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accolte dalia Camera, giacché la gioia che irradia ora 
la reggia, si spande del pari su tutta la nazione. 

Se non c'è osservazione in contrario, si potrà pro-
cedere all'estrazione della deputazione che io propongo 
sia composta di dodici, con quattro supplenti. 

Se non c'è osservazione in contrario, la deputazione 
s'intenderà, dover essere così costituita. 

Quanto all'indirizzo da votarsi a S. M., la Camera 
decida se essa intenda di nominare una Commissione 
apposita, o d'incaricarne la Presidenza. 

Voci da diverse parti. La Presidenza ! 
PRESIDENTE. Pare che la Camera inclini ad incari-

care la Presidenza eli questo indirizzo, il quale però 
verrà letto alla Camera per la sua definitiva approva-
zione. 
. (Si procede all'estrazione della deputazione.) 

La deputazione rimane costituita ci me segue : 
Massari Stefano — Corsi — Corte — Binard — 

Cancellieri — Borgatti — De Luca Francesco — Se-
menza — Emiliani-Giudici — Sebastiani — Monti 
Coriolano — Righi. 

Supplenti: 
Monzani — Tamaio — Lualdi e Solidati. 
Saranno avvertiti con avviso speciale quando la de-

putazione sarà ammessa presso S. M. 

SI R I P R E N D E LA DISCUSSIONE. 

PRESIDENTE. Ritorniamo al bilancio. 
Capitolo 28, Bonifiche ed irrigazioni (Interessi di 

capitali e indennità per espropriazione), lire 7197 29. 
La parola spetta al deputato Romano. 
ROMANO. Prego la Camera e l'onorevole ministro di 

agricoltura, industria e commercio a volermi accor-
dare brevi istanti di benevole ascolto, per sommettere 
loro poche osservazioni sulla grave questione delle bo-
nifiche. 

Noi abbiamo, come ben conosce la Camera, quattro 
milioni di ettari di terre maremmane, le quali, se fos-
sero nel Belgio o nell'Inghilterra, frutterebbero 80 mi-
lioni di ettolitri di grano , laddove a noi fruttano 
malaria che decima le più belle popolazioni del regno 
d'Italia. 

Queste terre altra volta avevano un'immensa pro-
duz one, e mi basterà ricordare che le sole isole di 
Sicilia e di Sardegna bastavano a fornire tutti i grani 
necessari alla città di Roma e dei sobborghi, che, come 
è noto, ai tempi di Augusto e di Adriano avevano non 
meno di sei a sette milioni di abitanti, vale a dire ol-
tre la quarta parte dell'attuale popolazione di tutta 
Italia. 

E lo stato di queste terre è tanto più da lamentare 
in quanto che sarebbero le più feraci che noi abbiamo 
per la coltivazione di ogni maniera di cereali, della fa-
miglia de' sorghi e del cotone, perchè poste la mas-

sima parte sulle coste del mare, nelle quali prosperano 
le migliori qualità di cotone. 

La mancanza di questo prodotto ci obbliga a com-
perare dallo straniero circa 128 milioni di lire all'anno 
di cereali, che basterebbero da sè soli a fare la nostra 
rovina. 

È adunque indubitato che l'argomento è di grande 
importanza, e che perciò merita i più urgenti provve-
dimenti. Il Governo e la Camera hanno sentito, fino 
dal bel principio della costituzione del regno d'Italia, 
la necessità di badare a cotesta urgente ed utile opera. 
Abbiamo votato dal 1862 al 1867 nientemeno che 13 
milioni di spese ; ma quale è stato il risultamento 
delle nostre cure e di questo grave dispendio ? 

Signori, mi duole il dirlo, noi non abbiamo ottenuto 
alcun risultamento perchè quest'opera pubblica è or-
dinata per modo che incontra gravissimi ostacoli, i 
quali se non verranno rimossi, faran sì che le bonifiche 
siano nulla più che un vano desiderio. 

Quali sono questi ostacoli ? Eccoli : Il primo osta-
colo è l'ingerenza diretta del Governo nell'esecuzione 
delle opere di bonifiche in vece di far leggi che le lascino 
all'attività privata, come bene ha detto la nostra Com-
missione. 

Il secondo ostacolo sta nella mancanza di una buona 
legge di bonifica. Noi ne abbiamo discusso per sette 
anni, ma non ancora siamo giunti a formarla. 

Il terzo ostacolo sta nella mancanza degli studi ge-
nerali per condurre a buon fine quest'opera. 

Ed un quarto gravissimo ostacolo sta nella man-
canza del capitale. 

Il Governo è il pessimo degli amministratori, e 
quando fa di tali opere non fa che sprecare il danaro 
de' contribuenti. 

E peggio, ha tentato giovarsi dell'opera delle solite 
compagnie di vampiri : queste hanno cercato di fare 
quelle che erano le più facili, ed hanno chiesto tali 
esorbitanti guadagni, che niun ministro ha potuto con-
sentire alle loro pretese ; cosa della quale sono assai 
lieto, perchè sarebbe stata una vera rovina. E così l'in-
gerenza governativa è del tutto fallita. 

Il secondo ostacolo, io diceva, deriva dalla mancanza 
di una buona legge. Noi ne avevamo nel Napoletano 
una, che per le condizioni in cui sorse, può dirsi ot-
tima, e forse la migliore di quelle che vigevano nelle 
altre parti d'Italia. 

Io quindi esorto l'onorevole ministro ad occuparsi 
urgentemente di questa legge, e mi permetto antici-
pare che dovrebbe ispirarsi ai più semplici e più giusti 
criteri. 

La legge, rispettando i diritti di proprietà de' pri-
vati, dovrebbe conciliarli con l'interesse pubblico, e 
però il proprietario, che non intende o non può bonifi-
care le sue terre maremmane, deve permettere che ven-
gano bonificate per beneficio pubblico e per opera di 
pubblica utilità, salvo a profittare di una parte del mi-


