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TORNATA DEL 1° FEBBRAIO 1868 

pure per un altro fatto accennato dall'onorevole Bel-
lelli, fatto assai rilevante, quale è quello del prosciu-
gamenti del lago di Agnano, lavoro lasciato a metà 
dagli intraprendi tori. 

BROGLIO, ministro per l'istruzione pubblica e reg-
gente il Ministero d'agricoltura e commercio. Hanno 
fallito, non sono più stati in grado di continuare i la-
vori. 

DE BLASIIS. Domando la parola per una dilucida-
zione. 

Di SAN DONATO. Faccio osservare che quest'interru-
zione è di grandissimo nocumento alla salute pubblica 
di una parte della provincia : i dolorosi fatti accen-
nati dall'onorevole Bellelli sono pur troppo veri. 

Un solo comunello di 3000 abitanti, nell'estate scorsa 
ha avuto più di 1200 malati. La deputazione provin-
ciale spedì dei medicinali, dei medici, dei soccorsi in 
denaro, ma queste provvidenze non potevano per nulla 
distruggere gli effetti della malaria. 

Io aspetterò le dilucidazioni che si propone di dare 
l'onorevole De Blasiis. Non so però come si possa spie-
gare il fatto di essersi permesso lo abbandono dei la-
vori pel proseguimento dei quali il Consiglio provin-
ciale di Napoli era anche pronto a pagare un premio. 

Ora, l'attuale ministro dovrebbe seriamente interes-
sarsi di quest'argomento, che è una minaccia perma-
nente alla salute pubblica. Si tratta di un lago posto 
nel centro di una parte molto abitata della provincia 
di Napoli che ha una numerosa popolazione; si aggiunga 
a questo che l'estate passata si appestò persino la ri-
dente riviera di Ghiaia, che è uno dei quartieri più e le-
ganti di Napoli. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bellelli si accontenta delle 
dichiarazioni del ministro? 

BELLELLI. M'accontento, e ritiro l'ordine del giorno. 
TORHKìI VM. Domando la parola. 
PRESIDÈNTE. L'avrà, ma prima... 
T0RRIGIANI. Domando la parola sul capitolo. 
PRESIDENTE. L'avrà ; ma prima vorrei vederla finita 

con questi ordini del giorno. 
DE BLASIIS. Domando la parola per dare alcune spie-

gazioni. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 

Blasiis. 
DE BLASIIS. Per riguardo al lago di Agnano, ecco le 

spiegazioni che posso dare all'onorevole Di SanDonato. 
Quando il Ministero d' agricoltura, industria e com-

mercio s'indusse a presentare alla Camera un progetto 
di legge per la concessione dell'essiccazione del lago di 
Agnano, vi s'indusse principalmente per riguardo alla 
igiene pubblica. Una Giunta di medici, richiestadel suo 
parere, riconobbe la convenienza di essiccare questo 
lago, il quale era un fomite di costante malaria per la 
vicina Napoli ; ma non mancò di far osservare che, nel 
cominciarsi il prosciugamento del medesimo, questa 

malaria sarebbe forse aumentata; però, se si voi va 
togliere radicalmente l'incom eniente, bisognava pur 
rassegnarsi a questo male nel principio della essicca-
zione. 

Ho voluto dir questo per far conoscere che il Mini-
stero nel proporre quella concessione, e la Camera 
nell'approvarla, non ignorarono quest'inconveniente 
inevitabile, ma che cesserà al termine dei lavori di 
tali bonificamenti ; ma lo credettero ben compensato 
dalla perfetta e costante salubrità dell'aria che si sa-
rebbe infine conseguita-

Riguardo poi a ciò che si dice dagli onorevoli 
preopinanti, che cioè i lavori di essiccamento di quel 
lago sono stati interrotti, dirò che, finché sono 
stato al Ministero, non ho avuto nessuna cognizione 
di questo fatto. So però che il concessionario, nell'as-
sumere l'impresa, si pigliò 5 anni di tempo per com-
piere la bonificazione ; e siccome sono appena tre 
anni dacché la concessione si è fatta, non so se, a ter-
mini di quel contratto, si potrà costringere il conces-
sionario a compiere la bonificazione in tempo più 
breve. 

Fu convenuto però che, se entro i cinque anni egli 
non avesse compiuta l'opera, decaderebbe dalla con-
cessione e perderebbe tutte le spese che si troverebbe 
aver fatte. 

Questa condizione è quella che assicura il compi-
mento dell'opera, quante volte l'opera sia possibile. E 
dico quante volte sia possibile, dappoiché, dovendo 
l'emissario di questo lago d'Agnano essere scavato 
sotto un monticolo, il quale dicono che abbia natura 
vulcanica, e nel seno del quale si verificano emana-
zioni di gaz irrespirabili, non si è ben sicuri che l'e-
missario possa scavarsi. Del resto, se ciò per isven-
tura accadesse, la pena maggiore sarebbe di chi avrà 
speso molti denari per incominciare l'opera, e non 
potrà finirla, perdendo tutto quello che avrà speso. 

Intanto il Ministero io credo che potrà fare delle 
rimostranze affinchè il concessionario riprenda i la-
vori, che si dicono interrotti, se non ci sia un'invinci-
bile difficoltà per proseguirli. Ma terno forte che, in 
caso anche di volontaria sospensione, ai termini del 
contratto, non potrà il Ministero costringerlo ad af-
frettare i lavori che egli si è obbligato di compiere 
nel corso di cinque anni, collo scadere dei quali, se 
l'opera non sarà compiuto, egli decaderà dalla con-
cessione e perderà tutte le spese che si troverà di aver 
fatte. 

Giacché ho la parola mi si permetta pure di dare 
un'altra dilucidazione. 

S'ingannano gli onorevoli proponenti degli ordini 
del giorno che ho sentito leggere, nel credere che sia 
necessaria assolutamente una legge novella per met-
tere l'amministrazione delle opere di bonifica in 
quella via che essi desiderano. 


