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scendendo , dirò che non ci sono innondazioni che 
non siano di 5, 6, 7 od 8 ,000 ettari, e per delie du-
rate di mesi, per non dire d'anni. 

Dunque io ho parlato in senso relativo, mentre le 
innondazioni prodotte dai torrenti cha corrono per 
ghiaie, tanto nella bassa, come nell'alta, Italia 
(perchè ripeto non è solamente in quella parte là 
che si t rat ta d'innondazioni, ma in tutte le parti 
d'Ita1 ia) passano, distruggono e poi è finita. 

SALARIS. Ma resta la distruzione. 
SIISISTBQ DEI LAVORI PUBBLICI. Perfettamente, l'ho 

detto ; ina dico che è relativa. Io ho parlato della 
piccola estensione, rispetto alle altre. Del resto io 
ho detto che i danni sono anche maggiori in propor-
ziona di superficie, perchè generalmente si tratta di 
terreni coltivati ad agrumeti ; ed un ettaro colti 
vato ad agrumeto, costa, mi hanno detto, anche 
35,000 lire, cioè dieci volte tanto di uno dei mi-
gliori ettari di terra coltivabile nelle pianure della 
valle del Po. 

in massima intanto noi siamo tutti d'accordo, e 
la questiona si riduca all'applicazione pratica, al 
tornaconto materiale. L'onorevole Plutino ha detto 
che io parlando dei torrenti che sono nelle zone 
studiate al tempo dell'onorevole Spaventa, ho messo 
in conto anche le opere d'imbrigliamento delle 
valli superiori ; ma io ho distinto, onorevole Plu-
tino ; io ho detto che per i quattro torrenti del 
Jonio per 25 chilometri fra tutti di arginature, che 
difenderebbero 1385 ettari di terreno, occorre una 
spesa di 3 ,418,000 lire. Ho poi aggiunto che un altro 
milione e 845 ,000 lire, che è quello a cui alludeva, 
sarebbe necessario per l'imbrigliamento degli sboc-
chi, nelle valli, degli influenti principali ; ma com-
prenderà che se per difendere 1355 ettari dovremo 
spendere 3 milioni e mezzo o 4 milioni, non c'è, 
almeno a primo aspetto, un immediato e corrispon-
dente tornaconto. Sicuro che se questi 1355 ettari 
fossero di agrumeti, allora ci sarebbe il tornaconto ; 
ma si tratta di ben altro che agrumeti ! Ad ogni 
tóodo questo non è che per schiarimento della cosa-

In quanto alle raccomandazioni fatte per tronchi 
di strade, siccome domani tra ministro e Commis-
sione si farà una rassegna di tutte quante le propo-
ste di aggiunta, che sono state fatte, così terremo 
conto, e faremo l'esame anche della proposta del-
l'onorevole Plutino, imperocché intendimento no-
stro sarebbe questo : che oggi si discutano le ta-
belle, non votando la somma finale, perchè se vi 
saranno aggiunte possano essere introdotte lunedì, f 

sperando di trovarci in completo accordo colla Com-
missione. Lunedì o in altro giorno si leggerebbe 
l 'elenco delle aggiunte che Commissione e Ministero. 
possono accettare; così ciascuno saprà a che cosa 

attenersi, e molti forse potranno risparmiare di-
scorsi di raccomandazione, una volta che le loro 
proposte fossero accettate. ( B e n i s s i m o ! ) 

PRESIDEME. Non essendovi siti i oratori iscritti 
nella discussione dell'articolo 2, passeremo all'e-
lenco 2° tabella B. 

Come ho detto ieri, bisogna discutere prima l'e-
lenco 2% perchè esso comprende 1,495,100 lire le 
quali formano parte dell'elenco n° 1. Non si può 
dunque votare l'elenco n° 1, se precedentemente 
non siasi approvato l'elenco n° 2. 

Il primo numero d'ordine delle opere di questo 
secondo elenco, tabella B, riguarda la Derivazione 
per Rapolla di un tratto della strada nazionale di 
Matera, provincia di Potenza, lire 140,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortunato. 
FORTUNATO. Mi permetta la Camera di rivolgere 

una brevissima raccomandazione al ministro dei 
lavori pubblici. Se or o í a l'onorevole Agostino Plu-
tino non m' avesse preso la mano, sarebbe spettato a 
me l'onore di aprire la lunga serie di raccomanda-
zioni e di sollecitazioni a proposito di questo disegno 
di legge. (Ilarità) 

Prima per ordine di numero fra i lavori di siste-
mazione e di rettificazione delle vie nazionali, com-
presi nell'elenco l i della tabella B annessa all'ar-
ticolo 2 di questo progetto, che stanzia duecento 
milioni di lire per opere straordinarie stradali e 
idrauliche nei bilanci 1881-1894, è questa devia-
zione per l'agro di Rapolla, nel circondario di 
Melfi, d'un tratto della via nazionale materana, che 
va, com'è noto, da Eboli a Barletta. L a tabella B 
comprende tutte le opere stradali, per un ammon-
tare di 95 milioni ; ma l'elenco II ne preleva sol-
tanto un milione e poco meno che 500 mila lire. 
Ora di questa deviazione, il costo della cui opera 
non supera le 140,000 lire, l'onorevole relatore, a 
pagina 125 degli allegati alla sua elaboratissima 
relazione, presentata il 28 novembre dell'anno 
scorso, si esprime così : 

« Per movimenti franosi manifestatisi lungo la 
nazionale di Matera ia contrada Macarico (provin-
cia di Potenza) si riconobbe d'indispensabile neces-
sità il deviare la strada stessa, anziché conservarla 
nella stessa sua sede con opere di consolidamento 
che avrebbero costato un'enorme spesa. 

« Il tracciato prescelto fu quello per Rapolla che 
presenta maggiori garanzie di solidità e comodità 
di transito, nonché conveniente anche dal lato eco-
nomico, poiché il comune di Rapolla si è offerto di 
concorrere nella spesa per lire 30,000. 

<t Questo lavoro è importante e urgente. » 
Trattasi dunque di una deviazione ormai neces-

saria di via nazionale, che importa una spesa lieve 


