichino di essere mandati a quell'ufficio 
soltanto per la tutela dei contribuenti, e si divertano 
a servirsi dell'ufficio medesimo per le loro gare, che 
saranno assurgenti ad alte idealità politiche, ma 
che intanto si vanno ad esplicare nell'azienda 
municipale. Ella mi ha dato la conferma che, 
per una ripicca verso il caporione del partito 
opposto, questi signori... 

GATTI. Per moralità pubblica ! 
MAJORANA, sottosegretario di Stato per le 

finanze". Moralità è quella, che è sanzionata 
dalla legge e la legge dichiara reato ciò che 
quei signori han fatto! 

L'onorevole Gatti mi parla di un articolo; con-
sentirà che gli dica che c'è un altro articolo che 
dice : 

« I membri effettivi o supplenti che senza 
darne avviso e senza giustificato motivo non 
intervengano alle adunanze ed impediscano colla 
loro assenza di potere deliberare per mancanza 
di numero, incorrono per ogni volta nella pena 
pecuniaria di lire 5 a lire 20 ». 

Ella mi dice, onorevole Gatti, che quei si-
gnori hanno cercato di gettare del ridicolo sul-
l'Intendenza di finanza. Io sono di opinione 
perfettamente opposta; perchè, se ridicolo c'è, è 
precisamente di questi signori, i quali, sapendo 
di non potere incorrere in altra pena che quella 
di 5 lire, si sono presentati a fare gli eroi avanti 
al magistrato. Questo non depone a favore della 
loro serietà. Del resto lo stesso onorevole Gatti 
riconoscerà che, anche per la dignità del Par-
lamento, non è conveniente che io proceda 
più oltre nella discussione di queste cose tante 
piccole; e perciò mi seggo ripetendo, senz'altro, 
che la legge fu osservata, prima e dopo! (Be-
nissimo !) 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. Viene ora un'altra interrogazione 
dell'onorevole Gatti al ministro dei lavori pub-
blici « sul fatto che l'Ispettorato governativo 
delle ferrovie sì presti al rilascio di patenti 
d'abilitazione per la conduzione di locomotive sulla 
tramvia Brescia»Mantova-Ostiglia a persone non 
provviste dei requisiti voluti e tali da garen-
tire la sicurezza dei viaggiatori, ciò che è tanto 
più grave dacché ciò costituisce consenso del Go-
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vento nei fini della Società gerente la linea con-
tro il proprio benemerito personale » 

L'onorevole sottosegretario di Stato per i 
lavori pubblici ha facoltà di parlare. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i la-
vori 'pubblici. Questa interrogazione dell'onore-
vole Gatti è la riproduzione di un'altra di tre 
mesi or sono, con un cambiamento che però è 
sostanziale. 

Allora si domandava se l 'Ispettorato ferro-
viario adoperasse in un determinato modo per 
la ammissione alle funzioni di macchinista: oggi 
si domanda sul fatto dell'avere l 'Ispettorato in 
un determinato modo adoperato; la differenza, 
ripeto, è di' sostanza. Tuttavia posso rispondere 
all'onorevole interrogante che per l'ammissione, 
non per la sola linea Brescia-Mantòva-Ostiglia, 
ma in genere per l'ammissione alla funzione di 
macchinista sulle tramvie e sulle ferrovie eco-
nomiche, occorrono determinate condizioni, tra 
le quali, all'infuori degli ingegneri, occorre nor-
malmente quella di avere esercitato la funzione 
di fuochista. Ma per taluni determinati agenti 
queste condizioni possono essere in parte modi-
ficate e tolte. Per esempio, come l'onorevole 
Gatti certamente sa, dopo il decreto 17 giugno 
del 1900, vi sono altre norme sancite con due 
decreti, l'uno del 14 febbraio 1902, l'altro del 
9 marzo 1904, per i quali, in determinate con-
dizioni, si ammettono alla prova di esame scritto 
ed orale, ed alla prova di conduzione effettiva 
di una locomotiva taluni agenti e funzionari, 
dispensandoli soltanto dalla condizione di avere 
esercitata la funzione di fuochista. 

Questa stessa norma, la quale fu praticata 
per assunzione di macchinisti sulla tramvia 
Brescia-Mantova-Ostiglia, non è quindi in nes-
sun modo fatta a favore di agenti i quali non 
abbiano, come l'onorevole interrogante pretende, 
i requisiti voluti e tali per ciò da non garan-
tire la sicurezza dei viaggiatori. Ed è a questa 
parte della interrogazione che io mi debbo fer-
mare. Imperocché è inutile ricercare così ,le 
cause determinanti, - come le conseguenze di 
un preteso fatto, quando il fatto stesso sia as-
solutamente insussistente. 

Certa cosa è però ehe non solamente per le 
tramvie e ferrovie economiche, ma anche per 
le ferrovie propriamente dette le norme del 
decreto del 14 febbraio 1902 dispensano espres-
samente dalla condizione di avere esercitato la 
funzione di fuochista agli ingegneri ed agenti i 
quali si cimentano all'esame scritto ed orale ed 
alla prova di conduzione di una locomotiva. Or-
bene, per le tramvie si usava, per analogia, lo 
stesso trattamento, e siccome evidentemente per 
Jsse le condizioni potevano anche essere alquanto 

meno rigorose, si adoperava già con grande pru-
denza. 

Ma nelle norme sanzionate nel 9 marzo-
1904, sono anche espressamente estese ai mac-
chinisti delle tramvie quelle stesse condizioni 
speciali richieste per la dispensa dalla unica-
condizione dell'avere esercitato le funzioni di 
fuochista, per l'ammissione alle funzioni di mac-
chinista. Quindi è che io posso rispondere al-
l'onorevole Gatti che non sussiste il fatto posto 
a base della interrogazione, che non sussiste-
cioè il fat to che l 'Ispettorato governativo siasi 
prestato ad ammettere alle funzioni di macchi-
nista persone che non avessero i necessari re-
quisiti voluti dal regolamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gatti ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 

GATTI. Io non posso essere molto sodi-
sfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario 
di Stato, perchè credo che, pure ammettendosi 
che l'ispettorato governativo abbia già con-
cesso di tali patenti di abilitazione, io credo 
che ciò debba avvenire con grandi cautele-

Così nel caso speciale furono concesse 
abilitazioni a condurre locomotive a quattro 
funzionari, i quali non avevano mai condotto 
locomotive. Vi sono poi condizioni di fatto spe-
ciali e locali le quali hanno valore anche al di 
sopra degli articoli del regolamento. 

È bene che l'onorevole sottosegretario di 
Stato sappia che, nella Società Mantova-Bre-
scia-Ostiglia avvengono cose che possiamo qua-
lificare di camorristiche. 

E non le paia grave la parola, è la verità. 
Vi è un ispettore della Società, un certo signor 
Thonet, il quale per essere fratello del direttore 
generale della Società belga ha un'autorità di 
fatto superiore a coloro che sono al di sopra 
di lui in linea gerarchica. Egli può più del diret-
tore locale. Codesto signor Thonet appoggia 
qualche individuo che ha notoriamente non 
buoni precedenti e non buona condotta. E d 
il fatto speciale per cui la Società del t ram 
accordò la patente di abilitazione a condurre 
locomotive a quattro incapaci, fra i quali lo 
stesso Thonet, dipende da ciò che un control-
lore della linea, causa di grave malcontento fra 
il personale, malcontento ragionevole, tanto che 
lo stesso controllore è sotto procedimento pe-
nale, codesto controllore è una creatura del 
Thonet, fatto da lui nominare malgrado che il 
direttore non lo volesse per i suoi precedenti. 

Beneficiato della massima indulgenza. e so-
stenuto dallo stesso ispettore -in tut te le sue 
frequenti mancanze esso fu la causa perla quale 
in questi ultimi tempi lo ispettore della Società 
belga si è messo contro il proprio personale, e,, 
nel timore che questo scioperasse, ha fatto con-
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cedere a sè e ad altri tre funzionari, stati sem-
pre in seggiola nell'ufficio, la patente di abili-
tazione a condurre locomotive. 

Ho già detto che il controllore che perse-
guitava il personale e che è una creatura di co-
desto signore Thonet, ora è sotto procedimento 
penale; il personale aveva dunque ragione, e 
codesto ispettore abusa dunque della sua in-
fluenza, derivante, come ho detto, dal fatto 
che è il fratello del direttore generale della So-
cietà belga. 

Codesto signor Thonet ha fatfco degli uffici 
dei tram Mantova-Brescia-Ostiglia un vero am-
biente di camorra e di acrimonia ed aggiungo 
anche di volgarità; perchè codesto ispettore, 
è bene che lo sappia l'onorevole sottosegretario 
di Stato, la prima volta che ha ottenuto l'abili-
tazione andò con una locomotiva assieme ad 
un altro sulla linea Mantova-Brescia; fermatosi 
a Goito ed ubriacatosi in un osteria, (i gior-
nali di Mantova e di Brescia di qualunque par-
tito possono attestarlo)... 

PRESIDENTE. Onorevole Gatti, venga al 
fatto della sua interrogazione. 

GATTI. Ho finito. 
...provocò gravi disordini. Questo vi dimo-

stra quale individuo sia quello che domina nella 
tramvia Brescia-Mantova-Ostiglia. Per queste 
ragioni io credo che la concessione data ora 
all'Ispettorato governativo sia una concessione 
destinata a favorire, sia pure per colpa degli indi-
vidui, un ambiente che è veramente di camorra 
e di persecuzioni. 

POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 
pubblici. Domando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
POZZI, sottosegretario di Stato per i lavori 

pubblici. Una sola osservazione. 
Tutto quello che riguarda i comportamenti 

di un personale che non dipende dal Ministero 
non poteva essere e non fu tema dell' interro-
gazione dell'onorevole Gatti. Io posso bene quindi 
consentire nelle sue riprovazioni per atti scorretti, 
e peggio, di qualche tramviere, ma ciò è estra-
neo alla interrogazione. 

L'interrogazione rifletteva una pretesa inos-
servanza del regolamento da parte dell' Ispet-
torato ferroviario, ed a me premeva ed incom-
beva di porre in sodo come questa inosservanza 
non fosse affatto intervenuta. 

Del resto non ho bisogno di far notare al 
collega Gatti la differenza sostanziale che vi ha 
fra esame di idoneità, ed esame di concorso. 
L'Ispettorato si limitò al primo : l'assunzione 
effettiva del personale riconosciuto idoneo, non 
spetta a lui. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa in-
terrogazione. L'onorevole sottosegretario di Stato 
per la pubblica istruzione ha facoltà di ri-
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spondere alla interrogazione dell'onorevole Cot-
tafavi * per apprendere quanto siavi di veró 
in ordine al x deperimento dei celebri quadri del 
Correggio nella Regia Pinacoteca di Parma e 
circa all'interruzione dei lavori di restauro agli 
affreschi della Cupola di S. Giovanni in detta 
città ». 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per l'istru-
zione pubblica. Si sono avvertite alcune lesioni 
nei due quadri del Correggio: il San Girolamo 
e la Madonna così detta della Scodella. 

Il Ministero, appena avvertito, mandò ad 
esaminare lo stato di quei dipinti e vi si're-
carono i più distinti specialisti in materia; e 
per meglio determinare il da farsi, io stesso or 
son due mesi mi sono recato in Parma ed ho 
riconosciuto ' infatti che alcune sollevazioni si 
verificavano nel quadro di San Girolamo, e al-
cuni tarli insidiavano la integrità della Madonna 
della Scodella. A questi danni si è* posto im-
mediato riparo, e si sta studiando il modo per 
prevenire. qualunque altro guasto al dipinto di 
San Girolamo. In quanto alla Madonna il di-
pinto è assolutamente fuori pericolo. 

I celebri affreschi delle cupole sono stati 
perfettamente restaurati e consolidati e si sta 
ora determinando le ultime formalità, dirò così, 
d'ordine amministrativo, per togliere definiti-
vamente le impalcature. 

. PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cottafavi per ' dichiarare se sia, o no, so-
disfatto. 

COTTAFAYI. Sono lieto della risposta del-
l'onorevole sottosegretario di Stato, la quale 
varrà ad acquetare le ansie di quanti s'inte-
ressano alla conservazione dei sublimi capolavori 
della pittura italiana. Si erano sparse voci molto 
gravi al riguardo, e si diceva che lotte fra co-
loro che tengono il monopolio dell'arte della 
conservazione delle pitture, avessero dato luogo 
al soffermarsi delle riparazioni della cupola. Si 
diceva inoltre che i quadri conservati nella pi-
nacoteca di Parma fossero in istato tale da far 
temere della loro conservazione. 

Son lieto delle informazioni dell'onorevole 
sottosegretario di Stato, e più ancora son lieto 
della notizia che egli mi ha dato di essersi re-
cato sopra il luogo, per procedere all'esame dei 
quadri... 

ROCCA FERMO. Lo hanno detto tutti i 
giornali. 

COTTAFAVI. Egli che si interessa tanto 
con intelletto d'amore a questioni artistiche na-
turalmente deve aver guardato a quegli insigni 
capolavori con l'interesse e con l'affetto che 
viene da chi ne è cultore appassionato, e non 
può non aver dato le disposizioni che valgano 
a conservarli all'ammirazione del mondo. (Oooohf) 
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Confido che le disposizioni date varranno a 
•salvaguardare le ragioni dell'arte, non dirò ita-
liana, ma dirò mondiale. Poiché non v ' è nes-
suno che non s'inchini dinanzi ai capolavori del 
Correggio. Non so se alcuno qui, che ha fatto 
quasi una esclamazione, come se si trattasse di 
una iperbole, abbia mai ammirato quei quadri, 
di cui un insigne critico' diceva che bisognava 
quei modelli fossero discesi in terra per farsi 
riprendere. 

Certo è che se taluno fa segni di meraviglia 
dimostra di non assurgere alle altezze del Cin-
quecento. 

PRESIDENTE. Cesi è esaurita questa in-
terrogazione. 

CO TT AFA VI. Hai capito, Varazzani ? Tu 
sei un profano ! 

VARAZZANI. Ma fammi il piacere...! 
COTTAFAVI. Tu che sei emiliano, dovresti 

"interessartene ! 
PRESIDENTE. Smettano le conversazioni! 
Segue una interrogazione dell'onorévole Ot-

tav i , al ministro delle finanze « per conoscere 
se intenda presentare immediatamente un di-
segno di legge inteso a dar modo ai danneg-
giati dal ciclone nel distretto di Camposampiero 
¿di ricostruire le proprie abitazioni ». 

È presente l'onorevole Ottavi ? 
(Non è 'presente). 
La sua interrogazione s'intende ritirata. 
Segue l'interrogazione dell'onorevole Sana-

relli al ministro dell'intèrno per sapere « quali 
provvedimenti intenda prendere verso quei ca-
rabinieri della stazione di Bibbiena i quali, la 
sera dell'11 corrente, nel paese di Chi tignano, 
procedettero ad arresti arbitrari e ferirono senza 
provocazione alcuna una fanciulla dodicenne ». 

Ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione l'onorevole sottosegretario di Stato per 
l 'interno. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Debbo premettere che il comune 
di Chitignano, per la sua .topografia e per la 
sua ubicazione, non -è facilmente accessibile di 
sorpresa, tanto che si sono dovuti autorizzare 
alcuni servizi in borghese che hanno dato ot-
timi risultati, poiché portarono all'arresto e co-
stituzione di dodici catturandi, per il qual ser-
vizio il comando superiore si è compiaciuto di 
concedere ai militari locali alcune parole di elo-
gio. Voglio sperare che anche l'onorevole Sa-
narelli vorrà lodare per questo servizio reso alla 
pubblica sicurezza l'arma dei reali carabinieri. 

Eveniamo al fatto speciale del quale si occupa 
l'onorevole interrogante. Il giorno 11 corrente, 
alle ore 21, i carabinieri Virigatti Alessandro e 
Pieroni Bonifacio della stazione di Bibbiena, tro-
vandosi nei pressi di Chitignano in servizio per 
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la esecuzione di mandat i di cattura, incontrarono 
certo Telimi Matteo, che, richiesto delle generalità, 
dopo averle date, oltraggiò i carabinieri con 
gli epiteti di contadinacci e zappaterra. Per 
questo fu dichiarato in arresto e, tradotto dal 
locale sindaco per identificarlo, intervenne anche 
il padre di lui, che pure oltraggiò i carabinieri, 
ma che però non fu arrestato. Ad ogni modo 
sono in corso querele da una parte e dall'altra. 
Essendo ormai la questione in mano dell'auto-
rità giudiziaria, il Ministero nulla può fare, 
perchè deve attendere l'esito del giudizio. 

Ad ogni modo l'arma dei reali carabinieri 
per il momento non crede opportuno di pren-
dere provvedimenti, essendovi un processo in 
corso, ma quando se ne conoscerà l'esito pren-
derà le misure che saranno del caso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Sanarelli, per dichiarare se sia sodi-
sfatto. 

SANARELLI. Io sono -proprio dolente di 
dover fare una constatazione, che del resto non 
può essere una novità per il Governo; la con-
statazione cioè della impossibilità nella quale 
egli si trova quasi sempre di accertare o di avere 
dati sicuri intorno a fatt i di non lieve impor-
tanza che si verificano in un punto qualunque 
del paese. 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
per Vinterno. Io le conosco, le circostanze, ma, 
essendovi un processo, non posso venire a dirle 
qui. perchè comprometterei il giudizio. 

SANARELLI. Ma quale che sia l'esito del 
giudizio non - può distruggere una circostanza 
gravissima, che a me sembra non abbia bisogno 
di indagini ulteriori e che ha dato appunto o-
rigine a questa mia interrogazione. 

Perchè, onorevole sottosegretario di Stato, 
il triste episodio di Chitignano si è svolto ef-
fettivamente in modo ben diverso da quello 
che a lei risulta finora. 

Da parte di quei carabinieri vi furono degli 
eccessi, delle provocazioni e sopratutto delle vie 
di fatto verso una fanciulla che - riportò una 
contusione dichiarata dal medico-condotto gua-
ribile in cinque giorni. 

Ora nemmeno io voglio precedere il giudi-
zio del magistrato, in quanto si riferisce alle 
responsabilità reciproche di quelle espressioni 
che possono aver rivestito un significato ingiu-
rioso, ma io domando ancora una volta all'o-
norevole sottosegretario di Stato, quali provve-
dimenti intenda egli adottare verso i carabi-
nieri qualora venisse confermato, anche senza 
bisogno di processi, che essi trascescero a vie 
di fat to verso una fanciulla inerme e innocente ! 

Perchè, onorevole • Di Sant'Onofrio, questi 
deplorevoli fatt i - che purtroppo si ripetono 
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assai spesso in Italia - non debbono passare 
inosservati e impuniti, e voi che avete la re-
sponsabilità del prestigio, da cui debbono essere 
circondati nel paese gli agenti dell'ordine pub-
blico, dovete essere i primi a tutelare quel pre-
stigio, colpendo inesorabilmente, non solo, ma 
anche immediatamente, tu t t i quegli abusi e 
quegli eccessi di potere... 

DI SANT'ONOFRIO, sottosegretario di Stato 
'per Vinterno. Dopo il processo. 

SANARELLI. ...che non contribuiscono certo 
a consolidare nella pubblica stima1 coloro che 
se ne rendono così di frequente responsabili! 

PRESIDENTE. Essendo esauriti i quaranta 
minuti assegnati alle interrogazioni, procederemo 
oltre nell'ordine del giorno. 

Presentazione di un disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro, inte-
rim delle finanze. ]àì onoro di presentare alla 
Camera un disegno di legge ' intitolato : «Stan-
ziamento nel bilancio del Ministero delle finanze, 
per l'esercizio 1904-905, delle somme per le 
pensioni al personale delle manifatture dei ta-
bacchi, e variazioni relative al fine di equiva-
lenti economie ». 

Chiedo alla Camera, che questo disegno di 
legge sia dichiarato urgente e inviato alla Giunta 
generale del bilancio. 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole mini-
stro del tesoro, interim delle finanze, della pre-
sentazione di questo disegno di legge. 

Come la Camera ha udito, l'onorevole ministro 
chiede che il disegno di legge medesimo venga 
dichiarato urgente ed inviato per 1' esame alla 
Commissione del bilancio. (Pausa). 

Non essendovi opposizioni, queste domande 
dell'onorevole ministro s'intendono accolte-

Autorizzazione di procedere. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca 
la discussione della domanda di autorizzazione 
per procedere in giudizio contro il deputato De 
Felice-Giuffrida, per diffamazione a mezzo della 
stampa. 

La Commissione propone, ad unanimità, che 
sia concessa l'autorizzazione di procedere con-
tro il deputato Giuseppe De Felice-Giuffrida. 

Metto a partito questa proposta della Giunta. 

Approvazione di due disegni di legge 
per maggiori assegnazioni . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge: Approvazione 
di maggiori assegnazioni e di diminuzioni di 
stanziamento su alcuni capitoli dello stato di 
previsione della spesa del Ministero di grazia e 
giustizia, per 1' esercizio 1903-904. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura 
dell'articolo unico della legge. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

E approvata la maggiore assegnazione di 
lire 120,000 al capitolo n. 8. « Indennità di sup-
plenza e di missione », e la diminuzione di stan-
ziamento per eguale somma al capitolo n. 23: 
« Magistrature giudiziarie-Personale (Spese fisse) » 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia e dei culti per l'eser-
cizio finanziario 1903-904. 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discus-
sione su questo disegno di legge. 

(Pausa). 

Nessuno chiedendo di parlare, e non essen-
dovi inscritti, fra breve si passerà alla votazione 
a scrutinio segreto di questo articolo. 

.L'ordine del giorno reca quindi la discus-
sione del disegno di legge: Maggiori assegna-
zioni e diminuzioni di stanziamenti in alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero delle poste e dei telegrafi, per l 'eser-
cizio finanziario 1903-904. 

Prego l'onorevole segretario di dar lettura-
dei disegno di legge e dell'annessa tabella. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 

Articolo unico. 

Sono approvate le maggiori assegnazioni di 
lire 2,997,000 e le diminuzioni di stanziamento 
di lire 1,020,000 sui capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904 
indicati nella tabella annessa alla presente-legge. 

Tabella di maggiori assegnazioni e diminuzioni 
di stanziamento su alcuni capitoli dello stato 
di previsione della spesa del Ministero delle 
poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 
1903-904. 

M a g g i o r i a s s e g n a z i o n i . 

