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Quindi, su questo punto, io credo che il mini-
stro troverà che la questione è ornai ben chiara e 
studiata e che è tempo di venire a una conclusione 
pratica. Quanto alla obiezione sulla spesa quasi-
ché essa possa eccedere di qualche cosa le 30,000 
lire, l'onorevole ministro, in questo caso, potrà 
anche, volendo, vedere se in questo capitolo si 
possa, in qualche modo, far entrare questa somma, 
dividendola anche in alcuni anni, con quei' ribassi 
che si possono ottenere all'asta, senza ricorrere ad 
uno speciale disegno di legge. 

Però, se questo fosse necessario per confor-
marsi scrupolosamente alla legge di contabilità, io 
lo pregherei di far sì che questi desideri legittimi 
e giusti siano al più presto sodisfatti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Dayala. 

Dayafa. Io prendo atto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro, facendo a fidanza che, ben 
pensando sull'argomento che io gli ho messo in-
nanzi, vorrà presentarci un disegno di legge nel 
senso che io accennavo teste. 

Presidente. Non sorgendo obiezioni, si inten-
derà approvato il capitolo 10. 

(JÈ approvato.) 

" Capitolo 11. —Concorsi obbligatorii per opere 
stradali, lire 28,950. „ 

(E approvato.) 

" Acque. — Capitolo 12. — Manutenzione e ri-
parazione delle opere idrauliche di prima cate-
goria e di irrigazione, lire 1,100,000. „ 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Callotti. 
Gallo!!!. Dirò pochissime parole per fare una 

raccomandazione all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. La grande vallata del Po, come 
ognuno sa, è solcata da diversi canali demaniali 
di irrigazione, fra cui primeggia indubbiamente 
per importanza il Naviglio Grande di Milano ; 
opera meravigliosa, compiuta dai milanesi nel do-
dicesimo secolo. Sono noti gli immensi benefici che 
essi portano a quella regione. Non parlo dei molti 
opifici che derivano da loro la forza motrice; non 
parlo dei vantaggi che ne ha il commercio, mercè 
la navigazione. Detti canali, distribuendo le loro 
acque per uso di irrigazione, costituiscono la pri-
ma fonte di ricchezza, sono la vita di quella terra; 
e la irrigazione massime col Naviglio Grande di 
Milano, non solo si fa nella stagione estiva, mà 
anche nella iemale. Nell'inverno, le acque disten-

dendosi e scorrendo lentamente sui prati chiamati ; 
marcite, son causa di un fenomeno veramente me-
raviglioso; essa procura ed alimenta la vegeta-
zione dell'erbe anche durante la stagione la più 
rigida, e quei prati possono dare in dicembre e 
gennaio abbondante e buonissimo foraggio verde. 

I risultati dell' irrigazione sono tali da ren-
dere l'acqua quasi più preziosa nella stagione 
iemale che non nella estiva. E sempre più va 
aumentando l'importanza e l'utilità della irriga-
zione iemale, imperocché, deprezzando continua-
mente i nostri cereali per la concorrenza ameri-
cana ed asiatica, il coltivatore delle terre irrigue 
è costretto a limitare, a restringere d' anno in 
anno la coltivazione dei cereali, per dare svi-
luppo a quella dei prati, e più ancora a quella 
dei prati marcitoi. 

Ciò premesso, vengo all'oggetto della raccoman-
dazione che mi permetto di fare all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. Come è facile a sup-
porsi, i canali d'irrigazione demaniali debbono 
essere messi ogni anno in asciutto per provve-
dere alle opere di manutenzione e di spurgo. Ciò, 
per quanto riguarda il Naviglio Grande di Milano, 
e praticato nel mese di marzo. L'asciutta in quel 
canale comincia il I o di marzo, e dura solita-
mente per quattro settimane. Tutti sanno come 
si presenta il mese di marzo nelle provinole set-
tentrionali d'Italia: i venti sono forti e frequen-
tissimi, e non di rado la temperatura discende a 
zero. Ora, che avviene in quel tempo dei numerosi 
ed estesi prati marcitoi, durante l'asciutta? L'erba 
abbondante e rigogliosa, mancando d'acqua, non 
solo e arrestata nella sua vegetazione, ma, flagel-
lata dai Venti e dal freddo, non di rado è in 
gran parte distrutta. Per queste considerazioni, e 
nell'intento di allontanare, per quanto è possibile, 
un così rovinoso flagello, io mi rivolgo all'onore-
vole ministro dei lavori pubblici, e gli faccio pre-
ghiera perchè disponga che l'asciutta del Naviglio 
Grande di Milano duri il minor tempo possibile, 
ed abbia principio non prima del 10 marzo. 

Prima di finire, mi sia. lecito di rivolgere una 
parola d'encomio all'egregio capo dell'ufficio del 
Genio civile di Milano, il quale, prendendo in 
considerazione gl'interessi agricoli, e porgendo 
orecchio alle vive istanze che sonó state presen-
tate, modificò nello scorso marzo prescrizioni già 
date, differendo l'asciutta del Naviglio di otto 
giorni. 

Onorevole ministro, complicati e gravi problemi 
si presentano, e dovranno essere risolti perchè la 
crisi che oggi attraversa la nostra agricoltura sia 
scongiurata. Alla sapienza del Parlamento e alla 


