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« Art. 1. La medaglia d'onore istituita dai muni-
cìpio di Palermo pei Mille e la pensione stabilita 
dalla legge 22 gennaio 1865, n°2119, sono devolute 
anche a coloro che, imbarcatisi a Quarto di Genova 
sopra i due vapori il Piemonte ed il Lombardo, 
sbarcarono a Talamone per ordins del generale 
Garibaldi. 

« Art. 2. Sono soppressi gli articoli 2 e B della 
legge 22 gennaio 1865 che tolgono e restringono il 
diritto alla pensione a coloro che percepiscono una 
somma da un pubblico erario sì nazionale che pro-
vinciale o comunale. 

« Art. 8. Gli effetti di questa legge dateranno dal 
giorno della sua promulgazione. » 

PRESIDENTE. Onorevole Macchi, quando intende 
svolgere questo progetto di legge presentato da lei 
e da altri onorevoli nostri colleghi ? 

MACCHI. Io mi metto fin d'ora agli ordini dell'e-
gregio presidente della Camera. 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dell'interno, 
quando erede che potrà essere svolto questo pro-
getto di legge ? 

NICOTEHA, ministro per Vinterno. Lunedì, al prin-
cipio di seduta. 

MACCHI. Va bene. 
PRESIDENTE. Ora si darà lettura del disegno di 

legge presentato in altra Sessione dall'onorevole 
Damiani e ora riproposto dagli onorevoli Zanolini, 
Cencelli, Rasposi G., Armili!, Pontoni, Pepa e Di 
Gaeta. 

PISSAVINi, segretario. (Legge) 
« Art. 1.1 militari e i loro assimilati che lascia-

rono le bandiere pontificie per entrare nell'esercito 
italiano dal 1849 al 1870, saranno ammessi al di-
ritto di scegliere l'applicazione delle leggi pontificie 
o di quelle italiane nell'atto del loro collocamento 
in riposo per la liquidazione delle loro pensioni. 

« Art. 2. Potranno invocare lo stesso favore co-
loro fra i militari e assimilati che provennero dallo 
stesso esercito pontificio e che furono già collocati 
in riposo. » 

PRESIDENTE. Onorevole Zanolini, quando sarà 
presente il ministro della guerra si fisserà il giorno 
in cui avrà luogo lo sviluppo di questo progetto di 
legge. 

Yiene infine quello presentato dall'onorevole Oa-
dolini. 

P1SSAV1NI, segretario, (Legge) 
« Molti sono i mezzi che si dovranno impiegare 

per ottenere il progressivo bonificamento dell'Agro 
romano, La sistemazione idraulica, il frazionamento 
delle proprietà, lo sviluppo della viabilità ed altri 
svariati provvedimenti dovranno tutti cospirare allo 
indicato scopo. Ma la sistemazione idraulica, dalla 

quale essenzialmente si attende il risanamento del-
l'aria, è l'opera più importante ed estesa ed anche 
la più efficace per assicurare la rivendicazione alia 
vita comune di tutte le terre circostanti a Roma. 

« la questo convincimento i sottoscritti non esi-
terebbero ad approvare una proposta la quale a-
vesse per iscopo di decretare fin d'ora la sistema-
zione idraulica dell'Agro romano. Ma essi dubitano 
che le condizioni delle finanze sieno un ostacolo alla 
pronta approvazione di una proposta di tale natura, 
approvazione che è resa tanto più difficile dalla 
mancanza di un progetto completo e di una perizia 
esatta che valga a determinare il costo dell'opera 
che si vorrebbe iniziare. 

« Se non che, preoccupandosi di questo stato di 
cose, e perchè sia utilizzato il tempo nel preparare 
gli elementi necessari ad agevolare una matura riso-
luzione, i proponenti trovano opportuno che venga 
ordinata senza indugi l'esecuzione dei lavori geode-
tici e la compilazione dei progetti e delle perìzie cho 
si richiedono per dimostrare l'importanza ed il co-
sto delle opere relative alla sistemazione idraulica di 
questo territorio. È sperabile che5 mentre verranno 
compiuti gli studi tecnici, le condizioni delle finanze 
miglioreranno in modo da permettere al Governo 
di prendere l'iniziativa di un'opera così importante, 
opera veramente degna della previdenza benefica 
di un Governo nazionale. 

« La sistemazione idraulica consisto essenzial-
mente di due specie di lavori : il prosciugamento per 
mezzo ili macchine idrovore delle paludi litorali, la-
voro che potrà essere concesso all'industria privata, 
e la creazione o sistemazione dei canali di scolo 
nella parte non palustre, opera la quale, resa obbli-
gatoria per legge, dovrà eseguirsi dai proprietari 
specialmente uniti in consorzi, aiutati con quei sus-
sidi che si riconosceranno opportuni e conciliabili 
collo stato delle finanze delle pubbliche ammini-
strazioni. 

« Il vero programma di tali opere deve avere per 
punto di partenza i progetti completi e la perizia 
delle medesime, non che lo studio preliminare dei 
perimetri dei consorzi da costituirsi. La prepara-
zione di tale programma è lo scopo precipuo a cui 
tendono 1 proponenti eoi presente progetto di legge; 
allorché si saprà a quanto ascende la spesa ed in 
quali rapporti dovrà essere ripartita, sì potrà deter-
minare il tempo necessario pel compimento dell'o-
pera ed incominciarne l'esecuzione in relazione coi 
mezzi disponibili-. 

« L'ordinare fin d'ora gli studi tecnici relativi ai 
canali di scolo apparisce tanto più urgente ed op-
portuno quando si consideri che, compiuti i pro-
getti, dovrà trascorrere ancora un tempo non breve 