Capitolo 5. — Compensi per la-
voro straordinario ed a cottimo. L. 1,150,000. • 

(Ey approvata). Da riportare . L. 1,150,000. » 
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Riporto . L. 1,150,000. » 
Capitolo 8. — Indennità per 

tramutamenti, missioni, ed altre 
indennità diverse . . . . . » 530,000. » 

Capitolo 10. — Indennità per 
servizio prestato in tempo di 
notte . . » 15,000. » 

Capitolo 18. — Spese per stam-
pati, moduli, registri, ecc. degli 
uffici postali e telegrafici, per la 
stampa delle istruzioni, della rela-
zione statistica e del bollettino uffi-
ciale. ecc. » » 160,000. » 

Capitolo 20. — Spese d'ufficio 
(Amministrazione centrale) . . » 20,000. » 

Capitolo 25. — Retribuzioni 
ordinarie e straordinarie agli agenti 
subalterni fuori ruolo in servizio 
nelle direzioni postali e negli uffici 
di l a classe . » 600,000. » 

Capitolo 27. — Eetribuzioni 
ordinarie e straordinarie agli agenti 
rurali delle poste (Spese fisse) . » 100,000. » 

Capitolo 29. — Retribuzioni 
ordinarie e straordinarie ai pro-
cacci e alle società di ferrovie e 
tramvie pel servizio del trasporto 
delle corrispondenze e dei pacchi. 
Trasporto di agenti postali subal-
terni sui tramways-omnibus. Tra-
sporto sui tramways-omnibùs di 
fattorini telegrafici (Spese fisse). » 50,000 » 

Capitolo 34. — Indennità al 
personale addetto agli uffici postali 
presso le stazioni delle ferrovie e 
gli scali marittimi . . . . » 15,000. » 

Capitolo 47. — Personale degli 
uffici postali e telegrafici di 2a 

e 3a classe » 133,000. » 
Capitolo 4è. — Spese di pigione 

(Spese fisse) . : » 24,000. » 
Capitolo 51. — Spese d'ufficio 

(Amministrazione provinciale ) » 200,000. » 

Totale . . . . L. 2,997,000. » 

Diminuzioni d i stanziamento. 

Capitolo 1. — Personale di 
carriera dell'Amministrazione cen-
trale e provinciale|(spese fisse). L. 580,000. » 

Capitolo 2. — Personale di 
carriera dell'Amministrazione^cen-
trale e provinciale (Indennità di 
residenza in Roma (spese fisse). < 17,000. » 

Capitolo 3. — Personale subal-
terno dell'Amministrazione cen-
trale e provinciale (spese fisse). > 245,000. > 

Da riportare . L. 842,000. » 

Riporto . L. 
Capitolo 6. — Retribuzione 

agli assistenti, agli allievi fattorini, 
ed altre retribuzioni diverse. » 

Capitolo 7. — Operai ed allievi 
meccanici. Allievi guardafili che so-
stituiscono permanentemente guar-
dafili di ruolo. Inservienti delle 
sezioni femminili. Serventi straor-
dinari. (Indennità di residenza in 
Roma) (Spese fisse) » 

Capitolo 9. — Indennità per 
visite di ispezione. . . 

Capitolo 22. — Bollo straor-
dinario di cambiali (Spesa d'or-
dine) » 

Capitolo 28. — Assegnamento 
al personale degli uffici postali 
italiani all'estero (Spese fisse) . » 

Capitolo 45. — Annaalità per 
l'immersione e manutenzione di 
cordoni elettrici sottomarini. Cam-
bio per l'acquisto dell'oro . » 

Capitolo 50. — Indennità ai 
cassieri • provinciali,. ai capi degli 
ufizi dei vaglia e dei risparmi ed 
agli impiegati di ruolo che hanno 
qualità di contabili di danaro o 
di materia » 

Capitolo 58. — Fitto di locali. » 

In complesso. . L 

842,000. » 

125,000. 

1,000. » 

» 20,000. » 

2,000. 

2,000. 

4,000. » 

7,000. 
17,000. 

1,020,000. » 

PRESIDENTE, È aperta la discussione su 
questo disegno di legge. (Pausa). 

Nessuno chiedendo di parlare e non essen-
dovi inscritti, quest'articolo unico con la tabella 
annessa sarà tra breve votato a scrutinio se-
greto. 

Approvazione della proposta di legge : Costitu-
zione in comuni autonomi delle frazioni di 
Stornare e Stornarelia. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione della proposta di legge : Costituzione 
in comune autonomo delle frazioni di Stornara 
e Stornarelia. 

Prego l'onorevole segretario di - dar lettura 
della proposta di legge. 

MORANDO GIACOMO, segretario, legge. (Vedi 
Stampato n. 564 A). 

PRESIDENTE. La discussione generale è 
aperta. (Pausa). 

Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 
di parlare, passeremo alla discussione degli ar-
ticoli. 
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Art. 1. 

Le frazioni di Stornara e Stornarella, che at-
tualmente formano 1' unico comune di Storna-
rella, sono separate ed erette in comuni auto-
nomi conservando la loro denominazione. 

Art. 2. 

Un regio commissario sarà nominato con 
l'incarico di provvedere allo stralcio della sepa-
razione dei due Comuni. 

(Sono approvati senza discussione). 

Ora si procederà alla votazione a scrutinio 
segreto anche di questa proposta di legge. 

Votazione a scrutinio segreto. 

PRESIDENTE. Procederemo alla votazione 
a scrutinio segreto dei tre disegni di legge te-
sté approvati per alzata e seduta. 

Prego il segretario di fare la chiama. 
MORANDO GIACOMO, segretario, fa la 

chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente — Alessio — Anzani — Arna-
boldi. 

Baragiola — Barnabei — Battelli — Ber-
tarelli — Bianchi Leonardo — Binelii — Bi-
scaretti — Bissolati — Bonacossa — Bonanno 
— Bo nardi — Borghese — Borsani — Bracci 
— Brandolin — Brizzolesi — Brunialti — Bru-
nicardi. 

Cabrini — Caldesi — Calissano — Calvi — 
Oamagna — Camerini — Campi — Cantala-
messa — Capaldo — Caratti — Care ano — 
Carugati — Cascian'i — Castiglioni — Cava-
gnari — Cesaroni — Chiapusso — Chimienti 
— Chinaglia — Cimorelli — Cipelli — Cirmeni — 
Codacci-Pisanelli — Coffari — Colonna — Con-
tarmi .— Corrado — Costa — Costa-Zen oglio 
— Cottafavi — Credaro — Curreno — Cazzi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Gian 
Carlo — Danieli — De Amicis — De Asarta — 
De Bellis — De Cesare — De Gennaro Ferri-
gni — Del Balzo Girolamo — Dell'Acqua — 
De Luca Ippolito — De Martino —;,De Michele-
Ferrantelli — De Nava — De Renzi — De 
Riseis Giuseppe — De Seta — Di Sant'Onofrio 
— Di Terranova — Donati — Donnaperna — 
Dozzio. 

Facta — Fani — Farinet Francesco — Fa-
sce — Fazio Giacomo — Ferraris Napoleone — 
Fia mberti — Filì-Astolfone — Finocchiaro-Aprile 
— Fortunato — Fradeletto — Franchetti — 
Fulci Nicolò — Fusco —Fusinato. 

Gaetani di Laurenzana — Galli — Gallo — 
Garavetti — Gattoni — Gavotti — Ghigi — 
Giaccone — Ginori-Conti — Giolitti — Gior-
dano-Apostoli — Giovanelli — Giuliani — 
Giusso. 

Imperiale. 
Jatta. 
Lampiasi — Landucci — Laudisi — Laz-

zaro — Leali — Leonetti — Libertini Pa-
squale — Lojodice — Lollini — Lucca — 
Lucchini Angelo — Lucchini Luigi — Lucer-
nari — Lucifero — Luzzatti Luigi — Luzzatto 
Arturo — Luzzatto Riccardo. 

Mangiagalli — Mango — Manna — Marami 
— Marazzi — Marcora — Maresca — Mariotti 
— Marsengo-Bastia — Marzocchini — Marzotto 
— Mascia — Masciantonio — Matteucci — 
Maurigi — Maury — Mazziotti — Medici — 

! Melli — Menafoglio — Merci — Mezzanotte — 
Micheli — Miniscalchi — Morando Giacomo — 
Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Murmura. 

Negri — Nofri — Nuvoloni. 
Orsini-Baroni. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palberti 

— Papadopoli — Patrizii — Pavoncelli — Pe-
scetti — Pessano — Piccolo-Cupani — Pierotti 
— Pini — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — 
Pugliese. 

Quistini. 
Raggio — R a v a - — Ricci Paolo — Riccio 

Vincenzo — Rizzo Valentino — Rizzone — 
Rocca Fermo — Romano Giuseppe — Ron-
chetti — Rosadi — Rossi Enrico — Rubini — 
Ruffo — Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfìlippo — Santini — Schan-
zer — Serra — Silva — Silvestri — Socci — 
Solinas-Apostoli — Sonnino — Sormani — Sou-
lier — Spagnoletti — Spirito Beniamino — 
Stelluti-Scala. 

Talamo — Tamburrini — Teso — Tinozzi 
Tizzoni — Torlonia — Tripepi. 

Valeri — Valli Gregorio — Varazzani — 
Vendramini — Vigna — Visocchi. 

Weil-Weiss — Wollemborg. 
Zabeo. 

Sono in congedo : 

Aliberti — Avellone. 
Bastogi — Bettolo. 
Cappelli — Carmine — Castelbarco-Albani 

— Celesia. 
De Luca Paolo — De Riseis Luigi — Di 

Rudinì Carlo — Di Scalea — Di Trabìa. 
Fabri — Falcioni — Fede — Francica-Nava 

— Furnari. 
Gavazzi — Gianturco — Grassi-Voces — 

Grippo. 
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Licata. 
Malvezzi — Materi — Mirto-Seggio. 
Panzacchi — Pelle — Placido — Podestà 

— Poggi. 
Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ridolfi 

— Rizza Evangelista — Rocco Marco — Ro-
.manin-Jacur — Romano Adelelmo — Ruffoni. 

Salandra — Scalini — Serristori — Suardi. 
Testasecca — Toaldi — Turrisi. 
Yagliasindi — Vitale. 

Sono ammalati : 

Afan de Rivera — Arlotta. 
Cimati. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti. 
Pavia. * 
Quintieri. 
Rizzetti. 
Vendemmi — Ventura — Voliaro-De Lieto. 

Zannoni. 

Assenti per ufficio 'pubblico : 

Gorio. 

Seguito della discussione del bilnoeio 
dei lavori pubblici. 

P R E S I D E N T E . Lasceremo le urne aperte e 
procederemo nell'ordine del giorno il quale reca 
il seguito della discussione del disegno di legge: 
Stato di previsione della spesa del Ministero 
dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 
1904-905. 

La discussione è rimasta sospesa ieri al ca-
pitolo 190, sul quale ha facoltà di parlare l'ono-
revole Negri. s(Conversazioni). Prego gli onore-
voli deputati di far silenzio e di lasciare che 
l'onorevole ministro possa prestare attenzione 
all'oratore, altrimenti la discussione non può 
procedere regolarmente. 

NEGRI. Io debbo richiamare la benevola 
attenzione dell'onorevole ministro, sopra un caso 
veramente tipico di lentezza tecnica, in causa 
di quella insufficienza di personale, di cui in 
questi giorni parecchi autorevoli colleghi si sono 
occupati. Nella mia intenzione non vi è alcun 
pensiero di censura, ma soltanto la speranza 
di ottenere un provvedimento, che corrisponda 
alle dichiarazioni non lontane, fatte dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

Tra i diversi lavori, contemplati dalla legge 
del 1887 e che dovevano essere compiuti nel 
periodo di nove esercizi, era compresa l'argi-
natura sinistra del fiume Bacchiglione, dalla 
sfociatura del Tesina in provincia di Vicenza 

sino al confine padovano. Al termine del no-
vennio questo lavoro non era stato eseguito e 
fu compreso una seconda volta nella legge del 
sessennio dell'anno 1898. Siamo giunti alla fine 
anche di questo secondo periodo e l'arginatura 
di cui si tratta, per la quale v'è uno. stanzia-
mento di 100 mila lire, non solo non è costruita, 
ma ancora non si è pensato ad allestirne il 
progetto. Ci troviamo dunque dinnanzi a questa 
strana circostanza di fatto, che. un'opera di di-
fesa, ritenuta necessaria sin dal 1887, e per la 
quale sin da quell'epoca fu stanziata in bilan-
cio una somma non indifferente, sedici anni 
dopo si trova nelle identiche condizioni di al- • 
lora, ossia di essere semplicemente iscritta nella 
legge. {Commenti). 

Io non intendo di muovere appunti all'uf-
ficio tecnico di Vicenza, nel quale si trovano 
attualmente egregi funzionari, intelligenti ed at-
tivi. Ma da questa esposizione di fatto riesce 
evidente, che il personale addetto a quell'ufficio 
è troppo scarso di numero e non corrispon-
dente all'importanza tecnica ed ancor più al-
l'importanza idraulica della provincia, che io 
mi onoro di rappresentare. Mi risulta che 
l'Ispettorato del Genio civile di Venezia, a 
scusare questi lamentati ritardi, ha asserito 
che il lavoro in questione non ha. carattere di 
assoluta urgenza : ma i fatti hanno ripetuta-
mente smentito l'opinione dell'Ispettorato, in-
quantochè diverse piene, e due specialmente 
disastrose, l'una nell'anno 1896, l'altra, nel 1901, 
hanno allagato una vasta zona di territorio e 
recato grave danno ai proprietari di quei ter-
reni. Si aggiunga che in quella località esiste 
una strada frequentatissima e, quando avven-
gono tali piene, una parte ne rimane allagata, 
per cui restano interrotte le comunicazioni tra 
centri popolosi e tra questi ed il capoluogo 
della provincia. Dopo la piena del 1896, i pro-
prietari di quei terreni hanno fatto domanda 
al Genio civile di Vicenza, perchè fosse loro 
concesso di costruire, a tutte loro spese, un ar-
gine di difesa sulla scarpata del fiume, dove 
l'acqua tracimava oltre un metro. 

Il Genio civile non credette di accordare il 
permesso e, 'a motivare la propria negativa, 
disse che, entro breve termine, sarebbero stati 
eseguiti dal Governo tutti i lavori necessari. 
Trascorsero così diversi anni, e non mancarono 
le continue sollecitazioni da parte degli inte-
ressati, e le ripetute promesse da parte del Mi-
nistero. 

Io non citerò qui le diverse risposte, fatte 
in quest'Aula, all'onorevole Bonin, dal sottose-
gretario di Stato onorevole Niccolini e dal mi-
nistro onorevole Balenzano ; mi limiterò a ri-
petere le parole pronunziate dall'attuale mini-
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stro, nella tornata del 13 dicembre 1903, du-
rante la discussione del bilancio. 

All'onorevole Bonin, il quale deplorava che 
questi lavori non si facessero, « non perchè 
mancano i fondi, che sono provvisti da leggi 
speciali, ma perchè mancano i progetti », l'ono-
revole Tedesco rispose così testualmente: 

« Se occorrerà anche che io mandi in mis-
sione un ingegnere per affrettare la compila-
zione! di questi progetti, stia sicuro l'onore-
vole Bonin che lo farò molto volentieri, tanto 
più che esistono i fondi. Non mancando i de-
nari, c' è una difficoltà importante di meno : 
procurerò di rimuovere le altre ». 

Al momento presente la compilazione del 
progetto non è ancora principiata. È vero che 
nello scorso autunno si iniziarono dei rilievi, 
ma, appena cominciati, furono tosto abbando-
nati e la direzione generale del Ministero mandò 
ad altra destinazione l'ingegnere assistente, che 
coadiuvava l'ingegnere progettista. 

Ora, onorevole ministro, io credo che sia 
necessario di far cessare queste continue dila-
zioni, ed ho piena fiducia in una risposta so-
disfacente, perchè, dopo l'importante discorso 
ieri pronunciato dall'onorevole ministro che, con 
analisi concettosa ed esauriente, ha dimostrato 
di volere appagare interessi di assai più diffi-
cile soluzione, io debbo sperare che vorrà tener 
conto anche di questi minori interessi, i quali 
sono stati riconosciuti e sanciti da due leggi 
consecutive. 

Onorevole ministro, la mia domanda è molto 
discreta: io non chiedo un aumento di spesa; 
nè un provvedimento per il quale vi sia diffi-
coltà d'attuazione, ma chiedo soltanto che ella 
voglia dare degli ordini tassativi e sorvegliare 
che vengano eseguiti. 

Così facendo, ella toglierà un motivo di le-
gittimo malcontento in popolazioni, le quali, 
appunto perchè sono di carattere mite e pa-
ziente, meritano di non essere trascurate. (Bene! 
Bravo /) 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Brandolin. 

BRANDOLXN. Io debbo richiamare l'atten-
zione dell'onorevole ministro Sulla sistemazione 
degli argini a monte del Monticano. Per la 
parte degli argini a valle si sono fatti lavori 
molto dispendiosi, ma la parte degli argini a 
monte è in condizioni molto disastrose, tanto 
che si può dire essi non esistano. Il comune di 
Mareno di Piave è il più danneggiato da questa 
situazione, ma altri quattro comuni sono dan-
neggiati : Conegliano, Yazzola, Santa Lucia e 
San Vendemmiano. 

Ora il comune di Mareno di Piave, il mag-
gior danneggiato; ha fatto tutti gli sforzi per 

cercare di promuovere il consorzio per ridurre 
in terza categoria questo tratto di fiume-tor-
rente, ma non è riuscito, perchè tutti i confi-
nanti di questo fiume sono piccoli proprie-
tari già oberati di imposte, i quali hanno già 
molte spese e si spaventano della manutenzione 
a cui dovranno provvedere poi riguardo a que-
ste opere, e quindi oppongono grandi difficoltà. 
Tanto più che l'ultima legge del 1902 mette a 
loro carico la manutenzione ordinaria delle opere 
appena costruite. 

Un complesso di cose insomma che natu-
ralmente mette in titubanza questi piccoli pos-
sidenti senza calcolare i più imprevidenti che 
non sanno misurare il vantaggio che potranno 
avere dalla spesa nel futuro. 

E ' inutile che io dica come il non es-
sere questo corso d'acqua assolutamente curato 
a monte renda anche inutili quei lavori a 
valle, che tanto hanno costato al Governo perchè 
questo corso d'acqua durante le piene abban-
dona il suo letto e si getta alle spalle di quelle 
opere che sono state fatte dallo Stato con tanto 
sacrificio, sacrificio reso inutile dal non com-
pletamento del lavoro. 

Ora quello che il comune di Mareno di Piave^ 
domanda è che il Governo si faccia promotore 
di questo consorzio per potere mettere in terza 
categoria questo fiume. Si sono fatte già prati-
che per lo passato, ed è ovvio ripetere qui che 
lo studio per arginare questo Monticano è stato 
condotto a termine, e le sue linee sono già co-
nosciute dal Ministero. Più specialmente si erano 
fatti gli studi fino dal 1890 per mettere questo 
tratto di fiume in seconda categoria, come è 
stato messo a valle. 

Ora se questo fiume presentava fino dal 1890 
i caratteri per essere messo in seconda catego-
ria, mi sembra che oggi che gli argini a monte 
non sono stati mai curati, ragioni di più do-
vrebbero esserci per far sì che il Governo colla 
sua autorità e con la facoltà che gli dà la 
legge promuovesse questa iscrizione in terza ca-
tegoria. 

E per ciò che io sono persuaso che a que-
sto il ministro vorrà provvedere perchè quel 
fiume attraversa splendide ed ubertose cam-
pagne. 

Vi sono dei paesi, quasi sul limitare del 
fiume, che per ogni inondazione corrono peri-
colo di essere portati via dalla forza delle acque. 
Tutte quelle campagne, oltre che essere state 
danneggiate dalla crisi vinicola, lo sono state 
anche dalle inondazioni. 

Facciamo dunque in modo che per l'avve-
nire questi piccoli proprietari abbiano un po'da 
respirare. Io, ripeto, faccio una calda racco-
mandazione al ministro e voglio credere che, 
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tanto per la sicurezza dei paesi limitrofi al 
fiume, quanto per la necessità e giustizia della 
cosa, egli vorrà fare in modo che questa ini-
ziativa di collocamento in terza categoria venga 
dal Governo, e al più presto possibile, giacché 
noi siami vicini alle piene di autunno. Io non 
posso pretendere che siano fatte queste argina-
ture e consolidate prima dell'autunno, ma al-
meno che quelle popolazioni vedano che prima 
dell'autunno si prendono a cuore i loro inte-
ressi, giacche si tratta di popolazioni di piccoli 
proprietari, che vivono colle rendite dei campi. 

Quando esse vedono avvicinarsi le piene di 
autunno, senza che nulla sia stato fatto, re-
stano desolate; ma, se vedranno che qualche 
picco-a cosa è stata fatta per tutelare questi 
loro interessi, saranno sodisfatte. 

Io quindi confido che l'onorevole ministro 
mi vorrà dare assicurazioni in proposito. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'o-
norevole Negri è venuto c:m le sue parole a 
confermare quanto io più di una volta ho ri-
petuto in questa discussione, e cioè che non 
bastano i fondi disponibili in bilancio,'non ba-
sta la buona volontà, perchè si incontrano spesso 
delle difficoltà, che vincono ogni buon volere. Però 
questa volta debbo fare un'eccezione e debbo dargli 
una buona notizia. L'onorevole Negri conosce 
bene che per la parte destra la sistemazione è 
quasi completa. Pér la parte sinistra nel pro-
gramma dell'amministrazione c'è che si dovrebbe 
provvedere nel 1904. Ma se, appunto per le 
difficoltà, che insorgono nella compilazione dei 
progetti e nella esecuzione dei lavori, questo 
programma non potrà essere compiuto nel 1904, 
assicuro l'onorevole Negri che nel 1905 l'am-
ministrazione*' intende provvedere a questa si-
stemazione. Se occorrerà del personale potrò 
mandarne, tanto più che proprio in questi giorni 
ha luogo an concorso per la nomina di allievi 
ingegneri. 

All'onorevole Brandolin posso dire che, se 
è diffìcile provvedere alla sistemazione di opere 
idrauliche di terza categoria, quando c'è buon 
volere da parte degli interessati, queste diffi-
coltà diventano maggiori quando il Governo 
deve provvedere d'ufficio. Ad ogni modo rico-
nosco la importanza della questione, che egli 
ha sollevato per il Monticano, e da parte mia, 
colle facoltà che mi dà la legge, farò in modo 
che la procedura possa compiersi al più presto; 
e spero che non in tempo prossimo, perchè 
l'onorevole Brandolin non può farsi questa il-
lusione, ma in tempo non lontano gli potrò 
dare qualche buona notizia per la classificazione 

in terza categoria delle opere, che interessano 
il Monticano. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, resta approvato il capitolo 190. 

Capitolo 191. Indennità fisse mensili, tra-
sferte e competenze diverse al personale del 
Genio civile addetto ai lavori per la sistema-
zione dei principali fiumi veneti dipendenti 
dalle leggi 24 luglio 1887, numero 4805 e 26 giu-
gno 1898, numero 231, lire 50,000. 

Capitolo 192. Riparazione di danni appor-
tati dalle piene del 1901 alle opere idrauliche 
di 2a categoria e sistemazione di dette opere 
divenute urgenti in seguito alle piene medesime 
(Spesa ripartita) (Legge 19 giugno 1902, nu-
mero 225), lire 1,500,000. 

