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dappoiché il ministro ha dichiarato che presenterà 
una legge, non mi rimane che rimettermi a questa 
sua formale promessa. 

PRESIDENTE. Capitolo 121. Lago di Bientina, lire 
230,000. 

Capitolo 122. Maremme toscane, lire 410,000. 
L'onorevole Nelli ha facoltà di parlare. 
NELLI. Io non intendo di fare un discorso, special-, 

mente dopo le dichiarazioni dell'onorevole ministro, ed 
userò parcamente della parola restringendomi a poche 
e semplici osservazioni. 

In occasione dell'ultimo bilancio mi feci un dovere 
di richiamare l'attenzione della Camera e dell'onore-
vole ministro dei lavori pubblici sopra il grave argo-
mento che prende nome da questo capitolo « le boni-
fiche delie maremme toscane. » 

Benché stretto pure allora dal tempo, nondimeno, gio-
vandomi dei risultamenti di precedenti discussioni, sulla 
fede di un documento ufficiale, la relazione De Cesare 
segretario generale del Ministero di agricoltura, indu-
stria e commercio ; al quale allora era affidato questo 
servizio pubblico, infine sul fondamento della autorità 
gravissima del voto delia Camera emesso sull'ordine 
del giorno dell'onorevole Sanminiatelli nella tornata, 
se non erro, del 12 marzo 1869, vorrei lusingarmi di 
essere riuscito a dimostrare lo stato di deperimento e, 
potrei dire, di abbandono nel quale da alcuni anni, 
anzi da molti anni si trovano le bonifiche delle ma-
remme toscane, e questo non solo, ma insieme la neces-
sità, l'utilità e più ancora la giustizia di sollevarle una 
buona volta da questo stato veramente deplorevole, e 
riprendendo con savio ardimento i lavori o inconsulta-
mente interrotti o male eseguiti, affrettare di questi 
lavori, sopra un piano bene ordinato, l'esecuzione, e 
portarli regolarmente al loro compimento. 

Quindi io non ritorno su questa dimostrazione, e, 
contento di averla accennata qui semplicemente come 
un ricordò, passo, senz'altro alle mie osservazioni, 
che saranno brevissime. 

Le osservazioni che vado a fare si riferiscono prin-
cipalmente alle risposte e alle promesse dell'onore-
vole ministro in occasione dell'ultimo bilancio defini-
tivo dell'anno decorso. 

Secondariamente, si riferiscono alla somma che vedo 
stanziata nel bilancio che si discute oggi per i lavori 
che sono proposti, preparati e approvati per l'esercizio 
dell'anno presente. 

Quanto alle prime, dopò le cose avvertite in prin-
cipio della discussione di questo capitolo, non ho 
che a constatare, e sono lieto di farlo, e di darne lode 
al ministro, che egli si è messo in misura di adem-
piere alle sue promesse e agli impegni presi, non dirò 
verso di me, ma verso la Camera ; dacché, come ci ha 
già detto, e pure a me consta, gli studi per un si-
stema regolare di lavori che ancora rimangono ad 
eseguirsi onde completare la grand'opera del bonifica-

mento delle maremme toscane, non solamente siano 
stati fatti, non solamente siano compiuti, ma perfino 
il progetto relativo del distinto ed abile ingegnere 
Baccarini sia stato in ogni parte approvato unanime-
mente e con plauso in adunanza generale del Consi-
glio superiore dei lavori pubblici, fino dall'agosto del-
l'anno decorso 1872, e ritrovato, quello che è più, 
corrispondente ai sani e veri principii della scienza 
idraulica e corrispondente eziandio al buono e sicuro 
esito dell'opera. Quindi, rapporto a quest'osservazione 
ho presto finito, perchè, dopo avere ringraziato l'ono-
revole ministro della sollecitudine sua e dopo avere 
preso atto della dichiarazione ch'egli ha fatto, a me 
non resta che pregarlo a voler presentare al più presto 
il disegno di legge generale sulle bonifiche del regno, 
onde conoscere quali disposizioni egli crederà necessa-
rio inserirvi anche intorno alle bonifiche delle maremme 
toscane, in quella parte in cui per avventura possa ri-
correre il bisogno di una nuova sanzione legislativa. 

Dico così perchè le opere principali del bonifica-
mento delle maremme toscane sono già decretate, e da 
lunga mano decretate per legge, e quindi sono già en-
trate nella competenza del bilancio, ed hanno, per 
servirmi di una frase dei giuristi, la loro esecuzione 
parata. Quello che potrà inserirsi nella legge nuova 
non potrà riguardare che od opere nuove non contem-
plate dalla legge antica o immutazioni sostanziali sul 
piano dei lavori, alle quali la legge antica non possa 
ragionevolmente estendersi, in guisa che non essendo 
allora sufficiente la legge del bilancio, sarebbe così per 
le une come per le altre (e questo concordo) costitu-
zionalmente necessaria una legge nuova di approva-
zione e, come dire, di massima. 

Riguardo a questo punto ho finito. 
Quanto alla seconda osservazione, debbo anzitutto 

raccomandare all'onorevole ministro di provvedere in 
tempo, affinchè i lavori che debbono farsi nell'eser-
cizio di quest'anno e le somme destinate all'esecuzione 
dei medesimi non rimangano lettera morta nelle co-
lonne del bilancio e quasi, mi servirò qui pure di una 
frase legale, un'eredità luttuosa d'inazione ammini-
strativa da trasmettersi al bilancio o bilanci degli anni 
avvenire, come talvolta accade. Quindi io vorrei che 
gli uni e le altre fossero una verità vera, cioè, i lavori 
realmente si eseguissero, le somme effettivamente si 
spendessero per l'esecuzione ed a profitto di cotesti 
lavori e non altrimenti. 

Ciò premesso io debbo fare anche un'altra preghiera 
all'onorevole ministro, ed è di riprendere un poco in 
attento esame la cifra iscritta in bilancio per l'esecu-
zione dei lavori nell'anno in corso onde assicurarsi un 
po' meglio se codesta somma, che tra competenza del-
l'anno in lire 260,000 e residui degli anni precedenti 
in lire 150,000, dà un totale di 410,000 lire, sia vera-
mente sufficiente al compimento di detti lavori. 

In verità io come poteva, perchè, lo dichiaro, sono 


