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misura che può esser consentita dalla forza del 
bilancio. 

L'onorevole Florenzano ha domandato inoltre 
se il Governo s' incarica almeno di continuare gli 
stadi-. E qui mi pare abbia fatto seguire alla do-
manda un rimprovero: questo cioè che il Governo 
non abbia mostrato la dovuta sollecitudine per 
cotesti studi. Se fosse così, l'onorevole Florenzano 
sarebbe in errore, perchè abbiamo già due pro-
getti in corso di esecuzione : il progetto per la si-
stemazione del fossato Maltempo, il cui importo è 
di 220,000 l ire; e il progetto per la sistemazione 
del fossato maggiore, per l'importo di 135,000 lire. 
Di più, sono in esame presso il Consìglio dei la-
vori pubblici ed altri Consigli nuovi progetti per 
lire 96,000 circa. Infine si stanno studiando il 
canale circondante a sinistra della Valle per smal-
tire tutte le acque dei torrenti che scendono dai 
monti circostanti nel Maltempo, lavori che coste-
ranno circa mezzo .milione. Quel canale e la chiusa 
dello stagno di Sant'Antonio sono già in corso di 
studio, e fu dato anche l'ordine di studiare tutto 
l'insieme della bonifica. 

All'onorevole Florenzano pare che la lettera, con 
cui l'amministrazione centrale ha dato quest'or-
dine al Genio civile di Salerno, non sia stata abba-
stanza forte, anzi piuttosto debole. 

Es sa è ne più ne meno che una delle solite lettere 
di ufficio. Non è una lettera personale del ministro 
o che il ministro faccia, ma una lettera ordinaria • 
d'uffizio, con Ja quale si dà incarico all ' ingegnere 
del Genio civile di eseguire lo studio. L ' i n g e -
gnere capo del Genio civile evidentemente co-
nosce dove deve cominciare il lavoro: conosce gli 
studi fatti, perchè li ha fatti lui, e trae partito di 
tutto ciò che sa per farsi un concetto completo della 
bonifica e per procedere poi ad uno studio par- J 
tieolareggiato. Non credo necessario ripetere tutto i 
ciò che ho detto intorno ali' importanza grande 
che hanno a senso mio le bonifiche ; solo dirò che 
la ferrovia che già attraversa una parte dei fertili 
terreni delia Valle di Pieve, dev' essere un ecci-
tamento di più a compiere sollecitamente la boni-
fica, ora che, grazie alle più sollecite e meno costose 
comunicazioni, i prodotti della terra acquisteranno 
nuovo valore con benefizio grande di quelle popo-
lazioni, e la produzione aumentata potrà arrestare 
quel movimento di emigrazione che negli ultimi 
anni ha preso uno sviluppo pericoloso fra le classi 
lavoratrici di quelle contrade, a tutto pregiu-
dizio dell'agricoltura e delle industrio ad essa 
connesse. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Florenzano. 

Florenzano. Ringrazio il ministro delle risposte 
che mi ha dato. 

Io già conosceva i progetti che sono in corso di 
esecuzione ; e sono lieto di cogliere questa occa-
sione per ringraziarlo a nome di quelle popolazioni 
per l'opera che ora si compie allo sbocco delle ac-
que nel luogo detto Maltempo. 

Ma ciò non basta ; bisogna cercare di risolvere 
la questione idraulica di tutta la valle, sia com-
pletando il corso del fiume, sia arginando i tor-
renti. 

Ora a questa doppia quistione debbono prov-
vedere gli studi, che, ripeto all'onorevole min ir 
stro, esistono nella direzione del Genio civile di 
Salerno; non si tratta che di coordinarli. 

Io non gli faccio che una domanda, ma pre-
cisa e categorica, cioè che egli chieda a quell'uf-
ficio, nel più breve tempo possibile, l'invio di un 
progetto che si componga di tutti quanti questi 
elementi, e che voglia indi sottoporlo all'esame 
del Consiglio superiore. Potrebbero venire così 
nel prossimo bilancio i maggiori stanziamenti ri-
chiesti dal bisogno, ed indi l'attuazione. 

E in questo modo che il Governo mostrerà di 
volere le opere di bonifica, altrimenti sarà stato 
inutile di scriverne e parlarne. 

Voglio augurarmi che saranno sodisfatti que-
sti voti legittimi di quelle popolazioni. 

Presidente. Non essendovi altro oratore iscritto 
il capitolo 89, Vallo di Diano, rimane approvato 
in lire 100,000. 

(.E approvato). 

Capitolo 90. Stagno di Marci ani se, lire 3,700= 

(E approvato). 

Capìtolo 91. Piana di Fondi o Monte. San Bia-
gio, lire 90,000. 

(E approvato). 

Capitolo 92. L a g o Salpi. 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Pavoncelli. 
PavonceSii. Certo fra le bonifiche del Mezzo-

giorno è importante quella del lago Salpi, ma 
sopratutto è importantissima per gl'interessi delia 
provincia di Capitanata e della vicina provincia 
di Bari . 

L a bonifica, iniziata fino dal 1845, fu prose-
guita con discreta fortuna sino ad alcuni anni f a ; 
e quasi 2000 ettari erano stati sottratti alle acque. 

| Di poi,- per disgraziato concorso di circostanze 
| varie e molteplici, l'opera rimase interrotta, così 
f da l l a to orientale. Anzi, il consorzio dei proprie-
I tari che, con spesa relativamente tenue, effettuò 