Capitolo 193, Opere di spostamento di un 
tratto di Canale della Botte al passo Canne in 
provincia di Bologna nell'interesse del regime 
del Reno, di che al numero 1 della tabella an-
nessa alla legge 6 agosto 1893, numero 455 
(Legge 8 luglio 1903, numero 335), lire 200,000. 

Capitolo 194. Somma a calcolo per le spese 
impreviste per la esecuzione delle opere com-
plementari di sistemazione dei Reno e suoi af-
fluenti, del Gorzone, Brenta-Bacchiglione e del-
l'Aterno e Sagittario (Legge 6 agosto 1893, 
numero 455), lire 500,000. 

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in 
bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di con-
tabilità generale. — Capitolo 195. Spese straor-
dinarie per eventuali acquisti e costruzione di 
fabbricati ad uso di magazzini idraulici,lire 30,000. 

Opere idrauliche di 3\ 4a, e oa categoria. — 
Capitolo 196. Opere idrauliche 3a categoria - Con-
corso dello Stato od esecuzione diretta delle opere 
a termini degli articoli 2 e 15 della legge 7 lu-
glio 1902, numero 304, lire 300,000. 

Capitolo 197. Opere idraulica di 4a catego-
ria - Concorso dello Stato giusta l'articolo 98 
della legge 30 marzo 1893, numero 173, lire 20,000, 

Capitolo 198. Opere idrauliche di 5a cate-
goria - Sussidi giusta gli articoli 99 della legge 
30 marzo 1893', numero 173 e 19 della legge 
7 luglio 1902, numero 304, lire 130,000. 

Capitolo 199. Spese casuali per studi e prov-
vedimenti relativi alle opeie idrauliche di 3a, 
4a e 5a categoria e al buon regime dei fiumi e 
torrenti e per sussidi a minori opere di difesa, 
lire 50,000. 

Spese comuni ad acque e strade. — Capi-
tolo 200. Sussidi a provincie, comuni e con-
sorzi pel ripristino delle opere pubbliche stra-
dali ed idrauliche danneggiate dalle alluvioni e 
frane dell'anno 1900, e 1° semestre 1901 in 
base agli articoli 2 dalla legge 7 luglio 1901, 
numeri 341 e 4 della legge 8 luglio 1903, nu-
mero 311, lire 375,000. 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Mascian-
tonio. 

MASCIANTONIO. Onorevoli colleglli, tutti 
siamo concordi nel riconoscere la gravità del 
problema delle frane in Italia, e però nulla do-
vrei aggiungere a quanto dissi parlando sulla 
legge del quadriennio; tanto più che nella re-
lazione del bilancio, il collega De Nava si 
è occupato espressamente ed assai bene del 
titolo speciale che riguarda le spese comuni alle 
acque e alle strade. Egli ha esaminato il lato 
doloroso di questo problema, che va assumendo 
carattere generale, ed ha suggerito anche mezzi 
molto radicali per poterlo risolvere in modo de-
finitivo e non particolare, come si suol fare, in 
sede di bilancio, o con leggi transitorie. 

Ma, poiché le condizioni della mia regione, 
e specialmente in alcuni luoghi della provincia, 
sono tali da obbligarmi ad insistere sul grave 
argomento, mi. consenta l'onorevole ministro la 
domanda se intende portare qualche rimedio ef-
ficace a quelle mie popolazioni, che oltre a ve-
dere le strade e i paesi minacciati, si trovano nella , 
tragica situazione di vedere le loro case crollate. 
Ricorderà l'onorevole ministro la mia insistenza 
riuscita vana per il comune di Buonanotte, al 
quale una frana terribile sta per augurare una 
triste buona notte. La metà del paese è crol-
lata e tutte le altre case sono puntellate! Egli 
alle- mie grandi e vivaci richieste non seppe 
opporre altro che nessun fondo fosse stan-
ziato in bilancio per rimediare a quei danni. 
Ed ora ho il dovere-di profittare della bella rela-
zione del collega De Nava sul doloroso argo-
mento, e però insisto, pregando l'amico ministro 
di volermi assicurare che, se in questo bilancio non 
si trovi un capitolo precisamente adatto a ri-
mediare tanto danno, penserà subito con dili-
gente amore a provvedere con legge speciale, 
non solo al comune di Buonanotte e ad altri 
in provincia di Chieti che a me interessano, ma 
anche a tutti i comuni che in Italia sieno nelle 
identiche tristi condizioni. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole De Cesare. 

DE CESAEE. Desidero fare una raccoman-
dazione all'onorevole ministro. Se io mi fossi 
trovato presente quando fu approvato il capi-
tolo 35 di questo bilancio, avrei colta l'occasione 
per lodare tanto lui, quanto la Commissione 
di avere per la prima volta compreso in essa, 
fra le opere sussidiagli, anche le strade vici-
nali. La somma di 300 mila lire non è ancora 
gran cosa, ma per il momento può bastare. 
Prima non c'era nulla, tanto è vero che altre 
volte io avendo trattato questo argomento, 
ne ebbi, dai ministri predecessori dell'ono-
revole Tedesco, risposte evasive o rassegnate: 

non potersi far nulla, perchè non c' erano Ì 
fondi] Ma ora che i fondi ci sono, conviene 
pensare al modo di erogarli. Certo 1' onorevole 
ministro non vorrà sostenere che la legge dei la-
vori pubblici, regolatrice dei consorzi, sia appli-
cabile anche ai consorzi per le strade vicinali. 

E proprio nei nostri paesi meridionali, dove si 
sente più vivo il bisogno di queste strade, che la 
possibilità di costituire i consorzi non è facile;; 
anzi l'esperienza dimostra il contrario. Ed è per 
questo, che io e alcuni egregi colleghi pensammo 
a un progetto di legge d'iniziativa parlamen-
tare, e l'onorevole Tedesco ne sa qualche cosa; e-
poiché sono in vena di lodarlo, e la mia pa-
rola non può essere sospetta in questo momento,, 
dirò che l'iniziativa fu presa dai miei amici 
Cappelli, presidente della società degli agricoltori 
italiani, Giusso, ex-ministro dei lavori pubblici* 
Chimirri, ex-ministro d'agricoltura, e da me. 

Noi vogliamo, dunque, con una nuova legge 
rendere ' facile la costituzione dei consorzi per le 
strade vicinali. Il ministro mise a nostra disposi-
zione .documenti e quanto noi gli chiedevamo; ma 
la stagione inoltrata, e l'impossibilità di ritrovarci 
nelle vacanze non rende possibile continuare il la-
voro. E perciò io credo che egli possa fare quello, 
che noi oggi non possiamo più fare; e che, alla ria-
pertura della Camera, possa presentare un disegno-
di legge che abbia per iscopo la facile costituzione 
dei consorzi suddetti, soprattutto nelle regioni del 
latifondo meridionale. E in queste regioni che 
si verifica lo strano fatto : ferrovie che corrono 
a grandi distanze ; strade provinciali che spez-
zano i latifondi-in ogni senso ; e fra strade pro-
vinciali e strade ferrate, vi sono enormi estensioni 
senza strade, tranne i sentieri dei vecchi tempi, 
che sono impraticabili in sette od otto mesi del-
l'anno. Ricordo particolarmente la Puglia, e l'al-
tipiano pugliese, sul confine di Basilicata ; ri-
cordo la Calabria e la Sicilia. 

Mi auguro di avere dal ministro una risposta 
confortante, e che il relatore della Commissione 
voglia a sua volta far pago il nostro desiderio, e 
mi auguro pure che sia questa un'altra tappa 
verso l'avvenire cai miriamo, nell' interesse delle 
regioni, che hanno bisogno di strade vicinali, e 
nell'interesse della pubblica ricchezza. (Appro-
vazioni). 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'o-
norevole Masciantonio sa che mi sono parti-
colarmente interessato all'abitato di Buonanotte, 
e che, in seguito alle sue premure, fu inviato 
un funzionario del Genio civile, il quale rico-
nobbe gravissimo lo stato delle cose; ma sa pure 
che le presenti disposizioni di legge non ci per-
mettono di fare qualche cosa di concreto. Lì 
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bisognerebbe provvedere alla ricostruzione di 
parecchie case, ma ora non posso dire clie questo: 
che, se si tratta di accordare un sussidio per 
difesa dell'abitato, volentieri prenderò in con-
siderazione una domanda, che mi venga dal 
comune di Buonanotte. Se, invece, non si possa 
provvedere che con le disposizioni le quali escano 
dall'orbita delle vigenti leggi, occorrerebbe un 
provvedimento legislativo, come per alcuni co-
muni delle provincie di Potenza e Salerno fu 
fatto con una legge, della .quale ebbi l'onore 
d'essere relatore alla Camera. Ad ogni modo, 
studi ero la questione ; e, se riconoscerò le 
condizioni eccezionali che hanno determinato, 
in altri casi speciali, provvedimenti legislativi, 
egli può essere certo che volentieri farò pro-
poste analoghe. 

All'onorevole De Cesare, che ringrazio delle sue 
parole cortesi ed affettuose, posso dire che, come 
egli ha ricordato, appena seppi della iniziativa 
presa dagli onorevoli Giusso, Cappelli, Chimirri e 
De Cesare, fui lieto di mettere a loro disposizione 
funzionari, carte, e tut ta la mia cooperazione. 
Aggiungo che anche prima della loro iniziativa, 
mi ero rivolto. a tutt i i comizi agrari e ad altri 
istituti congeneri, perchè mi aiutassero con ele-
menti e consigli a preparare, per le strade vi-
cinali, un disegno che corrispondesse a condi-
zioni di praticità. In queste vacanze sono sicuro 
di raccogliere tutti gli elementi occorrenti, perchè 
la maggior parte li ho raccolti, e gli altri li ho 
sollecitati. Quando li avrò tut t i in ordine, pre-
parerò un disegno di legge, che sarò lieto di 
presentare alla Camera alla ripresa dei lavori 
parlamentari. 

PRESIDENTE. Onorevole relatore, vuol par-
lare ? 

DE NAVA, relatore. Poche parole all'ono-
revole Masciantonio, il quale ha sollevato una 
questione d'ondine generale, cioè quella intesa 
a riparare ai gravissimi inconvenienti degli spo-
stamenti, che sono poi la causa dei danni e 
delle rovine che lamentiamo. 

Nella mia relazione io ho fatto una propo-
sta concreta, radicale, che mi auguro sia esa-
minata. Io credo che non faremo mai nulla di pra-
tico e di serio, finché l'amministrazione delle 
foreste non sia alla stessa dipendenza del Mi-
nistero dei lavori pubblici a cui è affidata 
l'esecuzione delle opere dell'imbrigliamento dei 
torrenti. Si tratta di lavori che bisogna fare 
coordinatamente; non si può sistemare un ba-
cino montano, senza nello stesso tempo fare il 
rimboschimento. 

• Ora accade che si fanno le opere d'imbri-
gliamento senza contemporaneamente fare quelle 
di rimboschimento;^ e quei lavori non hanno 

alcuno effetto. Si è cercato di riparare con ri-
medi amministrativi, cioè di coordinare l'azione 
del Ministero dell'agricoltura a quella del Mi-
nistero dei lavori pubblici; ma finora non si è 
riusciti a nulla di concreto: e credo che non 
vi si riuscirà finché le due amministrazioni non 
dipendano dallo stesso Ministero. Questo è il 
mio parere, e perciò ne ho fatto formale pro-
posta nella mia relazione, e mi auguro che essa 
sia oggetto di studio da parte del Governo. 

Per quel che concerne la questione delle 
strade vicinali, io concordo pienamente con 
l'onorevole De Cesare e con l'onorevole ' mini-
stro circa la necessità di modificare l 'attuale 
legge, perchè la procedura dei consorzi per le 
strade vicinali è così complicata, che non è 
possibile sperarne niente di buono finché non 
sarà riformata. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il ca-
pitolo 200. 

Capitolo 201. Sussidi supplementari ai co-
muni pel ripristino delle opere danneggiate dalle 
alluvioni e frane dell'anno 1900 e 1° semestre 
1901 in base all'articolo 4 della legge 7 luglio 
1901, n. 341, liré 75,000. 

Capitolo 202. Sussidi a provincie, comuni e 
consorzi pel ripristino delle opere pubbliche stra-
dali e idrauliche danneggiate dalle alluvioni e 
piene del 2° semestre 1901 (articolo 2 della legge 
3 luglio 1902, n. 298), lire 185,000. 

Capitolo 203. Riparazioni di danni cagionati 
alle opere dello Stato dalle alluvioni e frane del 
2° semestre 1902 (articolo 1 della legge 8 lu-
glio 1903, n. 311), lire 250,000. 

Capitolo 204. Sussidi alle provincie, comuni 
e consorzi pel ripristino delle opere pubbliche 
danneggiate dalle alluvioni e frane del 2° se-
mestre 1902 (articolo 2 della legge 8 luglio 1903, 
n. 311), lire 200,000. 

Bonifiche. — Testo unico della legge sulle 
bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 e legge 7 lu-
glio 1902, n. 333 (Legge 22 marzo 1900, n. 195). 
—-* Tabella I. Bonificazioni in corso da compiersi 
a cura dello Stato. — Capitolo 205. Bonifica di 
Burana (Ferrara, Modena e Mantova), lire 93,000. 

Capitolo 206. Lago di Bientina (Pisa e Lucca), 
lire 463,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di par-
lare l'onorevole Matteucci. 

MATTEUCCI. Onorevoli colleghi, sento il 
bisogno di parlare in questo capitolo che si ri-
ferisce ad un'importante bonifica, quale è quella 
di Bientina, che interessa grandemente le due 
estese ed ubertose provincie di Lucca e di Pisa, 
per la quale tanto il Governo passato toscano 
granducale, quanto l 'attuale hanno speso molti 
milioni senza che si sia potuto ottenere sin 
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qui l'effetto sperato del completamento del-
l'opera. 

Io farò poche raccomandazioni all'onorevole 
ministro ed.esporrò alcune dolorose condizioni in 
cui si trovano migliaia di lavoratori, dovute al 
passato, non all'opera dell'attuale ministro, dalla 
cui esperienza ed ingegno invoco anzi l'aiuto 
nell'interesse pubblico. 

Devo però anzi tutto ringraziarlo di aver, 
continuata l'opera del suo predecessore, secon-
dando le premure da noi fatte, per ottenere il 
proseguimento dei lavori importantissimi del-
l'esca vazione ed allargamento dell'emissario il 
cui progetto è affidato alle cure d'un egregio 
ingegnere, sótto la direzione del distinto inge-
gnere capo del Genio civile, al quale si deve 
rendere lode, per lo zelo che impiega per il mi-
glioramento e prosecuzione della bonifica. 

Io quindi raccomando principalmente all'o-
norevole ministro, che quando questo progetto, 
come spero, giungerà fra breve al Ministero, 
ne sia sollecitata l'approvazione dal Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, in quanto che 
esso è di un'urgenza assoluta e di un' utilità 
indiscutibile: raccomando altresì di curare l'ese-
cuzione di altri lavori che ancora restano per 
continuare la bonifica di Bientina e special-
mente i la vori di colmata per le acque della Fos-
sanova ed Altopascio. 

E venendo a parlare delle condizioni dolo-
rose, di cui testé faceva menzione, e che die--
dero luogo a manifestazioni pubbliche per parte 
dei contadini che coltivano la pianura del lago 
di Bientina ed i circostanti terreni, io farò una 
storia brevissima del passato di questa bonifica. 

Col Decreto Granducale del 1852 il Go-
verno assumeva l'essiccazione del lago di Bien-
tina a tutto suo rischio e pericolo, assoggettando 
i proprietari delle terre da bonificarsi ad un'im-
posta di lire 180 mila toscane che equivalgono 
a 151,200 italiane. 

Questa tassa si doveva pagare un anno dopo 
l'introduzione dell'acqua nel canale essiccatore. 
La tassa si doveva esigere per cura di una 
deputazione la quale era stata istituita con la 
stessa legge granducale, il che rappresentava tutti 
i proprietari dei terreni da bonificarsi. 

E ormai conosciuto (e più volte lo si è ri-
petuto in questa Camera in occasione della di-
scussione dei bilanci) come il progetto che era 
stato fatto dall'ingegnere Manetti fallisse al suo 
scopo : fallì tanto che non solamente le terre 
del padule non furono bene essiccate e prosciu-
gate, ma al primo cadere delle pioggie avven* 
nero danni gravissimi per inondazioni, e i poveri 
agricoltori videro perduto il loro raccolto. 

Conosciuta l'insufficienza dei lavori posti in 
esecuzione secondo quel progetto, il Parlamento 

dovè riconoscere la necessità di stanziare colla 
legge del 23 luglio 1881 la spesa di 3,692,651 
lire per completare la bonifica, stabilendo' che, 
entro il 1890, si sarebbe costruito il canale 
nuovo Ozzeri, sistemati i torrenti Vorno e Guap-
paro, escavato l'emissario, e compiute altre opere 
complementari. 

È da notare che i proprietari delle terre 
cosidette bonificate, che erano limitrofe e cir-
costanti al cratere del lago di Bientina, si erano 
rifiutati a pagare la tassa di bonificamento in 
quanto dicevano: noi non risentiamo alcuno 
vantaggio da questa bonifica, anzi i p.ostri ter-
reni sono allagati più che prima e sono dete-
riorati. 

Quindi fu giuocoforza al Governo di ri-
correre alle vie giudiziarie; e soltanto nel 1870 
si indussero a pagare per compulsimi lire 100,000 
colle debite riserve e proteste per non avere l'opera 
di bonifica sortito il desiderato effetto, essendo il 
prosciugamento promesso ben lontano dall'essere 
raggiunto. 

Nel 26 novembre 1884 i proprietari dei ter-
reni bonificati vennero a transazione col Governo; 
1 . . . 
ed in questa transazione fu stabilito che, in 
vista del non compiuto bonificamento la tassa 
ridotta a lire 100,000 da pagarsi dai proprietari 
delle terre bonificate, fosse portata alla minor 
somma di lire 80;000. 

Noti la Camera e noti l'onorevole ministro 
che, dopo questa transazione, il Governo, rico-
noscendo sempre più giuste le pretese dei pro-
prietari delle terre bonificate, stabilì con un'altra 
legge del 1888 la somma di lire 4,400,000 in 
aumento allo stanziamento precedente a com-
pimento dei lavori. Sicché la somma in totale 
preventivata saliva a 8 milioni e novantadue-
milaseicentocinquantuna lire. Ma nel 1890 i 
lavori di bonificamento non solo non erano ter-
minati, ma alcuni erano allo stato di progetto, 
come lo sono tuttora. 

In questo stato di cose, che cosa fecero i 
proprietari delle terre bonificate? La tassa, per 
quanto ridotta dalle 151 mila lire ad 80 mila, era 
pur sempre gravosa di fronte agli sperati migliora-
menti che non si erano ottenuti ed "all'inadem-
pienza per parte dello Stato ai patti sanciti; 
quindi per mezzo della Deputazione avanza-
rono istanza al ministro del tesoro per pa-
garne soltanto una metà, cioè lire 40 mila al-
l'anno, in vista appunto dei non ottenuti be-
nefici dal prosciugamento del lago di Bientina 
e del non essere stati compiuti i lavori di bo-
nificamento. 

E il Governo per 11 anni continui, cioè dal 
1890 fino al 1901, anzi ,fino al 1902, salvo 
proteste e riserve di fare pagare gli arretrati 
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a bonifica compiuta accondiscese a questa do-
manda. 

Ma giunti all'estate del 1902, il ministro 
Di Broglio volendo lare assegnamento per il bi-
lancio dello Stato di queste 40 mila lire che 
era stato riconosciuto giusto non dovessero pa-
gare i poveri agricoltori non soltanto danneg-
giati dalla stagione piovosa ma dalle condizioni 
immutate della bonifica, insistette nel paga-
mento di tu t ta la somma, adducendo che quella 
era stata quasi condotta al suo termine. 

Reclamarono i proprietari delle terre cosidette 
• bonificate, reclamarono i deputati tu t t i di Lucca 
e Pisa, e avvennero anche gravi manifestazioni 
popolari. 

La stessa Deputazione, in vista del pericolo 
che fosse turbato l'ordine pubblico, sospese an-

• che di eseguire i ruoli per la esazione della doppia 
imposta quantunque il ministro insistesse. Ebbe-
ne il Ministero dei lavori pubblici (ed io anche in 
questo chiedo che l'attuale ministro continui 
l'opera del suo predecessore) riconobbe giuste 
le nostre domande, che non erano state rico-
nosciute giuste dal ministro del tesoro. E mi è 
grato di leggere ciò che scriveva il sottosegre-
tario di Stato a questo proposito, il che sta a 
convalidare le verità di quello che ho soste-
nuto : « Caro Matteucci, Mi è grato signifi-
carti, che con nota 19 aprile ultimo scorso, 
questo Ministero dichiarò già a quello del te-
soro che da parte sua nulla si opponeva all'ac-
coglimento dell'istanza presentata dalla deputa-
zione dei possessori dei terreni bonificati nel 
padule di Bientina per ottenere che anche per 

•quest'anno venisse ridotto da lire 80,000 a 40,000 
lire il corrispettivo dei lavori di bonifica salvo 
a reintegrare in seguito lo Stato della sómma 
predetta — firmato : Niccolirli ». 

E in uqa successiva lettera si diceva an -
cora di più : si diceva cioè che, come avevano 
sostenuto coloro che si opponevano all'aumento 
della tassa, i lavori non erano terminati: ed è 
verità di fatto che anche adesso si può con-

.statare. 

« Caro Matteucci, 

« Giusta la richiesta fattami, mi dò premura 
di farti conoscere che con nota ufficiale di pari 
data ho scritto al Ministero del tesoro, dichia-
rando, che ad avviso di questa amministrazione, 
non può ritenersi compiata la bonifica del lago 
di Bientina, perchè si è riconosciuta la neces-
sità, e sono in corso gii studi, per l'allarga-
mento dell'emissario e per la esecuzione di al-
tre opere complementari ». 

In questo stato di cose io invoco dalla 
•equità e dal senno dell'egregio ministro onore-
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vole Tedesco l 'aiuto a scongiurare i danni gra-
vissimi che deriverebbero dalla lotta che è in-
sorta appunto per questa questione; lotta gra-
vissima che può sottoporre a gravissime spese 
non solo lo Stato, ma •anche la Deputazione 
del padule di Bientina e dar luogo nuovamente 
a manifestazioni popolari ed a seri inconvenienti. 

Noi abbiamo già fa t to vive istanze al mi-
nistro del tesoro, il quale ci ha promesso che 
frat tanto studierà la questione e sospenderà gli 
atti della causa fino al prossimo novembre* 

Io mi rivolgo quindi al sereno giudizio dell'e-
gregio ministro Tedesco perchè voglia aiutarci in 
questa opera buona di scongiurare una lite che 
potrebbe portare a gravi conseguenze. Ra-
gioni di giustizia e di economia, ragioni so-
ciali, consigliano una transazione, perchè noi 
abbiamo, là in una vasta pianura non ancora pro-
sciugata, migliaia di piccoli proprietari e lavora-
tori che malgrado tut to si ricusano a pagare una 
tassa per un beneficio che non hanno ottenuto. 

