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coyero dell'ingegnere di sezione e del personale idrau-
lico in tempo di piena, lire 16,000. 

« Capitolo 85 quinquies. Apertura di un canale di 
irrigazione fra i lagi di Como e di Mezzola, lire 92,000. 

« Capitolo 85 sexies. Canale Cavetta - Ricostruzione 
del ponte di legno a Cava Zuccherina, lire 8000. » 

Ora sospenderei la seduta per una mezz'ora... 
Voci No ! Finiamo le acque. 
PRESIDENTE. Allora do la parola all'onorevole Asproni. 
ASPI10M. È solamente per fare un eccitamento all'o-

norevole ministro dei lavori pubblici, acciocché presenti 
una legge generale sulle bonificazioni generali e che 
ne prenda impegno. È questa una pubblica ed urgente 
necessità. 

MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI. L 'ho già promesso. 
ASPRONI. Mi basta questo. 
PRESIDENTE. « Capitolo 86. Lago di Bientina, lire 

327,510 56. 
« Capitolo 87. Maremme toscane, lire 321,588 50. » 
NELLI. Prendo la parola su questo capitolo, Boni-

fiche delle Maremme toscane, e dico subito che io non 
mi propongo di fare un discòrso, specialmente al 
punto cui siamo arrivati nella seduta di questa mat-
tina. Veramente l'importanza e la gravità dell'argo-
mento lo richiederebbero e potrebbero ottenermi dalla 
Camera un poco d'indulgenza, ma mi rendo conto 
della situazione, e quindi, rimandando ad altro tempo, 
che spero vicino e più propizio, una discussione sul 
bonificamento delle maremme, mi limito a ricordare 
alla Camera alcuni precedenti, che non vorrei nel si-
lenzio venissero dimenticati; anche per richiamare 
con alcune interrogazioni su di essi l'attenzione del-
l'onorevole ministro, dal quale mi auguro di aver sod-
disfacenti dichiarazioni. 

Nella seduta de l l ' l l marzo 1869, quando si discu-
teva il bilancio del Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, al quale allora era affidato questo servizio 
pubblico delle bonifiche, l'onorevole Ferri, deputato a 
quel tempo del collegio di Grosseto, che io. ho l'onore 
oggi di rappresentare, fece, insieme con altri onorevoli 
deputati, una formale proposta per elevare la somma 
stanziata dal ministro per questo capitolo in lire 
200,000 alla cifra maggiore del doppio, cioè di 
400,000 lire. (Gonversasioni — L'oratore s'arresta) 

PRESIDENTE. Onorevole Nelli, continui. 
MINISTRO PER LE FINANZE. Non è l'ora, non è possibile. 
NELLI. La discussione su quella proposta fu anima-

tissima. Io non intendo riassumerla. Se Io facessi, cer-
tamente non lo farei senza effetto utile all'assunto 
mio ; ma io sento il dovere di essere breve. Quindi mi 
limito a dire che dall'insieme di quella discussione ri-
sultò una verità dolorosa, risultò, cioè, che le opere 
del bonificamento delle maremme, oggetto di tante 
sollecitudini pel passato, di tanti sacrifizi pei contri-
buenti, si trovavano e si trovano ancora in uno stato 
deplorabile di decadimento. (Gonversasioni) 

PRESIDENTE. Onorevole Nelli, la prego di venire alla 
conclusione. 

NELLI. Onorevole presidente, io era inscritto per 
parlare. Se ella me ne ha data facoltà a quest'ora e-
s trema, non è colpa mia. 

PRESIDENTE. Continui, la Camera aspetterà che fi-
nisca. 

NELLI. Se la Camera non credesse che dovessi par-
lare adesso, attesa l 'ora tarda, sarebbe inutile conti-
nuare. 

L'onorevole presidente potrebbe rimandare il mio 
discorso alla seduta pomeridiana. 

PRESIDENTE, No, no. Usi del suo diritto, ma si re-
stringa. 

(Conversazione fra il ministro dei lavori pubblici e 
il deputato Bonghi. — L'oratore seguita a tacere.) 

L'onorevole Nelli desidera senza dubbio che l'ono-
revole ministro gli presti attenzione, quindi prego l'o-
norevole Bonghi e l'onorevole ministro di non con-
versare. 

NELLI. Risultò, io diceva, la verità dolorosa che le 
opere di bonificamento erano in uno stato deplorevole 
di decadimento, per non dire d'abbandono, e che molti 
milioni, la Camera ricordi che se ne sono spesi oltre a 
23, giacciono sepolti sotto le acque ed i pantani, per 
ora non fecondi d'altro che di malaria e di febbre. Mi 
duole che non sia al suo posto l'onorevole presidente 
del Consiglio, perchè egli potrebbe confermare come 
non sono esagerate le mie parole, mentre io ho dovuto 
in nome della congregazione di Carità che presiede 
all'amministrazione dell'ospedale di Grosseto, ricorrere 
alla carità del Governo per sussidiare quello stabili-
mento, che ormai non regge più colle rendite proprie, 
e non sono piccole, alla concorrenza che gli fa la febbre 
della malaria. Questa verità non fu contraddetta in 
quella discussione da alcuno dei molti oratori che vi 
presero la parola, e risulta d'altronde confermata da 
un documento ufficiale autorevole che ebbe spesso l'o-
nore della citazione, intendo dire la relazione del com-
mendatore De Cesare, allora segretario generale del 
Ministero di agricoltura e commercio. 

La proposta Ferri, non appoggiata dalla Commis-
sione della quale era relatore l'onorevole Torrigiani, 
fu naturalmente respinta. Però io debbo qui dire, per-
chè non si accolgano sfavorevoli concetti su quella 
proposta, che il rigetto della medesima non derivò da 
opinione contraria che si avesse sulla necessità e sul-
l'urgenza di curare l'opera di bonificamento abbando-
nata, ma piuttosto dalla considerazione che, appunto 
in vista di quella necessità e di quell'urgenza, che fu-
rono generalmente riconosciute, si dovesse rivolgere 
il pensiero allo studio di un sistema radicale, serio 
e completo di lavori, onde condurla completamente 
a termine. 

La Camera in sostanza si persuase che era tempo 
di uscire dall'inazione; che bisognava ricuperare le 


