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Presidente. Pongo a partito il capitolo 77 in lire 
60,000. 

(È approvato, e sono pure approvati senza di-
scussione i seguenti capitoli fino all'87 inclusive :) 

Capitolo 78. Stagni di Vada e Collemezzano, 
lire 4500. V 

Capitolo 79. Maremme toscane, lire 30,000. 
Capitolo 80. Bacino inferiore del Volturno e 

Bagnoli, lire 500,000. 
Capitolo 81. Paludi di Napoli, Volla e contorni, 

lire 65,000. 
Capitolo 82. Torrenti di Somma e Vesuvio, lire 

120,000. 
Capitolo 85. Torrente di Nola, lire 90,000. 
Capitolo 84. Regi Lagni, lire 69,000. 
Capitolo 85. Bacino Nocerino, lire 150,000. 
Capitolo 86. Agro Sarnese, lire 100,000. 
Capitolo 87. Bacino del Sele, lire 120,000. 
Capitolo 88. Vallo di Diano, lire 100,000. 

Presidente. Ha facoltà di parlare su questo ca-
pitolo 88 l'onorevole Mazziotti Matteo. 

Mazzìotti Matteo. Nel bilancio dell'anno scorso, 
oltre all'articolo relativo alle opere di bonifica 
del Vallo di Diano ve n'era un altro, se mal non 
ricordo, che si riferiva alla bonifica dell'Agro di 
Policastro, i cui lavori stanno ora per riappal-
tarsi. Desidererei sapere dall'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, ovvero dalla Commissione, 
per quali ragioni venne soppresso nel bilancio di 
quest'anno quell'articolo. Forse nella somma delle 
100,000 lire stanziate per il Vallo di Diano si 
trova inclusa anche quella necessaria al prose-
guimento dei lavori della bonifica di Policastro? 

Lacava, relatore. Nel bilancio dell'anno 1884-85, 
al capitolo 86, sta scritto Vallo di Diano; è non 
c' è l'Agro di Policastro di cui parla 1' onorevole 
Mazzìotti. 

Mazzìotti Matteo. È certo che nell'Agro di Po-
licastro si debbono fare dei lavori di bonifica, i 
quali furono appaltati nello scorso anno. Essen-
dosi rescisso il contratto, è stato dipoi indetto un 
novello appalto per il 29 giugno corrente. 

Questi lavori debbono indubitatamente rien-
trare in alcuna di queste categorie o capitoli del 
bilancio, ed appunto su ciò io chiedeva al Mi-
nistero, ovvero alla Commissione, qualche spie-
gazione. 

Ho detto che, Sé ffiaì non ricordavo, vi era un 
apposito articolo per tali lavori nel bilancio dello 
Scorso anno ; ma, dato pure che io fossi in errore, 
non può revocarsi in dubbio che essendo quei 
lavori in corso d'appalto, debba ad essi corrispon-

dere un analogo stanziamento nel bilancio sia 
limitato ai lavori in parola, sia comprensivo di 
esso e di altri simili. 

Lacava, relatore. L'onorevole Mazziotti dice : 
se mal non ricordo; ed appunto la sua memoria 
questa volta non l'assiste bene. Vallo di Diano sta 
scritto nel 1885-86, come stara scritto nell'anno 
1884-85. E io credo che anche negli anni pre-
cedenti questo capitolo avesse la medesima de* 
nominazione. 

Può darsi del resto che l'onorevole Mazziotti 
abbia ragione; cioè che non sotto la denomina« 
zione della bonifica del Vallo di Diano, ma come 

1 accade per tante altre denominazioni di lavori 
per bonificamento, si comprenda quello di Poli* 
castro nel capitolo 96, cioè nuovi lavori di boni-
fieazione, per effetto dellalegge del 23 luglio 1881. 

Quello che è certo si è che nel bilancio di 
quest'anno come in quello dell'anno passato, li 
capitolo 86 va sempre sotto il nome di Vallo $i 
Diano. 

Presidente. Se non vi sono altre osservazioni, 
pongo a partito il capitolo 88 in lire 100,000. 

(È approvato, e sono pure approvati senza di-
scussione i seguenti capitoli fino al 95 inclusive;) 

Capitolo 89. Stagno di Marcianise, lire 3,700. 
Capitolo 90. Piana di Fondi a Monte San Bia-

gio, lire 90,000. 
Capitolo 91. Lago Salpi, lire 85,000. 
Capitolo 92. Salina e Salinella di San G-iorgio 

sotto Taranto, lire 6,000. 
Capitolo 93. Lago di Bivona, lire 10,000. 
Capitolo 94. Piana di San Vettorino, lire 2,000. 
Capitolo 95. Agro Brindisino, lire 50,000. 

Capìtolo 96. Nuovi lavori di bonificazione. 
Legge 23 luglio 1881, n. 333, serie 3a (Spesa r i-
partita), lire 3,322,500. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Carmine» 
Carmine. Fra le opere di bonificazione contem-

plate dalla legge 23 luglio 1881, alle quali si 
riferisce questo capitolo, è compreso il canale 
Villoresi, che deriva 25 metri cubi d'acqua dal 
fiume Ticino per irrigare una parte notevole del 
territorio della provincia di Milano. Per que-
st'opera, la legge che ho accennato accorda un 
concorso dello Stato di un milione di lire; con-
corso assai limitato in confronto dell'importanza 
dell'opera stessa. 

Infatti per la legge sulle opere di irrigazione 
ora vigente, il concorso dello Stato può salive 
fino a tre quinti dell'ammontare delle spese che 
devono essere eseguite, a condizione eh© i .co-