Termino con un' altra raccomandazione. 
Un regolamento assai duro vieta ai possessori 

del padule di Bientina, ora ridotto a coltura, af-
fittato dal Governo, di chiedere e di ottenere 
una diminuzione di canone, anche quando si 
verificano gli allagamenti prodotti non solo da 
forza maggiore, ma dal non compiuto bonifica-
mento nell'epoca stabilita, ancor quando perisca-
no completamente i raccolti e che le loro fatiche 
sieno invano gettate, e che i semi sparsi vadano 
in perdizione. 

Onorevole ministro, converga l'opera del Ge-
nio civile esclusivamente allo studio dei progetti 
dei lavori da eseguirsi, anziché alla difesa delle 
cause non giuste dello Stato; e quando i lavori sa-
ranno condotti a buon punto, sarà opera buona 
di abolire gli affitti sessennali, che si fanno con-
tro gli interessi dell'agricoltura, e stabilire in-
vece delle lunghe enfiteusi con miti canoni, ed 
abolire altresì questi patti lesivi per i poveri 
contadini. 

Così farà opera di giustizia distributiva ed 
otterremo quella pacificazione sociale a cui hanno 
diritto i laboriosi contadini e di Lucca e di 
Pisa. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 
la prima parte del discorso dell'onorevole Mat-
teucci, debbo dire che egli è bene informato. 
Il progetto di massima dell' allargamentQ del-
l'emissario è già approvato dal Consiglio supe-
riore elei lavori pubblici, ora si attende dal 
Genio civile alla compilazione del progetto de-
finitivo, ed io ho fatte vive premure perchè 
questa compilazione sia condotta sollecita-
mente. Continuerò in queste premure, come ben 
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volentieri darò disposizioni perchè l'esame del' 
progetto, quando sia pervenuto al Ministero, 
possa esser fatto senza indugio. Per la seconda 
parte però io debbo essere, e l'onorevole Mat-
teucci l'intende bene, molto riserbato di fronte 
ad una lite pendente che interessa una altra 
amministrazione dello Stato. 

L'amministrazione dei lavori pubblici con-
tinuerà a fare quell'opera che ha ricordato l'o-
norevole Matteucci, ma in limiti molto ristretti, 
specialmente per la prolungazione dei termini 
del pagamento, ma sul merito" della questione 
l'onorevole Matteucci comprende che io non 
potrei oggi pronunziare nessuna parola, in vista 
della lite. Posso solo augurare che si trovi 
modo di venire ad una conciliazione che sod-
disfi a tutti i diversi interessi, dell'erario e degli 
interessati. 

PRESIDENTE. Così è approvato il capi-
tolo 206. 

Capitolo 207. Maremme toscane (Grosseto e 
Pisa), lire 277,000. 

SOCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure, 
SOCCI. Una raccomandazione telegrafica. 

L'onorevole ministro sa che la Maremma, spe-
cialmente quella Grossetana, non solo non ha da 
lamentarsi del contegno del Ministero dei lavori 
pubblici, ma deve nutrire sentimenti di gratitu-
dine verso di lui per i lavori che ha iniziato. 
Questi lavori però, ad onta della buona volontà 
del Ministero che li ha già decretati, tardano ad 
avere un iniziamento, e questa tardanza ad ini-
ziarli mi si dice dipenda dalla scarsezza del 
personale dell'ufficio del Genio civile di Grosseto. 
Io raccomanderei semplicemente, se le mie in-
formazioni sono esatte, all' onorevole ministro 
dei lavori pubblici di voler provvedere che 
1' ufficio del Genio civile di Grosseto sia provve-
duto del personale occorrente. 
f PRESIDENTE. Ha. facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori'pubblici. L'ono-
revole Socci ha ragione di essere grato all'am-
ministrazione, inquantochè per le maremme 
toscane si spendono egregie somme, ed è in 
corso precisamente un'opera che importa 4 mi-
lioni. 

Si e iniziato pure un lavoro pef la bonifica 
di Scarlino, alla quale si pose mano circa 70 anni 
fa, ciò che dimostra come le bonifiche abbiano 
sempre richiesto un tempo molto lungo. 
Iff Quanto alla raccomandazione, che l'onore-
vole Socci mi ha rivolto, di alimentare, cioè, il 
personale del Genio civile di Grosseto, io ne 
riconosco il bisogno; e poiché prestissimo avremo 
del personale disponibile, provvederò ben volen-
tieri nel senso da lui desiderato. 

SOCCI. La ringrazio. 
PRESIDENTE. Non essendovi altre osse* 

vazioni, rimane approvato il capitolo 207. 
Capitolo 208. Agro Romano (Roma), lir< 

463,000. 
Capitolo 209. Bacino inferiore del Volturm 

(Caserta e Napoli), lire 752,000. 
Capitolo 210. Torrenti di Nola (Caserta i 

Avellino), lire 276,000. 
Capitolo 211. Lago Salpi (Foggia), lir< 

324,000. 
Capitolo 212. Bacino Nocerino (Salerno 

Avellino), lire 250,000. 
Capitolo 213. Agro Sarnese (Napoli e Sa 

lerno), lire 93,000. 
Capitolo 214. Bacino del Sele (Salerno), 1: 

re 93,000. 
Capitolo 215. Vallo di Diano (Salerno),, lii 

158,000. 
Capitolo 216. Valli di Cervaro e Candelai 

(Foggia), lire 4.01,000. 
Intorno a 'questo capitolo ha facoltà di pa 

lare l'onorevole Maury. 
MAURY. Sono stato indotto a prendere ! 

parola, non per lamentarmi degli stanziamen 
che sono destinati alle bonifiche delle Valli d 
Gervaro e del Candelaro, ma per sottolineare ui 
osservazione or ora fatta dal nostro onorevo 
collega il relatore del bilancio. Questi con ass 
gravi considerazioni la fece già nella sua reL 
zione, ricordando la necessità di coordinare 
opere di bonifica con la sistemazione idrauli 
e la restaurazione dei bacini montani. 

Non ho voluto tediare la Camera, svolgem 
lungamente durante la discussione generale ali 
considerazioni che scaturiscono dall'esame ( 
grave problema» La bonifica, ad esempio, de 
paludi lungo le marine, impone la sistemazio 
idraulica dei torrenti, che non sono altro c 
dei canali colmatori, e reclama la restaurazic 
anche delle pendici e dei monti, poiché alvec 
bacino montano, meglio regolati, costituisco^ 
mezzo per convogliare, nelle più o meno lonts 
zone palustri, quelle colmate e quei detriti f 
tilizzanti, senza i quali la bonifica agricoli 
lenta e non è proficua. 

Raccomando anche io vivamente all'onc 
vole ministro di fare armonizzare e coordin 
sempre gli studi di bonifiche per colmata, < 
quelli di sistemazione idraulica dei torrenti, c 
ripeto, funzionano come canali colmatori, e -
la restaurazione dei bacini montani dei me 
simi torrenti. 

Questi studi debbono essere affidati a f 
zionari specialisti, che lavorino di conce 
Occorre l'ingegnere selvicoltore pel monte, l'idi 
lieo per il letto e gli argini del torrente, il 
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rito ingegnere agronomo per il nuovo snolo 
agrario da costituire. 

Se tali criteri adotterete per la bonifica delle 
Valli del Cervaro e Candelaro, non accadrà per 
la Valle del Cervaro segnatamente, le cui pa-
ludi tutte dovranno essere colmate con le tor-
bide del torrente Cervaro, quello che è accaduto 
per il lago Salpi. 

L'onorevole ministro, nella relazione di un 
altro suo disegno di legge, ha ricordato come 
la colmata del Lago Salpi, in più di mezzo se-
colo, non ha ancora distrutta la palude pesti-
fera, laddove gli studi del Governo napoletano fa-
cevano sperare in un lavoro di bonifica più 
rapido, benché più limitato. La cagione princi-
pale di questo lungo ritardo pel Salpi, sta nel 
non avere coordinata la sistemazione idraulica 
del fiume Ofanto, e di parte almeno del suo 
bacino, con la colmata del lago. 

Le paludi della foce dell'Ofanto sono prodotte 
dagli straripamenti del fiume. Le piene straordi-
narie sono seguite da magre lunghissime. Diven-
tano lenti i lavori, specialmente perchè gli ap-
paltatori delle opere, temendo i danni delle piene, 
v'immettono le sole acque di magra, poverissime 
di torbide. 

Occorre dunque preoccuparsi della condizione 
della bassa valle del Cervaro, e anche dell'alta 
valle, per difendere inoltre strade, ferrovie e ponti 
dalle corrosioni, per salvare i paesi che sono nel 
Vallo di Bovino. Occorre che il torrente col-
matore possa trasportare buone torbide e detriti 
copiosi, a mezzo del corso ben regolato. Se ciò 
non sarà fatto, si eseguiranno le opere di boni-
fica nella bassa valle, si costruiranno canali, 
colatori e argini, ma la utile bonifica agricola non 
si otterrà che lentamente! 

Questo esempio di fatto del Cervaro, questa 
questione di grande interesse locale, non mi fa 
limenticare la relazione del nostro egregio col-
ega de Nava, e le considerazioni sue di alto 
nteresse generale, sulle quali richiamo anche 
.'attenzione dell'onorevole ministro. 

È assai dolorosa l'affermazione, che in essa 
ibbiamo letta, che si spendono dalle compagnie 
erro viarie/dai comuni, fdalleffprovincie, dallo 
stato non meno di 12 milioni l'anno per opere 
li riparazioni difponti e?strade,parterdelle|quali 
Lon sarebbero più necessarie,*se|si coordinassero 
lavori di ̂ bonifica e di sistemazione idraulica 

on la restaurazione delleJpendici dei monti.f 
Ricordo, e l'onorevole ministro ben certa-

lente lo sa-assai meglio di me, che lo stesso 
roblema ìu risoluto dal Parlamento francese 
opo il 1877, con leggi opportune, dopoché 
enne compiuta la grande inchiesta idraulica 
leridionale. La sistemazione dei bacini montani, 
ei corsi fluviali dei numerosi torrenti, che con 

l'Isère mettono foce nel Rodano e che discendono 
dalle Basse Alpi, venne assicurata. La questione 
vi era posta, come da noi è posta oggi ; spen-
dere più e meglio nel periodo di restaurazione, 
per evitare lavori più costosi, che spesso vanno 
all'infinito ! 

Dal 1877 ad oggi con mezzi certamente-non 
piccoli, ma con risultati assai importanti, i ba-
cini dei torrenti del Delfinato sono quasi com-
pletamente regolati. Se la memoria non mi fal-
lisce, trattasi di 200,000 ettari di pendici restau-
rate, rimboschite e rinsaldate e di 3,000 chilometri 
di torrenti sistemati. Auguro all'onorevole mi-
nistro non solo di escogitare nuovi provvedimenti 
concordi col suo collega dell'agricoltura, ma di 
riescire soprattutto a dare un esempio proficuo' 
dell'opportuno avviamento delle opere, nell'appli-
care la legge per la Basilicata, per la quale i 
denari non mancheranno. 

Per le regioni, che non hanno ancora leggi 
speciali, esiste la legge del 1902. Perchè non ren-
dere anche più utili le disposizioni di questa legge 
per i torrenti, collegandone l'esecuzione con le 
leggi delle bonifiche per quei corsi d'acqua, 
almeno, che debbano colmare le paludi littoranee? 
La viva raccomandazione che rivolgo all'onore-
vole ministro è di provare ora pel Cervaro ; se 
ne vedranno i benefici effetti! (Bene!) 

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

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. 
L'onorevole Maury, così competente in ma-
teria, conosce benissimo che la legge del 1899 
sulle bonifiche ha iniziato precisamente l'attua-
zione del pensiero molto razionale da lui ri-
chiamato, cioè di coordinare i lavori di boni-
fica a quelli di sistemazione dei bacini montani 
dei torrenti ; ed anche la legge del 1902 pel-
le opere di terza categoria contiene qualche 
cosa di analogo. Anzi posso dire che da questa 
legge in poi l'a/ione del Ministero dei lavori 
pubblici e quella del Ministero di agricoltura, 
industria e commercio si svolgono più unite 
di prima. 

L'onorevole relatore ha fatto in proposito 
una proposta radicale, quella di sottrarre al 
Ministero di agricoltura il servizio forestale per 
aggregarlo al Ministero dei lavori pubblici. La 
questione naturalmente è molto importante ed 
anche assai delicata; per cui debbo riser-
varmi e non pronunziare oggi alcuna parola 
in argomento. Certamente porrò la questione 
dinanzi al mio collega dell'agricoltura; ed in una 
forma qualsiasi vedremo insieme di stabilire 
dei contatti amministrativi anche più forti, ap-
punto per raggiungere quei fini a cui mirano 
l'onorevole relatore e il collega Maury. Per il 
momento non potrei dire altro : ma sono per- . 
fettamente nell'ordine di idee dell' onorevole 
Maury, e cioè che le bonifiche per essere effi-
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•caci debbono anche essere coordinate alla siste-
mazione dei bacini montani. 

In quanto alle valli di Cervaro e Candelaro, 
non ho bisogno di ricordare all'onorevole Maury 
quanta sia la premura dell'amministrazione. 
Egli sa che è in corso di appalto lungo la bo-
nifica una s t rada per 300 mila lire ; sa che è 
in corso un disegno per la ina lvea tone del 
"Candelaro, progetto che importa la spesa di 
5 milioni e 650 mila franchi : da tu t to questo 
l'onorevole collega può argomentare la buona 
volontà dell 'amministrazione. s 

P R E S I D E N T E . Se non vi sono altre osserva-
zioni, rimane approvato il capitolo 216. 

Capitolo 217. Macchia della Favola (Cosenza^ 
lire 45,000. 

Capitolo 218. Val di Chiana (Arezzo e Siena), 
lire 554,000. 

Legge 22 marzo 1900, ro. 195. — Tabella II . — 
Annnualità da pagarsi per bonifiche già concesse 
ai Consorzi. Capitolo 219. Consorzio di VII Presa-
superiore (Venezia), lire 15,195.25. 

Capitolo 220. Consorzio Gambarare (Vene-
aia), lire 15,600. 

Capitolo 221. Consorzio Gorzon Medio (Pa-
dova), lire 12,149.96. 

Capitolo 222. Consorzio Foresto generale 
(Venezia), lire 21,529.86. 

Capitolo 223. Consorzio Polesano a destra 
del Canal Bianco (Rovigo), lire 96,207.15. _ 

Capitolo 224. Consorzi Padani - Anticipazione 
da farsi dallo Stato della spesa relativa alla co-
struzione del canale Polesano-Padano a destra 
di Canal Bianco (Rovigo), lire 540,000. 

Capitolo 225. Consorzio Polesino S. Giorgio 
(Ferrara), lire 86,119.08. 

Capitolo 226. Bonifica di Burana (Ferrara, 
Modena e Mantova), lire 522,000. 

Capitolo 227. Consorzio per la bonifica Reg-
giana-Mantovana (Reggio Emilia e Mantova), 
lire 308,009.37. 

Capitolo 228. Consorzio del Trasimeno (Pe-
rugia), lire 38,762. 

Capitolo 229. Bonificazioni Pontine (Roma), 
lire 30,000. 

Leggi 22 marzo 1900, n. 195, e 8 luglio 1903, 
n. 335. — Tabella I I I . Bonificazioni di lil ca-
tegoria da intraprendersi. Capitolo 230. Terreni 
bassi t ra il colatore Tagliato ed i fiumi Oglio 
e Po (Cremona e Mantova), lire 138,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di par-
lare l'onorevole Paganini. 

PAGANINI. Una breve raccomandazione al 
ministro a proposito della bonifica del lago di 
Santa Croce, nella speranza che egli voglia in-
teressarsene con maggior sollecitudine di quella 
del suo predecessore. 

Io non so se l 'onorevole ministro sia a co-
gnizione del fa t to che, dovendosi perfezionare 
« completare gli studi preesistenti di questa bo-

nifica, fu mandato sul luogo un ingegnere a cui 
però non si diedero nè personale, nè mezzi per 
completare i lavori necessari di campagna; così, 
dopo tre o quat tro mesi, quell'ingegnere, senza 
aver fa t to nemmeno un giorno di lavoro in 
campagna, se ne tornò alla sua sede abituale. 
Ora, io ricordo che nel 1905-906 si dovrebbero 
iniziare i lavori di quella bonifica; e faccio no-
tare che, se si continua con questo metodo nel-
l'esecuzione degli studi, evidentemente non si 
arriverà alla completa e leale esecuzione della 
legge del 1900. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlar,e l'ono-
revole, ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Sono 
informato dei particolari della questione, a cui 
ha accennato l'onorevole Paganini; ed accolgo 
ben volentieri la raccomandazione che egli mi 
rivolge. 

Darò disposizioni perchè siano affret ta t i gli 
studi, perchè infatt i bisogna riformare il progetto. 
Mi risulta anche che sarebbe in corso la costi-
tuzione di un consorzio per la concessione dei 
lavori. Tut to quello che egli desidera sarà 
fatto. 

PAGANINI. La ringrazio. g ' "§#;' 
P R E S I D E N T E . Così rimane approvato il 

capitolo 230. 
Capitolo 231. Bacino a sinistra del Lemene 

(Venezia), lire 93,000. 
Capitolo 232. Territorio fra la destra del 

Tagliamento ed il canale Lugugnana (Venezia), 
lire 47,000. 

Capitolo 233. Bacino compreso fra la Piave 
Nuova e Livenza Viva (Venezia), lire 140,000. 

Capitolo 234. Terreni paludosi del consorzio 
Bacchiglione e Fossa Pal tana (Padova), lire 
184,000. I 

•Capitolo 235. Terreni paludosi dei comuni 
di Bovolenta e Cassalserago e cioè in consorzio' 
Patr iarcat i (Padova), lire 93,000. 

Capitolo 236. Territorio Polesano a sinistra 
di Canal Bianco e Po di Levante (Rovigo), 
lire 93,000. 

Capitolo 237. Bassa pianura Bolognese Ra-
vennate (Bologna e Ravenna), lire 79,000. . 

Capitolo 238. Valle del Liri (Caserta)' lire 
93,000. 

L'onorevole Visocchi ha facoltà • di parlare. 
VISOCCHL Prendo occasione da questo ca-

pitolo per rivolgere vivissima preghiera all'ono-
revole ministro acciò siano affret tato il progetto 
e l 'appalto delle opere per la bonifica della 
Valle del Liri, e raccomando che entrino a far 
par te di ta l primo appalto anche i lavori che 
si riferiscono al torrente Mallarino che tanto 
danno cagiona al territorio di vari comuni. 

I fondi per tale bonifica giacciono inope 
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rosi da un biennio alla Cassa depositi e pre-
stiti; e mentre il tempo tecnico trascorre inu-
tilmente, le popolazioni invocano e chiedono 
che la legge abbia esecuzione. 

In mi auguro avere da voi, onorevole mi-
nistro, risposta rassicurante, e soprattutto mi 
auguro che le vostre promesse abbiano solle-
cita e pratica sanzione. 

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

TEDESCO , ministro dei lavori 'pubblici. 
Posso dare una buona notizia all'onorevole Vi-
socchi, ed è che il progetto per la bonifica della 
Valle del Liri è promesso per un tempo pros-
simo, per il luglio, o al più tardi, per agosto. 

So pure che si sta compilando il progetto 
per la sistemazione del torrente, che è consi-
derata come parte integrante della bonifica. 
Anche questo sarà sollecitato e mi auguro che 
1 tempo tecnico sia in questo caso meno lento. 

VISOCCHI. Prendo atto delle sue dichiara-
sioni e la ringrazio. 

PRESIDENTE. Così rimane approvato il 
;apitolo 238. 

Capitolo 239. Pantano di Sessa (Caserta), 
ire 93,000. 

Capitolo 240. Valle del Volturno tra i 
nonti Tifatinie Presenzano (Caserta), lire 93,000, 

Capitolo 241. Valle inferiore dell'Alento (Sa-
erno), lire 93,000. 

Capitolo 242. Lago di Lesina (Foggia), per 
nemoria. 

Capitolo 243. Lago di Varano (Foggia), per 
nemoria. 

Capitolo 244. Terreni paludosi fra Torre 
ilinalda e Porto San Giovanni e fra Porto San 
xiovanni e Torre Specchia Ruggero (Lecce), 
re 140,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole De Cesare. 
DE CESARE. Debbo fare una raccomanda-

ione anche più breve di quella, che ho fatta 
estè. Questa si riferisce ai capitoli 244, 245 e 
46, i quali concernono le bonifiche della pro-
incia di Lecce, e precisamente di quella parte 
iù infestata dalla malaria sopra una superficie 
i alcune migliaia di ettari, fra Gallipoli e Ta-
anto. Non riconosco che io stanziamento sia 
overchio, nè mi dolgo ancora che sia tenue, 
iia solo domando che, così com'è, sia speso. 

Io non vorrei che quei tali residui di bo-
ifiche, sui quali si fa ora tanto curioso asse-
namento, sieno rappresentati anche dai residui 
i una somma così tenue come questa, e per 
na regione così colpita dalla malaria, come 
erra d'Otranto, e come quella parte singoiar -
lente della provincia. 

Le molte sollecitazioni, da me fatte privata-
lente, hanno avuto delle risposte presso a poco 

così : manca il personale, o mancano gli studii 
di dettaglio. Ora se questo personale è difettoso, 
io prego il ministro di volerlo aumentare; e se 
mancano i progetti, si eseguiscano, ma che ad 
ogni modo le somme stanziate in bilancio, sieno 
realmente spese, e queste bonifiche, reclamate 
da tanti anni, e invocate da quelle popolazioni 
comincino per essere una cosa reale e non più 
burlesca. 

Questo volevo dire, e confido di avere una 
risposta rassicurante. 

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

TEDESCO, ministro elei lavori pubblici. L'o-
norevole De Cesare sa che, per quanto riguarda 
le bonifiche della provincia di Lecce, la colpa 
non è interamente del Ministero dei lavori pub-
blici; perchè c'è stato un periodo, in cui pareva 
che l'amministrazione provinciale intendesse pro-
cedere all'esecuzione di questi lavori, tanto che 
fece anche studiare dei progetti. 

Ma posso assicurarlo che ho dato dispo-
sizioni perchè questi lavori sieno affrettati. Oltre 
gli stanziamenti indicati nel bilancio ci sono 
anche i residui; cosicché, come ho detto sem-
pre, non sono i denari che mancheranno. Ma, 
come ho accennato poc' anzi, prossimamente 
avremo un nuovo personale nel Genio civile; 
allora una parte di questo potrà essere destinato 
all'ufficio del Genio civile di Lecce, di cui ri-
conosco le deficienze, che mi furono segnalate 
da un po' di tempo; ma aspettavo questo nuovo 
reclutamento. 

