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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spirito. 

Spirito. A nome degli interessati in questo bo-
nificamento, cioè, a nome di popolazioni, le quali 
sono state e sono ancora in condizione da recla-
mare le più sollecite cure del Governo, io ringra-
zio l'onorevole ministro della promessa fatta di 
studiare la questione delle strade, che possano con-
giungere i terreni bonificati coi centri di popola-
zione; ed anche lo ringrazio dell'altra promessa 
di affrettare quanto più sia possibile i lavori di bo-
nificamento della terza sezione di questo bacino. 

Sono dolente di non poter ringraziare egual-
mente l'onorevole ministro per le altre due racco-
mandazioni che gli ho fatte, ad una delle quali 
non si è dato alcuna risposta, cioè a quella che ri-
guarda il contributo della tenuta di Persane. 

Ne si dica (voglio prevenire una possibile ob-
biezione dell'onorevole ministro), ne si dica che ci 
sia bisogno di una legge, perchè il rescritto del-
l'anno 1856 se ne rimetteva a qualche nuovo re-
scritto, cioè a qualche nuova legge, la quale non è 
poi venuta. Se così fosse, io dovrei raccomandare 
alla giustizia dell'onorevole ministro d'affrettarsi 
a presentare questa legge, la quale rappresente-
rebbe un atto di giustizia. Ma io ritengo che non 
ci sia bisogno di alcuna nuova legge. Il bonifica-
mento del bacino del Sele fu ordinato in base al 
decreto organico dell' 11 maggio 1855. 

Ebbene, con quel decreto si diceva che tutte le 
proprietà comprese nel raggio di bonificamento, 
dovevano pagare una certa tassa, la quale si sa-
rebbe determinata da un'apposita Commissione. 

Ora, è o non è indubitato che la tenuta di Per-
sano è compresa nel raggio di bonificamento del 
Sele ? E o non è indubitato che la Commissione 
che fu nominata, determinò la tassa di due carlini 
a moggio napoletano, cioè lire 2 55 ad ettaro? 

E allora, se la tenuta di Persano è compresa nel 
raggio della bonificazione; se la Commissione de-
terminò che la tassa da pagarsi sia quella di lire 2 55 
ad ettaro, non si doveva far altro, che obbligare le 
varie amministrazioni che hanno goduto la tenuta 
di Persano a pagar© questa tassa, che fin l'ultimo 
e più meschino proprietario del bacino del Sele ha 
pagato da 26 anni a questa parte. 

Egualmente non posso ritenermi soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro riguardo all'altra 
mia raccomandazione, che si esegua la legge del 
giugno 1882. Quando gli dicevo eseguire la legge, 
non criticavo la legge stessa; anzi io mi sono sfor-
zato di dimostrare che l'articolo 62 di quella legge 
non è applicabile ai bonificamenti che si fanno 
unicamente a spese dei privati; perchè essi non 

sono bonificamenti fatti dallo Stato senza concorso 
dei privati, ne sono bonificami.:nti fatti dallo Stato 
col concorso dei privati. Bonificamento fatto col 
concorso dei privati significa bonificamento fatto a 
spese dello Stato ed a spese dei privati. Poiché in 
vece quello del bacino del Sele è bonificamento che 
si fa soltanto a spese dei privati, io diceva che l'ar-
ticolo 62 della legge non può essere applicabile a 
questa bonifica, e perciò è mestieri che a questo 
bonificamento del bacino del Sele sia esteso il be-
neficio dell'articolo 9 della legge. 

L'onorevole ministro dice che il Governo dà un 
sussidio. Ma allora, se l'articolo 62 è da interpre-
tare come lo ha interpretato l'onorevole ministro, 
in forza eli qual legge si dà questo sussidio ? 

Non in forza delle leggi antiche del 1855 e del 
1856, che non obbligavano lo Stato a nessun con-
corso, ma dicevano invece che bisognava fare que-
sti bonificamenti a spese di tutti i privati interes-
sati; non in forza di provvedimenti legislativi po-
steriori, perchè non ce ne sono stati ; non in virtù 
della legge 1882, perchè lo stesso onorevole mini-
stro dice che non è appilicabile il beneficio dell'ar-
ticolo 9 a queste bonifiche. Dunque allora come e 
perchè lo Stato darebbe questo sussidio ? Egli è, o 
signori, che quello che l'onorevole ministro chiama 
sussidio dello Stato, non è tale. E vero che il 
bonificamento del bacino del Sele dà soltanto 
94,700 lire di rendita; è vero ancora che al capi-
tolo 82 noi assegnamo in bilancio, non 94,700 lire, 
ma 150,000, è vero tutto questo: ma sa dirmi l'o-
norevole ministro se in tutti i 26 anni, mentre i 
proprietari di quelle contrade hanno pagato la 
medesima contribuzione, il Governo ha eseguito 
sempre lavori per somme eguali a quelle che ora 
sono assegnate per quest'opera? No ; o signori. Ep-
poi, anche quando il Governo fosse in credito 
verso i privati, la legge del 1882, che l'onorevole 
ministro dice non essere applicabile a questi bo-
nificamenti, la legge del 1882 non potrebbe fare 
altro che lavarsene le mani, e dire al Governo: 
regolate i vostri conti, ed i vostri crediti a ter-
mini delle leggi del 1855 e del 1856; ed allora il 
Governo avrebbe diritto di rivolgersi ai privati 
proprietari e dire: voi avete pagato 100, io ho 
speso 200, quindi pagatemi gli altri 100 di dif-
ferenza, con le norme del decreto 11 maggio 1855. 

Questa sarebbe la conclusione alla quale si ver-
rebbe. Veda dunque l'onorevole ministro, che 
quello che lo Stato dà non è un sussidio, ma non 
è che il pagamento di quello che il Governo ha 
già introitato per le contribuzioni dei privati in-
teressati. E vuol sentire la Camera che cosa si è 
pagato? I soli proprietari del comune di Capaccio, 