Quindi accolgo la raccomandazione, e prov-
vedeiò nel miglior modo. 

DE CESARE. Prendo atto e ringrazio an-
che a nome dell' onorevole Chimienti, che mi 
ero dimenticato di dire che si associava alla mia, 
raccomandazione. 

PRESIDENTE. S'intende così approvato 
questo capitolo. 

Capitolo 245. Paludi Feda, Serra Piccola, 
Serra degli Angeli, Felicò, Salina e piccoli sta-
gni fra Gallipoli e Taranto e Paludi Mascia, 
Stornara, Belvedere e Burago (Lecce), lire 93,000. 

Capitolo 246. Paludi Foggione, San Bininone, 
Leggiadrezze, Pamunno, Taddeo Boffoluto, Pan-
tano e Cagiuni (Lecce), lire 93,000. 

Capitolo 247. Bacino inferiore dei torrenti 
Caldanello, Raganelle, Satanasso, Gronde, Esaro, 
Coscile, Fellone, Grati, San Mauro e Malbran-
cato (Cosenza), lire 140,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di par-
lare l'onorevole D'Alife. 

D'ALIFE. Onorevole ministro; ael suo splen-
dido discorso di ieri ella ha affermato che i la-
vori delle bonifiche non subiranno alcun ritardo, 
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ecl io ben volentieri prendo atto di questa espli-
cita assicurazione. 

Però mi permetto di richiamare nuovamente 
la sua attenzione circa le bonifiche segnate al 
capitolo 247 del bilancio. 

L'anno scorso, nella discussione del bilancio 
dei lavori pubblici, ella prese impegno di im-
partire ordini precisi ed efficaci all'ufficio del 
Genio civile di Cosenza, affinchè i progetti pel-
le bonifiche del San Mauro e Malfrancati fossero 
subito compilati. Ora invece, mentre è trascorso 
un anno, veggo stanziata la stessa somma del-
l'esercizio passato, ed i progetti non sono pe-
xanco iniziati. 

Onorevole Tedesco, tali bonifiche furono de-
cretate fin dal 1885 e qualsiasi indugio nel 
compierle è dannoso sotto tutti gli aspetti. 

Non sorprende di udire che abbiamo i fondi, 
poiché ciò è imposto dalla legge, ma impressiona 
il rilevare che i progetti non si compilano e 
che per conseguenza le opere sono rimandate 
alle calende greche. 

Onorevole ministro, è un atto di giustizia 
per quelle popolazioni quanto invoco; e confido 
•che dopo tanta attesa non si verrà alla Camera 
a proporre uno storno di fondi adducendo che 
mancano i progetti. 

Le suddette bonifiche /Sono importantissime 
inquantochè la loro esecuzione costituisce il ne-
cessario coordinamento di quelle del Coriglia-
neto e del Cino a cui sono intimamente colle-
gate; ed ove non si eseguissero contemporanea-
mente a queste, non solo si menomerebbe 
il beneficio che da esse si attende, ma si an-
drebbe incontro al pericolo di avere speso pres-
soché inutilmente centinaia di migliaia di lire. 

Ciò è confermato anche da quanto ha detto 
benissimo 1' onorevole Maury circa la necessità 
di coordinare'1 i relativi lavori con quelli per la 
sistemazione idraulica montana dei corsi d'acqua 
suaccennati. 

Infine, per non tornare all' argomento, mi 
valgo della opportunità per raccomandare vi-
vamente che sia sollecitato l'appalto delle opere 
relative ai due • tronchi del Coriglianeto segnate 
al capitolo 257 non che affrettata la bonifica 
del Trionto per saldare anche Longobucco. E 
in proposito attendo dall'onorevole ministro una 
esplicita assicurazione. 
¡fa PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. || 
¡p' TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. L'ono-
revole D'Alife ricorderà che in provincia di 
Cosenza si è sollecitato l'appalto di alcune opere 
di bonifica, ma riconosco che si è verificata un 
po' di lentezza in quei lavori a cui egli ha ac-
cennato. Comunque, l'ufficio di Cosenza sarà 
uno di quelli, che prossimamente verrà rinfor-
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zato di personale, quindi posso assicurarlo che 
il lavoro di compilazione dei progetti sarà con-
dotto sollecitamente. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osserva-
zioni, resta approvato il capitolo 247. 

Capitolo 248. Valle a destra del Ciati e 
Vaili influenti tra Cosenza e la stretta di Tarsia 
(Cosenza), lire 93,000. 

Capitolo 249. Bonifica di Caulonia (Reggio 
Calabria), lire 186,000. 

Capitolo 250. Piana di Rosarno (Reggio Ca-
labria), lire 186,000. 

' Ha facoltà di parlare l'onorevole Mùrmuras 
MURMURA. Onorevole ministro, la bonifica 

del piano di Rosarno procede alacre e spedita, 
e di ciò merita lode l'amministrazione. Fa 
parte di questa bonifica la sistemazione del 
Mammella, e due sono i modi di provvedere : 
o il torrente s'immetterà, appena disceso al 
piano e in un punto noto, nel fiume di Rosarno; 
oppure con opere di arginatura, atte a impe-
dire che straripi ed allaghi le campagne circo-
stanti, se ne faciliterà lo sbocco a mare. 

Quale delle due soluzioni parrà migliore, dal 
punto di vista tecnico ed economico e verrà 
adottatalo ignoro. Codesto è un problema de-
licato, sul quale dovrà pronunziarsi il Genio ci-
vile di Reggio, di cui è degno capo il cava-
liere Simonetti, che io addito alla benevolenza 
del ministro, per lo zelo illuminato e amore-
vole che adopera nel compimento dei suoi do-
veri. 

Il detto Genio civile ha già avuto incarico 
di studiare la sponda sinistra del Mammella, per 
bonificare i terreni compresi fra il torrente ed 
il fiume ; e sta bene. Non so poi comprendere 
perchè identico incarico non siasi dato per la 
sponda diritta, ove i danni, derivanti dalle in-
filtrazioni e straripamenti delle acque, non sono 
certamente minori. 

Prego quindi il ministro di voler dettare or-
dini precisi e categorici, affinchè gli studi pro-
cedano con eguale misura ed alacrità da una 
parte e dall' altra. Il trattamento deve esser 
pari per ambedue le sponde, se non vuoisi che 
si ripeta la scettica formula di Pascal « giu-
stizia di qua, ingiustizia al di là di un tor-
rente ». 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'o-
norevole Murmura non può supporre che ab-
biamo due giustizie diverse, a seconda delle 
diverse rive dei torrenti. So che è in corso 
di compilazione un progetto per la sistemazione 
del torrente Mammella. Vedrò se sia esatta la 
informazione, che gli è stata riferita; ma se così 
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è, vi sarà una ragione, che mi riservo di esa-
minare personaimente. 

L'assicuro quindi che terrò il possibile conto 
'di quanto egli mi ha detto, e che, ss del caso, 
prenderò le opportune disposizioni. 

PRESIDENTE. Non essendovi alwre osser-
vazioni, resta approvato il capitolo 250. 

Capitolo 2-51. Lago di Lentim e Pantani di 
Lentini e Celsari (Siracusa), lire 186,000. 

Capitolo 252. Paludi di Nespuliddo, Margi 
-di Milo e Margi di Birgi (Trapani), lire 46,000. 

Capitolo 253. Valli Grandi veronesi ed osti-
gliesi (Verona, Mantova e Rovigo), per memoria. 

Legge 7 luglio 1902, n. 333 - Tabella unica -
Nuove opere di bonifica dichiarate di la categoria 
in base all'articolo 64 del testo unico 22 marzo 
1900, n. 195, ed aWarticolo 1 della legge 7 lu-
glio 1902, n. 333. — Capitolo 254. Compren-
dono Lama interposto tra r fiumi Ronco e Mon-
tone che si riuniscono poco lungi dalla città di 
.Ravenna (Ravenna), lire 200,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Rizzone. 
RIZZONE. In questo capitolo non vedo 

• stanziata la cifra per la bonifica della palude 
di Scicli, per la quale fu stabilita una somma 
nei passati bilanci. Aggiungo che, essendo io 
andato ieri l'altro al Ministero, ebbi l'assicura-
zione che non solamente è approvato il pro-
getto, ma che furono fatte le pubblicazioni di 
legge, alle quali non fu fat ta opposizione di 
.sorta. 

Non resta quindi che mandare i documenti 
-necessari alla Corte dei conti, perchè il ministro 
sia autorizzato a provvedere all'appalto . 

Se non m'inganno, perchè di questa materia 
sono profano, in questa categoria avrebbero 
dovuto essere classificate anche le opere di bo-
nifica del lago Sampieri per le quali non vedo 
nessuno stanziamento. Prego l'onorevole ministro 
di darmi qualche chiarimento in proposito, 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Gli 
stanziamenti che occorrono per le bonifiche, alle 
quali ha accennato il collega Rizzone, fanno 
parte di uno di quei capitoli aggiunti, che non 
figurano nella competenza. Stia pur tranquillo 
l'onorevole Rizzone che i fondi esistono. 

RIZZONE. Non mi resta che ringraziare. 
PRESIDENTE. Rimane così approvato il 

capitolo 254. 
Capitolo 255. Territorio di Àtella (Potenza), 

lire 295,000. 
Capitolo 256. Stagno di Aiello o di Turbolo 

e sistemazione del bacino del fiume Olivo (Co-
senza) lire 360,000. 

Capitolo 257. Bacino inferiore dei fiumi Co-
riglianeto, Cino e Trionto (Cosenza), lire 277,000. 

Capitolo 258, Agro di Siniscola (Sassari), 
ire 197,000. 

Capitolo 259. Campobasso - Pianura Petrara o 
Sinarca (Campobasso), lire 184,000. 

Leggi 22 marzo 1900, n. 195 e 7 luglio 1902 
7i. 333. Somme a disposizione dell' Amministra-
zione. —• Capitolo 260. Fondo di riserva per 
provvedere alle spese indicate alle lettere a), b), 
c), d), e) dell'articolo 66 del testo unico della 
legge 22 marzo 1900, n. 195, e ad altre spese 
necessarie per le opere di bonifica in base al 
disposto dell'articolo 69, secondo comma, della 
legge stessa, lire 1,508,084.47. 

Compimento delle opere di bonificazione in 
corso di esecuzione, autorizzate da leggi anteriori 
a quella del 18 giugno 1899, n. 236. — Capi-
tolo 261. Compimento delle opere di bonifica-
zione delle Paludi Lisimelie (Siracusa), per me-
moria. 

Capitolo 262. Compimento delle opere di 
bonificazione delle Paludi di Mondello (Palermo), 
per memoria. 

Capitolo 263. Compimento delle opere di 
bonificazione delle paludi di Napoli (Napoli), 
per memoria. 

Capitolo 264. Compimento delle opere di 
bonificazione delle paludi di Policastrp (Sa-
lerno), per memoria. 

Capitolo 265. Compimento delle opere di 
bonificazione delle paludi di Rocca Imperiale 
(Cosenza), per memoria. 

Capitolo 266. Compimento delle opere di 
bonificazione della manna di Catanzaro (Catan-
zaro), per memoria. 

Capitolo 267. Compimento delle opere di 
bonificazione dei Regi Lagni (Caserta), per me-
moria. 

Capitolo 268. Compimento delle opere di 
bonificazione del lago Dragone (Avellino), per 
memoria. 

Capitolo 269. Compimento delle opere di 
bonificazione del lago di Acquafondata (Ca-
serta). per memoria. 

Capitolo 270. Compimento delle opere di 
bonificazione del lago di Orbetello (Grosseto), 
per memoria. 

Capitolo 271. Compimento delle opere di 
bonificazione dell'agro Telesino (Beneyento), per 
memoria. 

Capitolo 272. Compimento delle opere di 
bonificazione degli stagni di Vada e Collemez-
zano (Pisa), per memoria. 

Capitolo 273. Compimento delle opere di 
bonificazione della salina e salinella di San 
Giorgio presso Taranto (Lecce), per memoria. 

Capitolo 274. Pagamento, a mente dell'ar-
ticolo 9 del testo unico della legge 22 marzo 
1900, n. 195, degli interessi dovuti ai consorzi 
concessionari di opere di bonificazione di V ca-
tegoria, per memoria, 
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Capitolo 275. Contributo dello Stato alle 
opere di bonificazione di 2a categoria giusta 
l'articolo 25 del testo unico della legge 22 marzo 
1900, n. 195, per memoria. 

Spese generali per le bonifiche. — Capi-
tolo 276. Indennità fisse mensili, trasferte e 
competenze diverse al personale del Genio ci-
vile in servizio delle bonifiche, lire 230,500. 

Capitolo 277. Spese inerenti allo studio di 
progetti per opere di bonifica dipendenti dal 
testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, 
non dotate di stanziamento proprio in compe-
tenza - Spese casuali -- Somme da prelevarsi 
dal fondo di riserva in esecuzione al disposto 
dell'articolo 69, secondo comma, della legge 
stessa, per memoria. 

Legge 11 dicembre 1903, n. 474. — Capi-
tolo 277 bis. Retribuzione ai condannati impie-
gati nella costruzione delle strade obbligatorie 
dell'Agro romano (articolo 21 della legge 13 di-
cembre 1903, m 474), lire 25,000. 

Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna 
(Legge 2 agosto 1897, n. 282) — Capitolo 278. 
Opere di correzione dei corsi d'acqua nell'isola 
di Sardegna, lire 217,500. 

Capitolo 279. Opere di bonificazione nel-
l'isola di Sardegna, lire 90,000. 

Capitolo 280. Indennità fisse mensili, tra-
sferte e competenze diverse al personale del 
Genio civile in servizio delle opere di correzione 
dei corsi d'acqua e di bonificazione nell'isola 
di Sardegna, lire 22,000. 

Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele. — 
(Legge 26 giugno 1902, n. 254). — Capitolo 281. 
Concorso dello Stato e delle provincie nella 
spesa per l'acquedotto pugliese (articolo 3 della 
legge 26 giugno 1902, n. 245), lire 1,000,000. 

Capitolo 282. Rimboschimento del bacino 
idrologico del Sele e spese accessorie inerenti 
alla tutela della silvicoltura del bacino mede-
simo (articolo 18 della legge 26 giugno 1902, 
n. 245). (Spesa ripartita), lire 100,000. 

Porti, spiaggie, fari e fanali. — Nuove opere 
urgenti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di Ge-
nova, giu&ty la legge 2 agosto 1897, n. 349 (Spesa 
ripartita). — Capitolo 283. Nuove opere ur-
genti nel porto e nelle stazioni ferroviarie di 
Genova, lire 1,000,000. 

Costruzione di nuove opere marittime e la-
cuali autorizzate con la legge 14 luglio 1889, 
n. 6280 (serie 3A) (Spese ripartite). — Porti di 
l a categoria. — Capitolo 284. Porto di Spezia -
Ampliamento del porto mercantile, lire 221,250. 

Capitolo 285. Porto di Venezia - Costru-
zione di un bacino di carenaggio e di vari tratti 
di banchine, lire 350,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli. 
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^ PAPADOPOLI. Debbo dire poche parole su 
questo capitolo. Ringrazio l'onorevole ministro 
Tedesco di avere mandato una Commissione a 
studiare anche il porto di Venezia. Io spero, 
che questa Commissione vorrà veramente stu-
diare e terminare presto i suoi lavori perchè 
non si dica che cerca di tirare in lungo per far 
spendere dei quattrini. Ricordo all'onorevole 
ministro che l'apertura del porto di Lido, che è 
la questione vitale del porto di Venezia, dura 
da moltissimi anni. Già nel 1867 ci fu una 
Commissione presieduta dal principe degli idrau-
lici di fama non europea, ma mondiale,, il Pa-
leocapa, che studiò la questione, ma poi morto 
il Paleocapa, ci furono, varie altre Commissioni 
che fecero dei progetti i' quali oscillavano fra i 
nove milioni e i cinque milioni; KTaturalmente si 
scelse il più economico, e- neppur quello fu bene 
eseguito. Osservo al signor ministro che il com-
pito che si proponevano queste Commissioni, 
all'inizio, è inadatto oggidì : perchè le navi da 
guerra ,ed anche quelle mercantili avevano un 
pescaggio molto minore. Si trattava di portare 
i fondali del canale a nove chilometri ; e l'onore-
vole ministro sa che oggi bisognerebbe portarli 
fino a dodici, ed allungare.le dighe. Ma queste di-
ghe come sono state costruite? Con scoglie e fatte: 
come Dio vuole, senza opere murarie ; di modo 
che molti massi oggi: sono mossi, e poi esistono 
sempre le traccie del banco sabbioso all'apertura 

] del canale del porto... 
Pregherei dunque il ministro di occuparsi di': 

questo argomento. 
Adesso vengo all'argomento di cui parla il 

capitolo. 
Il porto di Venezia è il secondo porto del 

Regno; e da alcuni anni, da otto anni, come ho 
veduto rilevato da quell'uomo pratico e molto-
competente in materia, che è il senatore Ce-
resa, nell884-85,le dogane diedero lire 14,131,439; 
nel 1902-903 diedero lire 31,263,000 e rotti; le 
le tasse di fabbricazione, nel 1884-85 davano 
28,985 lire; nel 1902-903, hanno dato 1,483,204. 
Lascio le cifre minori.. Dunque mi pare che-
l'aumento del movimento di questo porto mo-
stri una linea ascendente molto promettente. 
Io sono onesto e non credo che questa linea 
ascendente seguirà precisamente i dati conse-
guiti fino ad oggi; perchè noi abbiamo incontro 
a noi, come concorrenti (ed hanno ragione di 
esser concorrenti) il porto di. Fiume e quello 
di Trieste; e voi sapete meglio di me quanto * 
l'Austria spenda, e con molta ragione spenda, 
pel porto di Fiume e per quello di Trieste. Ma 
se il Governo austriaco ha ragione di spendere 
per questi due porti credo che altrettanta ra-
gione abbia il Governo italiano di spendere per: 
quello di Venezia. 
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Qui si tratta di un bacino di carenaggio 
che sarebbe utilissimo. Io non so se, con le 
somme inscritte in bilancio si potranno inco-
minciare i lavori. Poi si tratta di vari tratti di 
banchina. Osservo poi al ministro sempre se-
condo il mio autore, il senatore Ceresa, che ci 
sono 2,033 metri lineari di banchina che pos-
sono raccogliere 1,244,348 tonnellate di merci. 

Ci sono vari progetti in Venezia, ma i pro-
getti sono cresciuti come ,i funghi. Alcuni vo-
gliono portare le così dette merci povere al 
difuori della città di Venezia; vogliono, portarle 
al limite dell'estuario fra Fusina e Mestre. Io 
non credo che vi sia veramente questo bisogno 
pel momento: perchè il commercio del porto 
di Venezia è soprattutto commercio^di transito; 
e, quando si parla di merci vili, queste merci 
vili fanno la massima parte del commercio di 
Venezia, come frumento, carbone e via discor-
rendo. 

Ora il senatore Ceresa provava che nel-
l'isola che si chiama la Zattera, dalla parte 
del nord, si potrebbe dare un altro sviluppo 
di altri metri 4,470 lineari che potrebbero rac-
cogliere altre 3,339,110 tonnellate di merci. 

Prego dunque l'onorevole ministro di occuparsi 
vivamente tanto di ciò che riguarda l'organiz-
zazione dei lavori del porto canale del Lido 
quanto del bacino di carenaggio, come pure 
dello sviluppo delle banchine. 

PRESIDENTE. L'onorevole Galli ha facoltà 
di parlare. 

GALLI. Io non ho che due sole parole da 
dire all'onorevole ministro perchè conosco tutta 
la premura per il porto di Chioggia e perchè 
non intendo di fare un discorso a scopo elet-
torale... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sfon-
derebbe una porta aperta: 

GALLI. Per il discorso elettorale, o per il 
porto di Chioggia ? 

Voci. Per il discorso elettorale. (Si ride). 
GALLI. Accetto volentieri l'augurio tanto 

più che viene oltre che dai colleglli, da un amico 
ministro. (Si ride). 

Tutti conoscono' la necessità del porto di 
Chioggia per la conservazione della laguna, per 
l'importanza della pesca, per la navigazione e 
per tanti altri motivi che il ministro conosce 
meglio di me. Tuttavia la popolazione è ogni 
giorno più preoccupata, per la questione dei 
commerci e insieme della salute pubblica. Il porto 
di Chioggia va interrandosi in maniera che 
difficilmente ci si può passare in tutte le ore del 
giorno. 

Ora io so che l'onorevole ministro ha dato 
ordine perchè il progetto che riguarda questo 
porto sia sollecitamente approvato; ma gli sarei 
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grato anche se vorrà aggiungere una parola al 
fine di cairn ; re le giuste apprensioni di una 
nobile popolazione, la quale, come altre del-
l'Adriatico, crede di essere trascurata. 

Attendo una parola confortante dall'onore-
vole ministro, ed ho finito-

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ha facoltà di parlare. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Quello 
che ha detto l'onorevole Papadopoli è esattis-
simo. Il porto di Venezia è in continuo au-
mento; per esso l'amministrazione dello Stato 
ha speso molte cure, e cosi anche la Società 
delle ferrovie meridionali. 

PAPADOPOLI. Lo Stato meno. 
TEDESCO, ministro dei l'avori pubblici. Ed 

a tutte queste premure dell' amministrazione-
delio Stato e della Società ferroviaria si deve 
in non piccola parte l'incremento che si è ve-
rificato in quel porto. 

Per il porto di Venezia, oltre al fondo as-
segnato dalla legge 14 luglio 1889, fondo che 
non è ancora esaurito; perchè alle opere si è 
provveduto e sono disponibili circa 600 mila lire, 
c'è un altro fondo. C'è da aggiungere la somma 
di 4 milioni e mezzo, eh© è stata assegnata dal-
l'ultima legge 13» marzo- 1904 ; cosicché questa 
somma e le 6(X} mila lire disponibili delia legge 
del 1889 formano un fondo- tale che permette 
all'amministrazione' di eseguire una parte del 
programma per lo sviluppo del porto di Ve-
nezia. , 

L' onorevole Papadopoli sa che recente-
mente si è recata a Venezia una Commissione 
composta di eccellenti funzionari. Questa Com-
missione ha fatto a Roma il 3 giugno delie-
discussioni, alle quali se ben ricordo, ha parte-
cipato un rappresentante politico di Venezia, 
e ha formulato il suo programma, che sarà, 
oggetto di accurato studio. 

Fra i lavori indicati dalla Commissione c'è 
anche quello della sistemazione e del prolun-
gamento di alcune banchine ; quindi, come vede 
l'onorevole Papadopoli, noi facciamo per il 
porto di Venezia tatto quello che crediamo sia 
urgente. 

C'è un progetto piùgrandaeso che ascende 
a 25 milioni; ma, poiché tante opere non si 
possono fare tutte in una volta, limitiamoci ora 
ad un gruppo di lavori e lasciamo poi al tempa 
l'esecuzione graduale dell'intero programma. 
Certo però non ho bisogno di rassicurare l'ono-
revole Papadopoli di tutta la m a premura e 
di tutta la mia benevolenza per il porto di Ve-
nezia. 

Non vorrei che l'onorevole Galli avesse dato 
una portata eccessiva alla mia interruzione, che, 
cioè, egli, parlando del porto di Chioggia, sfon--
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dava una porta aperta. Io del porto di Chiog-
gia ho fa t to menzione pochi giorni fa, perchè, 
rispondendo al mio amico Di Stefano che si in-
teressava del porto di Palermo, dissi che, quando 
verrà il momento opportuno, per presentare una 
nuova legge, onde assegnare nuovi fondi per 
opere marittime, oltre il porto di Palermo, che 
l'onorevole Di Stefano propugnava con tan ta 
efficacia, anche il porto di Chioggia doveva es-
ser tenuto presente. L'onorevole Galli sa tu t t a 
la premura, che ho spiegato perchè il progetto 
fosse completato sollecitameiite e fosse poi esa-
minato. Posso rinnovargli l'assicurazione che in 
tempo prossimo sarà sottoposto alla Commis-
sione centrale dei porti, ed in seguito sarà 
inviato al Consiglio superiore dei lavori pub-
blici. Per ora debbo dunque limitarmi a que-
sto: di fare, cioè, tu t to quello che occorre perchè 
questo progetto sia esaminato ed approvato sol-
lecitamente. 

PAPADOPOLI. La ringrazio, onorevole mi-
nistro. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 285, in 
lire 350,000. 

Capitolo 286. Porto di Chioggia - Costru-
zione di una darsena e di nuovi approdi, per 
memoria. 

Capitolo 287. Porto di Reggio-Calabria - Am-
pliamento del porto e sistemazione di banchine, 
lire 200,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Camagna. 
CAMAGNA, Fra lo stanziamento proposto 

dall'onorevole ministro e quello concordato colla 
Commissione ho rilevato una diminuzione di 
circa 50 mila. lire. Questa diminuzione sarà cer-
tamente effetto della legge ultimamente votata 
pel quadriennio, ma è, o almeno appare, in con-
traddizione colla urgente necessità dell'amplia-
mento e completamento del porto di Reggio Ca-
labria. 

Questa necessità fu riconosciuta dai ministri 
della marina, delle poste e telegrafi e, quello 
che più importa, dal ministro dei lavori pub-
blici, che, pure riservandosi di recarsi sul posto, 
ha dichiarato di accettare le proposte della 
Commissione centrale per i porti. Poiché que-
ste proposte ammontano per i lavori d'urgenza 
massima a circa due milioni, e poiché un mi-
lione e mezzo circa esiste tu t tora disponibile, 
così noi at tendevamo che nel bilancio presente, 
anziché una diminuzione, dovesse trovarsi un 
aumento di spesa. L'onorevole ministro dovrebbe 
•chiarire a quelle popolazioni, che da 34 anni 
aspet tano il completamento del porto, dovrebbe 
chiarire la contraddizione : ed io sono certo che 
a lui il farlo sarà agevole tanto più che il relatore 
stesso fa segni di assentimento e si unirà alle mie 

richieste: pensi che le coste da Salerno ing iù , 
benché, siano lunghissime, non hanno altro porto 
all'infuori di quello di Reggio di Calabria: pensi 
che questo porto, quando sarà completato, ser-
virà anche per la difesa mari t t ima e sarà l'unico. 

Dal porto dipende tu t to l 'avvenire della pro-
vincia ed anche il miglioramento delle vicine 
P r o v i n c i e — oltre l ' interessa nazionale di avere 
un porto mercantile e di rifugio in quell'estremo 
lembo del continente.- L'omissione, l ' indugio, la 
proroga appariranno negligenza —-e di questa 
son convinto che l 'a t tuale Ministero non vorrà 
rendersi responsabile. 

So quanto interessamento abbia avuto l'ono-
revole Tedesco per questo porto fino dal 1893, 
quindi ho tiitte le buone ragioni per sperare 
che questo Ministero affretterà i lavori per il 
completamento di questo porto e la sua defini-
tiva sistemazione. Attendo però dall'onorevole 
ministro la conferma di questa mia convin-
zione, e sono certo che quelle popolazioni, t an to 
prudenti finora e tanto patriottiche, si vedranno 
finalmente resa giustizia ed avranno, mercè 
questo Ministero, il soddisfacimento delle loro 
giuste aspirazioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DE NAVA, relatore. Mi associo di gran cuore 
alle osservazioni testé fat te dall'onorevole Ca-
magna, circa il porto di Reggio Calabria. Gli faccio 
notare che la diminuzione dello stanziamento non 
è che una diminuzione puramente apparente in 
questo senso: che vi sono residui, che serviranno 
a pagare le opere che si stanno ora eseguendo e 
quelle che si andranno ad eseguire nel prossimo 
anno. Ma ciò che importa notare, e che ha già 
notato l'onorevole Camagna, è questo: che per 
il porto di Reggio Calabria abbiamo un fondo 
abbastanza notevole, un fondo cioè di un milione 
e 300 mila lire, oltre alle somme già stanziate, 
e a quelle che si stanziano ora nel prossimo 
anno. Il fondo di un milione e 300 mila lire certo 
non sarà sufficiente a tut to , ma basterà per ini-
ziare gran parte di quei lavori che la Commis-
sione pel piano regolatore dei porti ha ritenuto 
necessarii per Reggio Calabria. 

Il fine principale cui dobbiamo tendere, ono-
revole Camagna, e per il quale dobbiamo unirci 
tu t t i , è quello di stabilire con grande precisione il 
piano generale dei lavori, e non tergiversare poi 
nell'esecuzione. 

Poiché la Commissione ha riconosciuto la ne-
cessità del deviamento dell'argine ferroviario per 
allargare il bacino del porto, si studi particolareg-
giatamente quest'opera, e s'inizii, salvo a prov-
vedere alla differenza di spesa fra il fondo autoriz-
zato di un milione e trecento mila lire e la somma 
che sarà necessaria, per completare la sistemazione 
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generale del porto. Mi auguro che l'onorevole 
Tedesco, il quale già di questa questione si è 
molto interessato, voglia dare tutte le disposizioni 
perchè lo studio sia senz'altro compiuto e faccia 
sì che il porto di Reggio Calabria che è molto 
importante anche agli effetti militari, risponda 
ai fini, per cui prima il municipio e poi il Governo 
hanno sopportato tanti sacrifici. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Alla 
domanda principale rivoltami dall'onorevole Ca-
magna, che riguardava la disponibilità dei fondi, 
ha risposto in modo esauriente l'onorevole re-
latore, e quindi non aggiungo altro. S'immagini 
l'onorevole Camagna se, dopo tutto quello che 
avevo fatto, dopo tutte le premure da me spie-
gate a favore del porto d'i Reggio, io potessi 
diminuire uno stanziamento, senza avere la 
certezza che questa diminuzione non impedisse 
la regolare esecuzione dei lavori. Intanto posso 
assicurare che ho disposto l'appalto dei lavori 
di ampliamento del porto per una somma di 
circa 350,000 lire. Aggiungo che la Commissione 
per la formazione del piano regolatore dei porti 
ha fatto proposte concrete pel porto di Reggio 
Calabria, ed io le ho accolte con molto com-
piacimento. Sono d'accordo con l'amico De Nava 
che bisogna condurre la esecuzione dei lavori 
del porto di Reggio Calabria in modo da at-
tuare un'opera razionale e attuarla continuata-
mente. I fondi assegnati dalla legge del • 1889 
per il porto di Reggio Calabria non sono scarsi, 
ma, se occorresse aggiungere qualche altra somma, 
spero di poterla attingere dal fondo dei due 
milioni per impreviste autorizzato dalla recente 
legge x13 marzo 1904. 

E poiché.ho facoltà di parlare, aggiungerò che 
poiché ho preso un impegno verso la popolazione 
di Reggio Calabria, sarò lieto di mantenerlo ap-
pena i doveri del mio ufficio me lo consentiranno. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 287 in 
lire 200,000. 

Capitolo 288. Porto di Santa Venere - Pro-
lungamento del molo di difesa, lire 22,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Murmura. 
MURMURA. Rispetto al porto di Santa 

Venere mi limito a fare una esortazione al mi-
nistro. Essa consiste nel desiderio che egli rad-
doppi il suo zelo e si armi di virili propositi, 
necessari per vincere le fiacche abitudini del 
passato. Il bel nome di Venere, a dir vero, è 
atto a suscitare qualche sforzo di giovanile 
-energia! (Si ride). 

FASCE. Ma è santa questa! 
MURMURA. Prego quindi l'amico Tedesco 

di voler mandare sollecitamente in quella spiag-

gia la nuova Commissione, incaricata di tem 
perare il giudizio fulmineo e troppo rigido della 
precedente. 

Gli rivolgo da ultimo la personale preghiera 
di onorarci laggiù di una sua visita per ve-
dere coi suoi occhi e giudicare colla sua mente. 
Tale visita, glielo assicuro, tornerebbe molto 
gradita a quelle popolazioni ed a me. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
risponderò alla prima parte delle parole dell'o-
norevole Murmura. Gli dirò che la Commissione, 
che ha già visitato quel porto, in questi giorni 
si trova in Sicilia; ed io darò disposizioni perchè 
al ritorno si rechi nuovamente al porto di 
Santa Venere, e di questo credo, sarà sodisfatto. 
Ma però aggiungo che la Commissione non ha 
dato ancora un giudizio definitivo, perchè ha 
ordinato dei rilievi, che si stanno eseguendo. 
Dal risultato di questi rilievi e dall' esame di 
essi la Commissione potrà trarre norma per 
prendere una risoluzione. Egli poi mi fa un 
invito molto cortese che mi tenta molto. Im-
pegni non ne prendo, se non quando ho la si-
curezza di poterli mantenere; ma certamente, 
quando avrò la viva sodisfazione di andare a 
Reggio Calabria, se all'andata o al ritorno potrò 
fare una fermata anche a Santa Venere, l'ono-
revole Murmura intende bene che ne sarò lietis-
simo. (Commenti). 

PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
.vazioni, rimane approvato il capitolo 288. in 
lire 22,000. 

Capitolo 289. Porto di Taranto - Amplia-
mento del porto commerciale, lire 192,000. 

Capitolo 290. Porto di Castellammare di 
Stabia — Prolungamento del molo foraneo ed 
opere accessorie, lire 192,000. 

Porti di 2a categoria - T classe. — Capi-
tolo 291. Porto di Brindisi - Costruzione di 
nuove banchine ed escavazione straordinaria, 
lire 200,000. 

Ha facoltà di parlare su questo capitolo 
l'onorevole Chimienti. 

CHIMIENT1. Vorrei domandare all' onore-
vole ministro notizie più precise circa 1' esecu-
zione di questi lavori per il seno di ponente e 
e per le escavazioni straordinarie. 

Vedo anche qui diminuita la somma e prendo 
atto delle dichiarazioni fatte dal relatore circa 
il porto di Reggio Calabria, perchè mi pare si 
attaglino anche a quello di Brindisi. 

DE NAVA, relatore. Precisamente! 
CHIMIENTI. Quindi quella diminuzione non 

mi spaventa. Se non che io desidererei udire 
nuovamente dall'onorevole ministro quello che 
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già ebbi il piacere di ascoltare da lui nella di-
scussione della legge del quadriennio, cioè se i 
duecento o centocinquanta metri di banchina 
verso Sant'Apollinare l'onorevole ministro in-
tende di considerarli come una prosecuzione del 
canale di Pigonati, come è nella natura delle cose. 
Poiché senza questa continuazione della ban-
china verso Sant' Apollinare gli stessi lavori 
fatti rimarrebbero senza quei risultati che l'am-
ministrazione si proponeva. E traggo maggiore 
speranza a credere che così sarà fatto, dai re-
sidui rimasti e dalle econoniie sui lavori del 
canale di Pigonati. La banchina, dunque, verso 
Sant'Apollinare deve esser fatta per virtù della 
legge dell' 89 e quindi coi fondi che la legge 
del '900 e '904 hanno messo a disposizione della 
della legge dell' 89. E poiché ho la parola sarei 
anche lieto di udire confermato dall' onorevole 
ministro, se crede di mettere allo studio, in modo 
degno ed alto, il problema della sistemazione 
definitiva del porto di Brindisi. Da lei, onore-
vole ministro, non attendo risposte vaghe o 
promesse generiche perchè non è il caso di 
farle (io non avrei che cosa farmene), ed ella 
non è uomo da farle. Chiedo solamente alla 
sua lealtà ed alla sua competenza di sapere se 
crede che il problema sia degno dello studio del-
l' amministrazione e se tra le responsabilità che, 
per il presente ordinamento amministrativo della 
marina mercantile spettano al Ministero dei la-
vori pubblici, sia anche quella di provvedere alle 
future evenienze dei servizi del porto di Brin-
disi relativamente all'economia dei traffici. Sarò 
anche lieto di udire su questo punto il pen-
siero del relatore, che su queste questioni ha 
portato la sua amorosa attenzione. Ed ho finito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

DE NAYA, relatore. Brevissime parole. Ho 
già fatto notare, rispondendo all'onorevole Caraa-
gna, che non bisogna mai impensierirsi nel vedere 
alcuni stanziamenti diminuire, in quanto che si 
trat ta di ripartizioni che si fanno in relazione 
all'andamento tecnico dei lavori. 

CHIMIENTI. Chi ama terne. 
DE NAYA, relatore. Ci possono essere lavori 

appaltati per milioni per i quali in un determinato 
anno non occorre stanziare che poche centinaia 
di migliaia di lire in quanto che in quell'anno si 
presume e si prevede di non dovere pagare altro 
che quella somma la quale è designata nel bilancio; 
ma ciò non importa in alcun modo arresto nel-
l'andamento dei lavori, e tanto meno riduzione 
dello stanziamento complessivo per l'opera. 

Quello a cui occorre che gli onorevoli colleghi 
pongano mente è di vedere se lo stanziamento com-
plessivo sia sufficiente, ma non s'impensieriscano 
degli stanziamenti annuali, perchè le diminu-

zioni spesso sono imposte dalle necessità delle 
cose. 

Mi pare che, dopo queste dichiarazioni l'ono-
revole Chimienti possa dichiararsi sodisfatto. 
¡i /Mi piace però di aggiungere anche una rac-
comandazione a quella testé fatta dall'onore-
vole Chimienti all'onorevole ministro, sulla op-
portunità di studiare il piano del porto di Brin-
disi con larghezza di vedute. 

Basta accennare soltanto alla circostanza 
che il porto di Brindisi ha rapporti internazio-
nali per riconoscere il bisogno e la convenienza 
di spendere una cura maggiore per esso, di quel 
che si faccia per altri porti, che rispondono a 
soli interessi locali. 

TKXPEPI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TRIPEPI. Le spiegazioni date dal relatore 

e dal ministro intorno al porto di Brindisi e di 
Reggio Calabria sono sufficienti e veramente io 
non l'avevo domandate nemmeno, perchè avevo 
intuito la loro risposta. Ma io vorrei portare 
la questione sopra un altro terreno. Desidero 
sapere, soprattutto, per quanto concerne il porto 
di Reggio Calabria, a qual punto siano tutt i 
i nuovi progetti di ampliamento e di sistema-
zione che fanno parte di quel piano organico 
che il ministro si riserva di presentare per la 
sistemazione e lo sviluppo di tutti i porti del 
Regno. 

Possiamo avere fondata speranza che le pro-
poste della Commissione nominata a questo 
scopo non solo sieno tradotte in disegni di legge 
ed in legge a suo tempo, ma che siano poi a 
suo tempo attuate. Perchè, pur troppo, le dif-
ficoltà non si limitano soltanto ad avere una 
legge, ma principalmente a vederla attuata. Di 
leggi che sono rimaste lettera morta ne abbiamo 
parecchie. Basta guardare alla recente legge 
delle bonifiche. La legge fu fatta ; i fondi fu-
rono dati dal Parlamento, ma l'esecuzione della 
legge si rimanda di anno in anno. 

Ora io attendo su questo punto una ca-
tegorica e rassicurante risposta dall'onorevole 
ministro Tedesco, il quale sa quanta fiducia noi 
abbiamo in lui. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'o-
norevole Chimienti è informato che esiste una 
Commissione, la quale ha precisamente l'inca-
rico di studiare i piani regolatori di diversi 
porti. E certamente fra questi porti va messo, 
se non in prima linea, in una posizione rispet-
tabile, il porto di Brindisi: perchè egli non 
ignora che io in altri tempi, dal banco di de-
putato, ho espresso sentimenti di molta sim-
patia verso il porto di Brindisi. Quindi posse 
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assicurarlo (e mi pare di averlo assicurato anche 
un'al tra volta) che il porto di Brindisi formerà 
oggetto di principale studio da parte della 
Commissione, perchè trattasi di un problema 
che pel Ministero dei lavori pubblici è sempre 
aperto. 

L'onorevole Chimi enti ha rivolto un'altra 
domanda, a cui ha risposto l'onorevole relatore. 
Non potrei aggiungere altro, perchè noi ri-
partiamo questi stanziamenti a seconda delle 
previsioni e degli impegni per i lavori di cia-
scun esercizio. Per l'esercizio 1904-905 il fondo 
stanziato in bilancio è sufficiente non solo, ma 
posso affermare che è anche esuberante. 

Quanto alla domanda specifica (non rispondo 
a quella generica, perchè involge responsabilità 
di altra amministrazione, ed è bene che io prenda 
accordi col collega della marina) che riguarda 
il prolungamento della banchina del canale Pi-
gonati, assicuro che l'amministrazione intende 
seguire il concetto di prolungare la banchina 
verso Sant'Apollinare. 

Però non posso indicare per ora all'onore-
vole Chimienti, se questo prolungamento sarà 
di 50, o di 70, o di 150 metri, che sarebbe la 
lunghezza massima che egli desidera. . 

All'onorevole Tripepi che ha fatto un salto 
acrobatico, perchè da Brindisi è saltato a Reg-
gio Calabria, posso confermare quello che ly> 
detto poco fa, che, cioè, i lavori del porto di 
Reggio sono stati banditi all'asta recentemente, e 
le proposte della Commissione pel riordinamento 
dei porti sono state da me accettate molto 
volentieri. 

Se i fondi della legge del 1889 non fossero 
sufficienti, ricorrerò al fondo di imprevisti di 
2 milioni, autorizzato dalla legge del 1904, per 
poter dare quel fondo supplementare, che sarà 
ritenuto necessario per Reggio Calabria. 

Con ciò spero che l'onorevole Tripepi possa 
diehiaiarsi completamente^sodisfatto. 

TRIPEPI , Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne 'ha facoltà. 

TRIPEPI . La risposta dei ministro non mi 
pa re interamente rassicurante. Alle sue di-
chiarazioni osservo che non posso credere suf-
ficienti pei nuovi lavori e bisogni dei porti i 
fondi votati dalla legge del 1889. Per quanto 
non debba negare, che residui vi sieno, questi 
non possono nemmeno lontanamente bastare. 

Mi limito a quanto si propone per il porto 
di Reggio Calabria. La Commissione reale pare 
che abbia compiuti i suoi studi, pei quali pre-

s e n t a un progetto di due milioni e mezzo, se 
sono bene informato. 

Ora se ciò è vero, come volete che possano 

essere sufficienti i fondi della legge del 1889 ? 
Del resto è cosa che vedremo in seguito; per 
ora mi accontento della riconosciuta necessità 
di andare oltre ai lavori e alle somme proposte 
dalla legge del 1889. Se i fondi - da quella legge 
disposti - non bastassero, vuol dire che per 
provvedere sarà necessario che il Governo pre-
senti un analogo disegno di legge. 

Presentazione di una relazione. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Campi a 
recarsi alla tribuna per presentare una rela-
zione. 

CAMPI. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sulla proposta di legge: Costituzione 
in comune autonomo della frazione Vanzaghello 
(Magnago). 

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stam-
pata e distribuita. 

riprende la .discussione sui bilancio 
dei lavori puh filici. 

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altre 
osservazioni, rimane approvato il capitolo 291 
in lire 200,000. 

Capitolo 292. « Porto di Civitavecchia. -
Ampliamento e sistemazione generale del porto, 
lire 700,000 ». 

E presente l'onorevole Galluppi? 
(Non è presente). 
TEDESCO, mini tro dei lavori 'pubblici. Ha 

già parlato per Civitavecchia. 
PRESIDENTE. Allora procederemo innanzi. 
Capitolo 293. Porto di Napoli - Costruzione 

di bacini di carenaggio, lire 900,000, 
Capitolo 294. Porto di Livorno - Amplia-

mento della darsena e costruzione di banchine, 
lire 340,000. 

Capitolo 295. Porto di Catania - Completa-
mento del nuovo porto, lire 79,000. 

Capitolo 296. Porto di Savona - Costru-
zione di un molo in ampliamento del porto ed 
opere accessorie, lire 201,000'. 

Capitolo 297. Porto di Palermo - Sistema-
zione del porto- e bacini di carenaggio, lire 
200,000. 

Porti di 2l categoria, 2a classe, serie. — 
Capitolo 298. Porto di Pòrto Torres - Lavori 
di completamento, lire 82,000. 

Capitolo 299. Porto di Bosa - Ricostruzione 
parziale del muraglione di difesa e rifiorimento 
della scogliera, per memoria. 

Capitolo. 300. Porto di Pozzuoli - Opere di 
difesa e sistemazione, lire 100,000. 

P'orti di 2a categoria, 3A classe. — Capi-



Atti Par lamentart — 14034 — Camera dei Deputati 
LEGISLATIVA X X I — 2 a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2 a TORNATA DEL 1 7 GIUGNO 1 9 0 4 

tolo 301. Porto di Amalfi - Prolungamento del-
l'esistente molo, lire 90,000. 

Capitolo 302. Costruzione di nuovi fari e 
fanali, lire 856,500. 

Capitolo 303. Imprevisti a termini della 
precitata legge 14 luglio 1889, n. 6280, lire 
1,080,600. 

Opere dipendenti dalla legge 25 febbraio 1900, 
n. 56, articolo 1°, lettera d, designate nella ta-
bella B, annessa alla legge stessa— Porti di 
•1* categoria. — Capitolo 304. Porto di Ancona 
- Ampliamento delle banchine fra il ponte spor-
gente dei magazzini generali ed il molo di San 
Primiano - Prolungamento ed ampliamento del 
molo della Sanità - Consolidamento delle esi-
stenti banchine, lire 150,000. 

Capitolo 305. Porto di Manfredonia - Co-
struzione di un primo t r a t to di scogliera in 
prolungamento del molo esistente - Costruzione 
di un secondo t r a t to di scogliera in direzione 
da greco a libeccio - Prosecuzione del mura-
gliene esistente fino al faro, lire 40,000. 

Capitolo 306. Porto di Tortoli - Completa-
mento di scogliere di difesa foranea e fanale di 
segnalamento., lire 60,000, 

Capitolo 307. Porto di Trapani - Costru-
zione di un molo per la difesa foranea e scavo 
di roccia per la sistemazione del canale di ac-
cesso, lire 150,000. 

Porti di 2a categoria, classe. — Capitolo 
308. Porto di Napoli - Costruzione di un an-
temurale a completamento delle opere foranee, 
e propriamente per difendere il porto dai venti 
del primo quadrante - Costruzione di due ca-
pannoni per deposito delle merci, lire 500,000. 

Porti di 2* 'categoria, 2^ telasse*^ serie. — 
Capitolo 309. Porto di Bari - Ampliamento 
della calata antistante l'edificio della Regia Do-
gana e Capitaneria di porto - Prolungamento 
del pennello in scogliera presso la via Pizzoli -
Scavo presso il secondo braccio del molo foraneo 
- Scavo presso il ponte sporgente - Scavo a 
ridosso della scogliera di Via [Pizzoli - Scavo 
delle zone interne del porto, lire 155,000. 

Capitolo 310. Porto di Por to Empedocle -
Consolidamento degli esistenti moli, per memoria. 

Porti di 2'A categoria, 2R classe, 21' serie. — 
Capitolo 311. Porto di Barlet ta - Scavo a me-
tri 7 di profondità del bacino interno del porto 
- Allargamento e sistemazione della banchina 
dell'antico molo isolato - Allargamento della 
strada di accesso al porto - Allargamento della 
banchina del molo di ponente - Costruzione di 
un ponte sporgente - Lastricamento delle ban-
chine dei predett i due moli, isolato e di ponente 
- Costruzione della torre e fabbricato per fa-
nalista sulla testata del molo di t ramontana -

Allargamento della banchina del primo tratto-
di quest 'ultimo molo - Tettoia sulla banchina, 
del molo di ponente per deposito temporaneo-
delle merci - Impianto dei binari di allaccia-
mento dal porto alla stazione ferroviaria, lire 
100,000. 

Capitolo 312. Porto di San Remo - Costru-
zione di un pennello ortogonale al molo di mez-
zogiorno - Segnalamento della tes ta ta del pen-
nello - Completamento del muraglione di difesa 
- Costruzione di calate di accosto al molo di 
mezzogiorno - Pavimento sulle calate, lire 75,000. 

Capitolo 313. Porto di Viareggio - Amplia-
mento di una darsena, per memoria. 

Porti di 2a categoria, classe. — Capi-
tolo 314. Porto di Castellammare del Golfo -
Costruzione di un ponte sporgente con gru della 
portata di tre tonnellate. Impianto di un fanale 
diottrico e di una boa d'ormeggio. Completamento 
dell 'attuale banchina, lire 20,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l 'o-
norevole Cantarano. 

CANTARANO. Sono quasi terminati i la-
vori pel porto di Formia. E noto che il commercio 
di 'quella città, f a t to pure con piccoli legni, per 
trasporti di .cereali, creta e laterizi si esplica 
in gran parta sulla spiaggia, ma questa ha un mal 
sicuro pontile di caricamento. Ora io »racco-
mando all'onorevole ministro di disporre perchè 
sia fa t to un pontile più solido e più lungo. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 
il porto di Formia è stato già compilato un 
progetto per la costruzione della banchina e 
l ' impianto di una colonna di ormeggio. Terrò 
conto anche di quanto l'onorevole Cantarano ha 
detto per riguardo al pontile; ma dichiaro che 
per ora non esiste alcun fondo in bilancio per 
il porto di Formia. 

Se la spesa non potrà essere tenuta al di 
sotto delle 30 mila lire occorrerebbe un prov-
vedimento legislativo: in caso diverso, si vedrà 
cosa potrà farsi, anche ricorrendo a qualche 
fondo di residui o provvedendo per altra via. 

CANTARANO. Ringrazio tan to l'onorevole 
ministro. 

P R E S I D E N T E . Non essendovi altre osser-
vazioni rimane approvato il capitolo 314 in 
lire 20,000. 

Capitolo 315. Porto di Rodi - Costruzione 
di un ponte sbarcatoio, lire 30,000. 

Capitolo 316. Maggiori spese impreviste per 
le opere comprese nella tabella B annessa alla 
legge 25 febbraio 1900, n. 56, per memoria. 

Capitolo 317. Opere diverse in altri porti 
del Regno, lire 140,000. 

Opera dipendente dalla legge 20 giugno 1901, 
n. 292. —Capitolo 318. Porto di Villa San Gio-
vanni - Difesa della spiaggia, robustamento del 
molo, ed opere portuali, accessorie, nonché opere 
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ferroviarie riguardanti l'approdo dei ferry-boats 
ed altre accessorie, lire 635,000. 

Sul capitolo 318 ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pessano. 

PESSANO. Io ho dovuto intervenire nella 
discussione di questo capitolo perchè in esso si 
dovrèbbe comprendere anche una quota annuale 
dello stanziamento di lire 700,000 per opere 
necessarie al porto di Savona deliberate con 
la legge 13 marzo 1904, ma nell'appendice a 
questo capitolo proposta dalla Commissione 
e che contiene la spesa per gli altri porti deli-
berata con la stessa legge non se ne trova traccia. 
Forse la causa di questa omissione dipende, al-
meno io credo, da ciò che l'onorevole ministro 
ebbe ad accennarmi in particolare conversazione 
che i vari Corpi tecnici non sono d'accordo 
fra loro e con le rappresentanze cittadine nella 
destinazione di questi fondi speciali per Savona. 
Ma a ciò si può obbiettare : in primo luogo che lo 
stanziamento nel bilancio di un armo deve conte-
nere le spese che presumibilmente si possono 
fare nell'anno corrispondente per determinati 
lavori e quindi questa omissione potrebbe far 
credere che i propositi del Governo non siano 
favorevoli alla prossima esecuzione dei lavori, 
siano questi quelli indicati dai Corpi tecnici 
governativi, siano quelli reclamati dalla citta-
dinanza o gli uni e gli altri insieme. E mentre 
è da tutti desiderato che dentro l'anno pros-
simo i lavori indispensabili per Savona si deb-
bano fare, parrebbe oggi che non sieno nem-
meno per cominciare; il che potrebbe sollevare 
le giuste lagnanze della città che queste opere 
con tanta lung-a pazienza attende. 

In secondo luogo e in linea di fatto si può 
obbiettare che la divergenza sulla quale accen-
navo, si è andata assottigliando dopo la visita 
della Commissione che l'onorevole ministro ha 
avuto la bontà di mandare, sul luogo per quanto 
questa abbia adempiuto alquanto fugacemente 
al suo compito. Utile in realtà fu quella visita per-
chè si è potuto far notare ai membri di quella 
Commissione come l'opera da noi sempre pa-
trocinata, cioè le banchire a nord abbiano 
una importanza ed una urgenza imprescindi-
bile, tanto che k Commissione, con un giudi-
zio alquanto alla Salomone ritenne parimenti 
urgente quest' opera come quella del parco a 
vagoni. 

Non starò in questo scorcio di seduta, men-
tre i colleghi sono impazienti di correre alle 
urne, a dimostrare come mi sarebbe facile la 
prevalenza della prima sulla seconda, come ab-
biamo esposto alla Commissione ; ma intanto 
ciò che mi importa è di stabilire che la diver-
genza di opinioni è diminuita ; quindi, per 
queste considerazioni di fatto e di diritto, 

parmi che se questa somma non si inscrive 
in bilancio potrebbe credersi che questi la-
vori non si debbano iniziare nel corso dell'anno 
finanziario 1904-905. Credo per ciò che l'ono-
revole ministro potrebbe consentire che lo stan-
ziamento fosse fatto, o quanto meno indicare 
con quali altri mezzi amministrativi vuole prov-
vedere perchè l'opera che si stabilirà si inizi 
almeno durante il prossimo esercizio 1904-905. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Cirmeni. 

CIRMENI. Mi sia consentito di chiedere al 
ministro dei lavori pubblici a che punto siano 
i lavori del nuovo porto di Villa San Giovanni 
specialmente per le opere ferroviarie riguardanti 
l'approdo dei ferry-boats Inoltre lo vorrei pre-
gare di fare in modo che quel porto prov-
visorio diventi definitivo. 

Non ho altro da dire. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-

norevole ministro dei lavori pubblici. 
TEDESCO, ministro dei lavori, pubblici. Re-

contemente ho dato disposizioni perchè si ap-
provasse P appalto di quei lavori ferroviari. 
Sono d'accordo con l'onorevole Cirmeni, e con 
tutti i deputati siciliani, perchè quei lavori 
siano condotti sollecitamente. Quindi assicuro 
l'onorevole Cirmeni che alle premure, che ho 
avuto finora, ne aggiungerò altre perchè i loro 
voti siano sodisfatti. 

All'onorevole Pessano risponderò che gli stan-
ziamenti iscritti in bilancio per il 1904-905 si 
riferiscono a lavori, per i quali non solo esiste-
vano i progetti, ma era prossima anche l'ap-
provazione. 

Per il porto di Savona ci troviamo in que-
sta condizione, che occorrerà non breve tempo 
prima che si comincino i lavori, perchè il pro-
getto di massima deve essere sottoposto alla 
Commissione centrale dei porti e al Consiglio 
superiore dei lavori, e quindi [si dovrà com-
pilare il progetto dettagliato per'l'appalto. Tutto 
questo fa presumere che pagamenti nel corso 
del 1904-905 non saranno fatti. Io però affret-
terò le pratiche in modo che, se sarà possibile 
appaltare una parte dei lavori nel 1904-905 per-
chè possano cominciare nel successivo 1905-906, 
l'onorevole Pessano può essere sicuro che prov-
vedrò molto volentieri. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Pessano. 

PESSANO. Ringrazio l'onorevole ministro 
specialmente per l'ultima parte della sua di-
chiarazione. Sebbene la prima parte tolga o al-
meno diminuisca la speranza che i lavori si 
possano iniziare nel 1904-905, poiché nella se-
conda parte mi affida che si provvederà in al-
tro modo alle ragioni di bilancio perchè i la-
vori si possano eseguire, per questa parte mi 
dichiaro soddisfatto e lo ringrazio. 
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PRESIDENTE. Non essendovi altre osser-
vazioni, rimane approvato il capitolo 318, in 
lire 635,000. 

Spese non superiori a lire 30,000 inscritte in 
bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge di 
contabilità generale. 

Porti. — Capitolo 319. Aumenti e miglio-
ramenti delle grue e degli ormeggi e tonneggi, 
lire 29,000. 

Capitolo 320. Lavori eventuali per i quali 
' manca o è deficiente il fondo inscritto in bi-

lancio nei limiti di lire 30,000, lire 28,000. 
Capitolo 321. Porto di Ancona - Allarga-

mento di un tratto di banchina, lire 29,500. 
Capitolo 322. Porto 'di Augusta - Costru-

zione di uno sbarcatoio in muratura, lire 29,500. 
Capitolo 323. Porto di Venezia - Costru-

zione di gruppi d'ormeggio lungo la sponda 
Nord del Canale della Giudecca, lire 29,500. 

Capitolo 324. Porto di Messina - Costru-
zione di un pennello, lire 28.500. 

Capitolo 325. Porto di Viareggio - Prolun-
gamento dei moli, lire 29,500. 

Fari. — Capitolo 326. Rinnovazione di ap-
parecchi, ampliamento della illuminazione sulle 
calate dei porti e forniture diverse, lire 26,000. 

Capitolo 327. Costruzione e miglioramento 
di vie di accesso ai fari, lire 19,000. 

Capitolo 328. Ampliamento e sistemazione 
di fabbricati dei fari, lire 25,000. 

Spese generali per % porti e pei fari. — Ca-
pitolo 329. Indennità fisse mensili, trasferte e 
•competenze diverse al personale del G-enio ci-
vile in servizio delle nuove opere marittime, 

. lire 59,000. 
Capitolo 330. Studio di progetti per opere 

non ancora autorizzate da leggi - Spese di 
stampa e casuali pel servizio marittimo, lire 
18,000. 

Strade ferrate. — Capitolo 331. Maggiori as-
segnamenti a conguaglio di antichi stipendi 
(Sp'ìse fisse), lire 400. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Brandolin, 
BRANDOLIN. Io non starò qui a fare tutta 

la storia della raccomandazione che voglio fare 
all'onorevole ministro. Prendo a parlare su questo 
capitolo, perchè non ne trovo altro più oppor-
tuno, per quanto riguarda l'ampliamento della 
stazione di Conegliano. 

Già da tempo i lavori sono stati iniziati, 
ma essi procedono con molta lentezza, dovuta 
anche a cause locali, che facilmente si possono 
eliminare. 

Ora io le raccomando, onorevole ministro, 
e non cesserò mai di raccomandare maggior 
sollecitudine per questi lavori, che sono vera-
mente necessari, specialmente per corrispondere 
alle esigenze del traffico aumentato all'epoca 
della vendemmia. 

Anche le condizioni di illuminazione di qu 
stazione sono deficientissime: si pensi che mei 
tutta la città è illuminata a luce elettrica 
stazione è ancora illuminata a petrolio. E 
una linea principale, dove passano treni diri 
linea di grande transito. 

Quindi io raccomando all'onorevole mini,' 
che questi lavori sieno fatti con la maggi 
sollecitudine possibile. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. 
difficoltà che si sono avute per quanto rigua 
i lavori della stazione di Conegliano,. dipend 
dai proprietari dei terreni che si debbono es] 
priare ; ma ho dato disposizioni perchè si ] 
curi di rimuovere queste difficoltà. 

PRESIDENTE. Non essendovi altre os 
vazioni, rimane approvato questo capitolo 
in lire 400. 

Capitolo 331 bis. Personale aggiunta de 
spettorato (Spese fisse), lire 700,000. 

Capitolo 331 ter. Personale aggiunto de! 
spettorato. Indennità di residenza in Ro 
{Spese fisse), lire 28,900. 

Capitolo 332 (a). Assegni al personale stri 
dinario ed avventizio presso l'amministrazi 
centrale, gli uffici di circolo e di riscontro < 
l'Ispettorato in aiuto al personale di ruolo 
funzioni riguardanti l'esercizio delle strade | 
rate (Spese fisse). 

Capitolo 333 (a). Personale straordinario 1 

l'Ispettorato. Indennità di residenza in Re 
(Spese fisse). 

Capitolo 334. Indennità di trasferte al | 
sonale dello Ispettorato per la sorveglianza 
lavori di ferrovie concesse all'industria prrv 
ed al personale ordinario e straordinario in ai 
al personale di ruolo dello Ispettorato me 
simo, lire 52,000. 

Capitolo 335. Indennità di tramutarne] 
di reggenza, di collaborazione e diverse ai ] 
sonale ordinario e straordinario dello Ispe 
rato, lire 7,000. 

Capitolo 336. Compensi e rimunerazion 
personale dell'Ispettorato ed a quello ordina 
straordinario ed avventizio in aiuto al pe] 
naie di ruolo dell'Ispettorato medesimo, 
32,000. 

Capitolo 337. Opere in conto capitale si 
ferrovie dello Stato esercitate dalla Società 
neta d'imprese e costruzioni pubbliche (Le 
12 luglio 1896, n. 299, articolo 21, contn 
29 agosto 1896), lire 15 ;000. 

(Spese non superiori a lire 30,000 inscritti 
bilancio in virtù dell'articolo 34 della legge 
contabilità generale). — Capitolo 338. Studi 

(a) Qouest capitolo viene soppresso in forza d 
legge 3 marzo 1904. n. 06. 
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v̂i a progetti di nuove strade ferrate, lire 
000. 
Capitolo 339. Spese per l'accertamento dello 

to delle linee ferroviarie di cui alle conven-
ni approvate con la legge 27 aprile 1885, 
3048, e del relativo materiale rotabile e di 
rcizio, lire 30,000. 
CATEGORIA II. — Spese di costruzione di strade 

•ate. (Spesa ripartita colla legge 27 giugno 
)7, n. 228, modificata colla legge 25 febbraio 
)0, n. 56, e leggi 20 luglio 1900, n. 268, 
giugno 1901, n. 293, 4 dicembre 1902, n. 506, 
uglio 1903, n. 310 e 24 dicembre 1903, n. 501). 
Capitolo 340. Spese per compimento e saldo 
lavori relativi alle diciannove linee comple-

ntari contemplate dalla legge 24 luglio 1887, 
4785, per memoria. 
Capitolo 341. Linea Roma - Solmona, per 

moria. 
Capitolo 342. Linea Faenza - Firenze, per 

noria. 
Capitolo 343. Linea Eboli-Reggio, per me-

na. 
Capitolo 344. Linea Parma-Spezia, per pie-

ria. 
Capitolo 345. Linea Gozzano-Domodossola, 
memoria. 
Capitolo 346. Linea Cuneo-Ventimiglia, per 

noria. 
Capitolo 347. Linea Benevento-Avellino, per 

noria. 
Oapitolo3 48. Linea Taranto-Brindisi, per me-

fia. 
Capitolo 349. Linea Messina-Patti-Gerda, per 
noria. 
Capitolo 350. Linea Lucca-Viareggio, per 
noria. 
Capitolo 351.- Linea Foggia-Lucera, per me-

na. 
Capitolo 352. Linea Valsavoia-Oaltagirone, 
memoria. 

Capitolo 353. Linea Macerata-Oivitanova, 
memoria. 

Capitolo 354. Linea Sant'Arcangelo-Urbino-
mano, per memoria. 
Capitolo 355. Ampliamento e lavori nelle sta-
li d' innesto delle linee complementari in 
Ile della rete principale, per memoria. 
Capitolo 356. Ampli amento delle officine per 
rete complementare, per memoria. 
Capitolo 357. Materiale metallico di arma-
rito per i tronchi concessi alla Società delle 
ìde ferrate del Mediterraneo colla legge 2 lu-
• 1896, n. 269, per memoria. 
Capitolo 358. Aumenti e migliorie del ma-

iale rotabile e d'esercizio della rete princi-
e, in relazione ai bisogni della rete comple-
atare, per memoria. 

\ m 

Capitolo 359. Quota di concorso dello Stato 
nella costruzione di strade ferrate di 4a cate-
goria, concesse all'industria privata, per memoria. 

Capitolo 360. Rimborso ai corpi morali delle 
anticipazioni dai medesimi fatte delle quote a 
carico dello Stato per la costruzione delle linee 
complementari (Art. 5 della legge 29 luglio 1879, 
n. 5002, serie 2", ed art. 18, alinea 5 della legge 
27 aprile 1885, n. 3048, serie 3a), per memoria. 

Capitolo 361. Assegni al personale tempora-
neamente addetto al servizio delle costruzioni 
ferroviarie (Spese fisse). Indennità e sussidi even-
tuali e continuativi al personale stesso in ser-
vizio o licenziato, per memoria. 

Capitolo 362. Spese d'ufficio, per memoria. 
Capitolo 363. Alle Società esercenti in rim-

borso di spese per lavori, prestazioni e sommi-
nistrazioni diverse alle Direzioni tecniche go-
vernative per spese di studio di progetti e per 
corrispettivo di spese generali di direzione dei 
lavori eseguiti a norma dell'articolo 81 del ca-
pitolato d'esercizio, per memoria. 

Capitolo 364. Somma di riserva per aumenti 
di liquidazioni, per transazioni di vertenze, per 
interessi e per altre maggiori spese impreviste 
relative alle linee e titoli di spesa che prece-
dono, nonché per ogni altra spesa dipendente 
da contestazioni relative all'azienda ferroviaria, 
per memoria. 

Capitolo 365. Concorso dello Stato nelle spese 
a carico delle Gasse per gli aumenti patrimo-
niali, lire 8,200,000. 

Su questo capitolo è iscritto l'onorevole Gi-
morelli. 

(Non è presente). 

L'onorevole Falconi Nicola è presente. 
(Non è presente)-. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mezzanotte. 
MEZZANOTTE. Sulla linea ferroviaria Roma-

Castellammare Adriatico vi sono quarantacin-
que stazioni. Ebbene, tra queste ve n'è una, 
che non merita il nome di stazione, perchè è 
una baracca in legno. Per questa stazione si 
sono fatti degli studi e il progetto trovasi presso 
il Ministero in attesa dell'esecuzione. 

Io credo che sia giusto fare quella stazione, 
giacché i paesi vicini, che hanno molto minore 
importanza di Tocco Casauria, hanno la loro 
stazione. Specialmente nella stagione vinicola 
non si può credere quanto danno risentano le 
uve dal rimanere così all'aperto, e per conse-
guenza quanto danno risentano i produttori. 
Ma non basta; vi è un altro inconveniente for-
tissimo, ed è che il personale ferroviario di 
quella stazione la sera è obbligato ad andare a 
dormire nella stazione vicina di San Valentino 
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oppure nell'altra di Manopello, e che i viag-
giatori sono costretti di rimanere all'aperto con 
grandissimo loro danno. Io credo che questa 
stazione sia necessarissima perchè Tocco Ca'sau-
ria è uno dei paesi veramente commerciali del- . 
l'Abruzzo, unitamente ad Ortona. Io non credo 
che Tocco Casauria meriti di essere trattata a 
questo modo. Il progetto di questa stazione è 
stato già fatto interamente ed approvato dal Mi-
nistero, ed io quindi credo che potrebbe essere 
eseguito. Mi auguro che l'onorevole ministro, 
che prende tanto a cuore gli interessi dell'A-
bruzzo, vorrà fare in modo che questa stazione 
sia sollecitamente costruita. ( Vive approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'o-
norevole Daneo Gian Carlo. 

DANEO GIAN CARLO. Debbo anzitutto 
ringraziare l'onorevole ministro per avere ac-
consentito alla fermata nel piano orizzontale 
dei Giovi, soddisfacendo così il desiderio vi-
vissimo di quelle popolazioni, ed ora prego il 
ministro di affrettare l'apertura di questa sta-
zione tanto necessaria. 

Inoltre ricordo all'onorevole ministro che 
più volte -io ho parlato .dell'ampliamento delle 
stazioni di Busalla e Pohledecimo, ampliamento 
assolutamente necessario per lo sfollamento delle 
merci dal porto di Genova. Per queste stazioni 
ci sono i fondi votati, e vi è una legge. Più 
volte l'onorevole ministro Tedesco e gli altri 
ministri, che lo hanno preceduto, promisero 
che si sarebbero affrettati questi lavori, ma i 
lavori non sono ancora cominciati. 

Io pregherei l'onorevole ministro di voler 
dare esecuzione a questa legge, che riconosceva 
e dichiarava necessario l'ampliamento di que-
ste stazioni. 

Attendo una parola dall'onorevole ministro 
che valga a mettere fine a questo stato di 
cose. 

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

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. La 
risposta all'onorevole Mezzanotte, come all'ono-
revole Daneo, è uguale. 

L'amministrazione riconosce i bisogni, che 
essi hanno rappresentato alla Camera. Però l'am-
ministrazione, pur riconoscendo l'utilità di que-
sti lavori, specialmente per quanto riguarda 
la stazione, di cui ha parlato l'onorevole Mez-
zanotte, non crede che abbiano carattere di 
urgenza. 

Ad ogni modo, siano utili, o siano più 
o meno urgenti, il ministro dei lavori pubblici, 
mentre ha dichiarato che ha fondi a sua di-
sposizione, anche larghi, per altri lavori, non 
può dire altrettanto pei lavori ferroviari. 

Quindi per ora è unicamente la mancanza 

di fondi, che mi mette nella dolorosa condi-
zione di non poter sodisfare la giusta domanda 
fatta dall'onorevole Mezzanotte. 

Quanto all'onorevole Daneo, egli conosce che 
la Mediterranea, quantunque abbia ricevuto di-
sposizioni per eseguire lavori per somme im-
portanti, pure, per alcune deficienze momen-
tanee di fondi, ha creduto di non poter dar 
seguito a questi lavori. 

Ma certamente questo stato di cose non 
potrà durare che breve tempo ancora. I l Go-
verno, come ho dichiarato in questi giorni alla 
Camera, alla ripresa dei lavori parlamentari 
si propone di presentare proposte di nuovi 
fondi per lavori ferroviari di maggiore urgenza 
fino al 30 giugno 1905, ed in quella occasione 
spero che le premure dell'onorevole Daneo pos-
sano essere sodisfatte. 

MEZZANOTTE. Permetta... 
PRESIDENTE. Ma ha già parlato una volta! 
MEZZANOTTE. Una sola parola. Io non 

posso accontentarmi della risposta dell'onore-
vole ministro. Egli dice che la costruzione dj 
quella stazione non è nè urgente nè necessaria.-
Ma, onorevole ministro, si tratta si può dire 
dell'unica stazione commerciale dell'Abruzzo. In 
quella località si fa gran commercio, non solo 
di uve, ma anche della centerba, e quindi quella 
stazione è continuamente frequentata da molti 
commercianti. E poi basterebbe il fatto che gli 
impiegati ferroviari non hanno posto per stare 
in quella stazione per dimostrare la necessità 
di provvedere. Ora io domando a lei: se non è 
urgente, perchè già si è fatto ed approvato il 
progetto di un fabbricato di tre piani per le 
abitazioni degli impiegati? Dunque quello che 
ha detto l'onorevole ministro non corrisponde 
ai fatti, ed io lo prego vivamente che voglia 
provvedere al più presto. 

PRESIDENTE. Rimane così approvato il 
capitolo 365. 

Capitolo 366. Costruzione della ferrovia da 
Domodossola ad Iselle (articolo 2 della legge 
20 luglio 1900, n. 268), lire 4,262,000. 

Capitolo 367. Costruzione in stazione di Do-
modossola o d'Iselle dei locali ed alloggi da 
porsi a disposizione delle amministrazioni sviz-
zere e impianto del servizio di trazione nella 
stazione di Iselle (Legge 8 luglio 1903, n. 310). 
lire 266,666.66. 

Capitolo 368. Sovvenzioni riguardanti le fer-
rovie complementari da concedersi all'industria 
privata ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 di-
cembre 1902, n. 506. (Articolo 6 della legge 
stessa), per memoria. 

368-bis. Costruzione del tronco ferroviario di 
congiunzione della stazione di Trastevere con 

, la linea Roma-Pisa e quindi con la stazione 
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centrale di Termini (Legge 24 dicembre 1903, 
n. 501), lire 200,000. 

CATEGORIA I I I . Movimento di capitali. — An-
ticipazioni a provincie e comuni. — Capitolo 369. 
Anticipazione della quota spettante alla pro-
vincia di Roma sulla spesa dei lavori per la 
sistemazione del Tevere (Legge 2 luglio 1890, 
n. 6936, modificata dalle leggi 14 gennaio 1897, 
n. 12 e 25 febbraio 1900, n. 56. (Spesa ripar-
tita), lire 687,500. 

CATEGORIA IV. Partite di giro. — Capi-
tolo 370. Fitto di beni demaniali destinati ad 
uso od in servizio di amministrazioni governa-
tive, lire 370,910.21. 

Capitolo 371. Somme corrispondenti ai pa- • 
gamenti da disporre per le opere straordinarie 
di bonificamento da rimborsarsi al tesoro me-
diante prelevamento dal conto corrente con la 
Cassa dei depositi e prestiti (Articoli 67 e 68 
del testo unico della legge sulle bonificazioni 
22 marzo 1900, n. 195), lire 13,733,783.43. 

RIASSUNTO PER TITOLI. — TITOLO I. 
Spesa ordinaria. — Categoria I. Spese effettive — 
Spèse generali, lire 1,255,700. 

Debito vitalizio, lire 2,143,000. 
Genio civile, lire 4,194,000. 
Strade, lire 6,307,350. 
Acquee - Opere idrauliche di l a e 2a categoria, 

lire 7,209,050. 
Bonifiche, lire 197,250. 
Porti, spiaggie, fari e fanali, lire 6,833,850. 
Strade ferrate, lire 1,280,210. 
Tramvie, lire 14,000. 
Totale della categoria prima della parte or-

dinaria, lire 29,434,410. 
TITOLO , I I . Spesa straordinaria. — Cate-

goria I. Spese effettive. — Spese generali, lire 
1,252,820. 

Opere in Roma, lire 12,234,500. 
Opere varie, lire 532,190. 
Strade : 
Lavori di sistemazione non superiori a lire 

30,000, lire 392,000. 
Lavori per sistemazione e miglioramento, li-

re 926,700. 
Costruzioni, lire 4,160,000. 
Sussidi straordinari per opere stradali, lire 

1,530,000. 
Acque, lire 3,820,000. 
Opere idrauliche di 3a, 4a e 5a categoria, 

lire 500,000. 
Spese comuniadacque e strade, lire 1,085,000 
Bonifiche, lire 11,606.157. 14. 
Sistemazione idraulica dell'isola di Sardegna, 

lire 329.500, 
Acquedotto Pugliese e silvicoltura del Sele, 

lire 1,100,000. 

Porti, spiaggie, fari e fanali, lire 9,411,850. 
Strade ferrate, lire 895,300. 
Totale della categoria prima della parte 

straordinaria, lire 49,776,017. 14. 
CATEGORIA I I . — Spese di costruzione di 

strade ferrate, lire 12,928,666. 66. 
CATEGORIA I II . — Movimento di capitali, 

lire 687,500. 
Totale del titolo I I (Spesa straordinaria), 

lire 63,392,183. 80. 
Totale delle spese reali (ordinarie e straor-

dinarie), lire 92,826,593. 80. 
CATEGORIA IV. — Partite di giro, lire 

14,104,693. 64. 
RIASSUNTO PER CATEGORIE. — Cate-

goria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordi-
naria), lire 79,210,427.14. 

Categoria II. Costruzione di strade ferrate 
(Parte straordinaria), lire 12,928,666.66. 

Categoria III . Movimento di capitali (Parte 
straordinaria), lire 687,500. 

Totale spese reali, lire 92,826,593.80. 
Categoria IV. Partite di giro, lire 14,104,693.64. 
Totale generale, lire 106,931,287.44. 
Pongo a partito questo stanziamento com-

plessivo. 
(È approvato). 

Do lettura ora dell'articolo unico : 
« Il Goyerno del Re è autorizzato a far pa-

gare le spese ordinarie e straordinarie del Mi-
nistero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario dal 1° luglio 1904 al 30 giugno 1905, in 
conformità dello stato di previsione annesso alla 
presente legge ». 

Nessuno chiedendo di parlare procederemo 
alla votazione a scrutinio segreto di questo ar-
ticolo unico del bilancio dei lavori pubblici. 

E i s o l t a m e n l o di votazioni. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla 
numerazione dei voti. 

(Gli onorevoli segretari procedono alla nume-
razione dei voti). 

Do comunicazione alla Camera del risulta-
mento delle votazioni fatte a scrutinio segreto. 

Approvazione di maggiori assegnazioni e di 
diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli 
dello stato di previsione della spesa del Mini-
stero di grazia e giustizia per l'esercizio finan-
ziario 1903-904. 

Presenti e votanti . . . 216 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli . . . 178 
Voti contrari. . . . 38 

(La Camera approva). 

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stan-
i ziamento su alcuni capitoli dello stato di pre-
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visione della spesa del Ministero delle poste e 
dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1903-904. 

Presenti e votanti . . . 216 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli . . . 1 8 5 
Voti contrari . . . 31 

(La Camera approva). 

Costituzione in comune autonomo delle fra-
zioni di Stornara e Stornarella. 

Presenti e votanti \ . . 216 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli . . . 184 
Voti contrari . . . 32 

(La Camera approva). 

Sull'ordine del giorno. 
PRESIDENTE. Prima di procedere alla vo-

tazione, avverto la Camera, che, per condurre 
a termine la discussione del disegno di legge 
concernente modificazioni all'ordinamento giudi-
ziario, sarebbe conveniente che essa si riunisse 
domattina, alle 9, in seduta pubblica; e, sic-
come poi vi sono diversi argomenti da trattare 
negli Uffici, sarebbe conveniente che essa si riu-
nisse negli Uffici, alle 11. Alle 14, poi, vi sa-
rebbe seduta pubblica, nella quale, prima, si 
potrebbero discutere alcuni piccoli disegni di 
legge, e poi, gli altri disegni di legge che sono ! 
iscritti nell'ordine del giorno. (Sì! sì!) 

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

(Così è stabilito). 

Votazione a scrutinio segreto. 
PRESIDENTE. Ora si procede alla vota-

zione a scrutinio segreto del bilancio dei la-
vori pubblici. 

MORANDO GIACOMO, segretario, fa la 
chiama. 

Prendono parte alla votazione: 

Abignente — Alessio — Anzani. 
Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Bar-

racco — Barzilai — Basetti — Battelli — 
Bertarelli — Bertolini — Bianchi Emilio — 
Biscaretti — Bonacossa — Bonoris —- Bor-
ghese — Borsani — Boselli — Bracci — Bran-
dolin — Brizzolesi. 

Caldesi — Calvi — Camera — Campi — 
Campus-Serra — Cantalamessa — Cantarano 
— Gapaldo — Caratti — Carboni-Boj — Car-
cano — Carugati — Casciani — Castiglioni — 
Cavagnari — Cesaroni — Chiapusso — Chi-
mienti — Chinaglia — Giappi — Cimorelli — 

Cirmeni — CofEari — Colonna — Cortese — 
Costa —• Costa-Zenoglio — Cottafavi — Ore-
darò — Curreno — Cuzzi. 

D'Alife — Daneo Edoardo — Daneo Giar 
Carlo — De Asarta —- De Bellis — De Cesari 
— De Gennaro-Ferrigni — De Giorgio — De 
Balzo Carlo — Del Balzo Girolamo — De Luci 
Ippolito — De Marinis — De Martino — D< 
Michele Ferrantelli — De Nava — De Novelli: 
— De Renzis — De Riseis Giuseppe — De Set* 
— De Viti De Marco — Di Palma — Di San 
t'Onofrio — Donati — Donnaperna — Dozzio 

Facta — Falconi Nicola — Falletti — Fan 
— Farinet Francesco — Fasce — Fazio Giacomi 
— Ferraris Napoleone — Fiamberti — Fili 
Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — 
Fortunato — Fulci Nicolò — Fusco — Fusinatc 

Gaetani di Laurenzana — Galli — Gallupp 
— Garavetti — Gatti — Gattoni — Ghigi -
Giaccone — Giolitti — Giordano-Apostoli — 
Giovanelli — Giuliani — Giusso — Grassi 
Voces — Gualtieri — Guicciardini. 

Jatta. 
Lacava — Lampiasi — Laudisi — Léonett 

— Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale -
Lojodice -— Lollini — Lucca — Lucchini Ac 
gelo — Lucernari — Lucifero — Luzzatto Ai 
turo — Luzzatto Riccardo. 

Majorana — Mangiagalli — Mango — Mann 
— Marazzi — Marcora — Maresca — Marioti 
— Marsengo-Bastìa — Marzotto — Mascia -
Masciantonio — Maury — Mazziotti — Medi« 
— Mei — Melli — Menafoglio — Mezzanott 
— Micheli — Miniscalchi — Morando Giacom 
— Morelli-Gualtierotti — Murmura. 

Negri — Nofri —- Nuvoloni. 
Orlando. 
Paganini — Pais-Serra — Pala — Palber 

— Papadopoli — Patrizzi — Personè — Pei 
sano — Pinchia — Pini — Pistoia — Poz; 
Domenico — Pozzo Marco — Pugliese. 

Quistini. 
Raggio — Rava — Ricci Paolo — Ricci 

Vincenzo — Rizzo Valentino — Rizzone -
Rocca Fermo — Ronchetti — Rossi Enrico -
Rubini — Ruffo — Ruspoli. 

Sanarelli — Sanfilippo — Santini — Sap< 
rito — Scaramella-Manetti — Serra — Sili -
Silva — Silvestri — Sinibaldi — Sola — S< 
linas-Apostoli — Sormani — Soulier — Spac 
— Spagnoletti — Spirito Beniamino — Squit 
— Stelluti-Scala. 

Talamo — Tamburóni — Taroni — T 
desco — Teso — Tinozzi — Tripepi — Turai 

Valeri — Valle Gregorio — Valli Eugen 
— Vendramini — Vienna — Vigna — Visoccl 

Weil-Weiss. 
Zabeo — Zella-Milillo. 
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Sono in congedo: 

Aliberti — Avellone. 
Bastogi — Bettolo — Bonanno. 
Cappelli — Carmine — Castelbarco-Albani 

- Celesia — Codaeci-Pisanelli — Contarini. 
De Luca Paolo — De Riseis Luigi — Di 

udinì Carlo — Di Scalea — Di Trabìa. 
Fabri — Falcioni — Fede — Francica-Nava 

• Furnari. 
Gavazzi — Gianturco — Grippo. 
Licata. 
Malvezzi — Materi — Mirto-Seggio —Mor-

irgo. 
Panzacchi — Pelle — Placido — Podestà 

• Poggi. 
Rebaudengo — Resta-Pallavicino — Ri-

di! — Rizza Evangelista — Rocco Marco — 
omanin-Jacur — Romano Adelelmo — Rui-
ni. 

Sa] andra — Scalini — Serristori — Suardi. 
Testasecca — Toaldi — Turrisi. 
Yagliasindi — Vitale. 
Wollemborg. 

Sono ammalati: 

Afan de Rivera — Arlotta. 
Cimati. 
Ginori-Conti. 
Lovito. 
Meardi — Merello — Molmenti. 
Pavia. 
Quintieri. 
Rizzetti. 
Vendemmi — Ventura — Vollaro-De Lieto. 
Zannoni. 

Assenti per ufficio pubblico: 

Gorio. 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione 
prego i segretari di procedere alla numera-
rne dei voti. 

{Segue la numerazione dei voti). 
Annunzio alla Camera il risultamento della 

tazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: 
ato di previsione della spesa del Ministero dei 
rori pubblici per l'esercizio finanziario 1904-
05. 

Presenti . . . . . . . . 215 
Votanti 215 
Maggioranza . 108 

Voti favorevoli. . . .179 
Voti contrari . . . . 36 

(La Camera approva). 

Ricordo alla Camera che domani mattina vi 
:à seduta pubblica alle ore 9; che alle 11 sono 
avocati tutti gli Uffici. Alle ore 14 seduta pub-
ca. 

Interragazione. 

PRESIDENTE. Si dia lettura della domanda 
di interrogazione. 

MORANDO, segretario, legge: 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro di agricoltura, industria e commercio per 
avere precise informazioni sul disegno di legge 
destinato a sistemare la posizione dei profes-
sori reggenti nelle scuole di agricoltura, il quale, 
secondo le dichiarazioni che vennero fatte alla 
Camera da parte del Governo nella seduta del 
10 maggio scorso, sareobe stato presentato en-
ti o pochissimi giorni, 

« Barnabei ». 

PRESIDENTE. L'interrogazione sarà in-
scritta nell'ordine del giorno 

L'onorevole Lucernari ha presentato una 
proposta di legge di iniziativa parlamentare che 
sarà trasmessa agli Uffici perchè ne ammettano 
la lettura. 

Ordine del giorno per le sedute di domani, 

alle ore 9. 

1. Seguito della discussione sul disegno di legge: 
Modificazioni all'ordinamento giudiziario.(535) 

Discussione sul disegno di legge: 

2. Modificazioni alle tabelle organiche del per-
sonale dell'Amministrazione centrale, dello Stato 
maggiore generale della Regia marina, del Corpo 
sanitario militare marittimo, degli Ufficiali di 
scrittura e degli Impiegati in eccedenza ai ruoli 
organici. (454) 

3. Provvedimenti a favore dei danneggiati 
dalle alluvioni e frane del secondo semestre "del 
1903, e assegnazione di maggiori fondi per la si-
stemazione dei torrenti attraversanti l'abitato 
di Modica. (522) . 

4. Istituzioni di Commissioni provinciali, di 
un Consiglio superiore e di un servizio d'ispezione 
della pubblica assistenza e beneficenza. (379) 

5. Sistemazione del personale straordinario 
dipendente dal Ministero del tesoro. (467) 

6. Agevolezze alle industrie che adoperano 
il sale e lo spirito. (547) 

7. Modificazione dell'articolo 22 della legge 
comunale e provinciale, relativo all'elettorato 
ed àll'elegibilità amministrativa. (500) 

8. Sulla riabilitazione. (367-1) 

La seduta termina alle 18 e mezza. 
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alle ore 14. 

1. Interrogazioni. 

Discussione dei disegni di legge: 

2. Approvazione di nuove e maggiori assegna-
zioni e di diminuzioni di stanziamento su alcuni 
capitoli dello stato di previsione della spesa del 
Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finan-
ziario 1903-904. (529) 

3. Distacco di territorio dal comune di Cam-
poformido ed aggregazione a quello di Udine 
(507) 

4. Aggregazione dei comuni di S. Giorgio su 
Legnano, Canegrate e San Vittore Olona al'man-
damento di Busto Arsizio. (487) 

5. Modificazioni al testo unico delle leggi ed 
assegni fissi per il Regio Esercito. (514) (Emendato 
dal Senato). 

6. Provvedimenti per gli ufficiali inferiori del 
R. Esercito {Urgenza). (513) 

7. Stato di previsione della spesa del Ministero 
della guerra per l'esercizio finanziario 1904-905. 
(430, 430-bis) 

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

9. Stato di previsione della spesa del Ministero 
dell'istruzione pubblica per l'esercizio finanziario 
1904-905. (4-26) 

10. Stato di previsione dell'entrata per l'eser-
cizio finanziario 1904-905. (421) . 

11. Sul contratto di lavoro. (205) 
12. Della riforma agraria. (147) 
13. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
14. Monumento nazionale a Dante Alighieri, 

in Roma. (142) 
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. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

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

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

20. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di Commercio. (103) 

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

22. Modificazioni al ruolo organico del perso-
nale addetto alle legazioni italiane all'Estero — 

Creazione di cinque nuovi posti di segretario d 
legazione di 2a classe. (380) 

23. Computo, agli effetti dell'avanzamento ( 
della pensione, del tempo del servizio prestate 
a bordo delle navi che trasportano emigranti 
dai medici della marina militare o da altro per 
sonale della regia marina. 211) 

24. Riordinamento dei servizi esercitati dalli 
Società di Navigazione « Puglia » (476) ( Urgenza 

25. Sulle decime ed altre prestazioni fondiarie 
(96) 

26. Riduzione al 4° del contributo annuo as 
sunto dal Consorzio della ferrovia Foggia-Candel; 
a termini della Convenzione 10 giugno 1868 ap 
provata con legge 28 agosto 1870, n. 58'58, (246 

47. Revisione della circoscrizione dei Colle^ 
elettorali politici in base ai risultati del censiment 
generale della popolazione del Regno dell'ann 
1901. (355) 

28. Approvazione di eccedenze di impegr 
per la somma di lire 3,777,148.47 verificatesi su 
l'assegnazione di alcuni capitoli dello stato di pr( 
visione della spesa del Ministero delle poste e d< 
telegrafi per l'esercizio finanziario 1901-902, cor 
cernenti spese facoltative. (222) 

29. Modificazioni al ruolo organico dell'uffici 
d'ispezione e di vigilanza sugli Istituti di credi! 
e di previdenza. (512) 

30. Sulla riparazione degli errori giudiziai 
(367-11) 

31. Regificazione del ginnasio e della scuo. 
tecnica di Pistoia (517) 

32. Distacco dei comuni di Troia, Castellucc 
Valmaggiore, Faeto e Celle S. Vito dal circondar 
di Bovino ed aggregazione al circondario di Fogg 
(556) 

33. Spese per le truppe distaccate in Orien 
(Candia). (562) 

34. Costituzione in comune autonomo del 
frazioni di Rivarolo del Re, Brugnolo, e Villano1 

(CasaJmaggiore) (543) 
35. Ruolo organico del personale addetto al 

biblioteche. (364) 
36. Provvedimenti per il risorgimento econ 

mico della città di Napoli. (519) 
37. Aggregazione del comune di Cerro Ma 

giore al mandamento di Busto Arsizio. (563) 
38. Destinazione delle economie risultanti d 

fondo pensioni per i veterani del 1848-49 a fave 
di coloro che presero parte alle successive camp 
gne per l'indipendenza nazionale. (119) 

' 39. Destinazione di un ufficiale dell' Ordi 
giudiziario in qualità di console aggiunto pres 
i RR. Consolati in Alessandria e Cairo. (544) 

40. Proroga di termini pei riscatti delle stra 
ferrate Meridionali e delle linee Domodosso 
Arona e Santhià-Borgomanero-Arona. (516) 

41. Costruzione di un nuovo edifizio per 
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i, chirurgica della Regia Università degli 
di Parma. (537) 

Cessione all'Orfanotrofio di S. Maria degli 
. in Roma del fabbricato detto il Clemen-
lle Terme Diocleziane. (539) 
Provvedimenti a favore del Sindacato ob-

Drio di assicurazione mutua contro gli in-
i del lavoro fra gli esercenti di miniere di 
Iella Sicilia. (552) 

Conversione in regi degl 'Istituti secondari. 

Proroga delle disposizioni sulla cedibilità 
stipendi. (572) 

Interpretazione e dichiarazione degli effetti 
ticolo 3 della legge 17 maggio 1900, n. 173, 
3dito comunale e provinciale. (584) 

47. Separazione della frazione di Lazzate in 
provincia di Milano dal comune di M'isinto e sua 
costituzione in Comune autonomo. (581) 

48. Esonerazione dalla imposta di ricchezza 
mobile delle spese d'ufficio dei ricevitori postali 
e telegrafici. (555) 

49. Modificazioni al ruolo organico delle car-
riere di seconda e terza categoria, (ragioneria e 
categoria d'ordine) del Ministero degli affari 
esteri. (592) . 

PROF. A V V . L U I G I RA V A N I 
Direttore degli Uffici di Revisione e di Stenografia. 

Roma, 1904 — Tip. della Camera dei Deputati . 




