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tacolo, sono appunto quelle nelle quali, disgrazia-
tamente, si trovano ancora superfici paludose, di 
grandissima estensione. 

Basta ricordare quel che ha accennato, l'altro 
giorno, l'onorevole Galli, quel che, oggi, ha sog-
giunto l'onorevole Papadopoìi, e quel che, poco 
fa, ha detto anche l'onorevole Turbiglio, al quale 
ha fatto eco l 'onorevole Cavalieri, per ammet-
terò che la affermazione mia è 'esat ta . 

L'onorevole Pompiij dice: ma lo bonifiche, dal 
1882 in poi, furono arrestate. Lo farono di fatto 
ma precisamente per questo : perchè si attendeva la 
classifica, e la classifica non poteva farsi che 3 anni 
appresso, cioè alla fine del 1885. Noi abbiamo 
prolungato l'indugio, accordando proroghe le quali 
necessariamente obbligarono il ministro ad at-
tendere che la classificazione fosse compiata prima 
di provvedere alla esecuzione. E vero che nel bi-
lancio sul quale discutiamo, presentato nella pas-
sata Legislatura, la somma assegnato a questo ca-
pitolo era maggiore, e fu ora ridotta a 400,000 
lire soltanto, ma perchè? perchè intervenne la legge 
del 13 luglio 1886, la quale naturalmente, nei 
riguardi finanziari, mutò lo stato delle cose. 

Creda l'onorevole Pompiij che se la Commis-
sione del bilancio avesse avuto la convinzione 
che le 400,000 lire non fossero sufficienti per le 
bonifiche che si potevano incominciare nel cor-
rente esercizio, si sarebbe fatto un dovere di 
domandare un maggiore stanziamento. Ma se 
debbo confessare il mio pensiero schiettamente, 
io credo, onorevole Pompiij, che di quelle 400,000 
lire ne avanzerà purtroppo una gran parte, in 
quanto che, pochi degli studi! relativi a bonifiche 
sono così completi, perchè si possa attingere a 
queste 400,000 lire e dar mano ai lavori. Nè di 
ciò si può muover rimprovero all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, perchè io potrei, a suo 
onore, citare esempi i quali provano che quando 
alcuni di quei corpi morali che sono interessati 
nella bonifica si sono posti d'accordo, ed hanno 
cominciato, secondo l'obbligo imposto loro dalla 
legge, con lo stanziare i fondi necessari, per la loro 
quota di spesa, il ministro dei lavori pubblici, 
sorpassando sulla mancanza del regolamento, giu-
stamente lamentata dall'onorevole Pompiij , ha pro-
ceduto senz'altro alle altre pratiche perchè si po-
tessero cominciare tosto i lavori. 

Creda a me che se i comuni, le provincie, ed 
i consorzi si fossero tutt i messi d'accordo, non 
nelle dichiarazioni, ma nel fatto che è richiesto 
dalla legge, cioè nello stanziamento dei fondi, 
avrebbero trovato tutte le facilitazioni anche da 

parte dell 'amministrazione, desiderosa che le bo-
nifiche si facciano. 

Quanto agli stanziamenti per gli anni ventur i , 
dice l'onorevole Pompiij alla Commissione: voi 
avete fatto male a non determinarli; ci sono opera 
classificate per un dispendio di 200 milioni di lire^ 
vedrete che dovrete provvedere con stanziamenti 
maggiori. 

Ebbene provvederemo, onorevole Pompii j , a 
seconda dei bisogni: se le opere saranno fatte rial 
Governo, il Governo necessariamente saprà la 
somma occorrente per continuare i lavori di anno t 

in anno; se saranno fatti , con le disposizioni della 
nuova legge del 1886, cioè dai Consorzi degli in-
teressati, siccome i Consorzi non possono essera 
costituiti che mediante un decreto reale, il quale-, 
stabilisce le norme, alle quali questi consorzi deb-
bono ubbidire, risulterà da quest'atto di costitu-
zione la somma, che dovrà essere annualmente 
stabilita in bilancio. 

Pres idente . Onorevole relatore, ciò non ha che 
fare col bilancio. 

Romanin-Jacur, relatore,. Sommessamente credo 
che sì, ma ho finito, onorevole presidente. 

Ora creda l'onorevole Pompiij che quando la 
amministrazioni comunali e provinciali ed i pr i -
vati proprietari, che debbono costituire il con-
sorzio, si porranno di accordo veramente, prepa-
rando i quattrini che sono dalla legge posti a loro 
carico, le bonifiche si potranno fare e troveranno 
nel Parlamento e nel ministro quel valido aiuto 
che occorre perchè la parte di spesa, che spetta 
allo Stato, a seconda della legge, sia assegnata Q 
stabilita in bilancio. 

Detto ciò, prego l'onorevole ministro di acco-
gliere le raccomandazioni fatte dall'onorevole P a -
padopoìi e le altre speciali presentate dagli altri 
oratori,lo quali si riferiscono ad alcuno facilita-
zioni, da accordare, affinchè i privati ed i corpi 
morali possano, quando abbiano la buona volontà, 
trovare tutt i gli aiuti amministrativi e le facilita-
zioni che occorrano perchè possano senza inciampi 
ed ostacoli mettersi all'opera. 

Genala, ministro dei lavori 'pubblici. Domando 
di parlare. 

Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Oenala, ministro dei lavori pubblici. L'onorevole 

Giolitti ha parlato di una bonifica, la quale ha 
veramente una storia alquanto dolorosa. 

Il ministro dei lavori pubblici domandò fino 
dal mese di settembre alcune notizie alio scopo di 
poter completare il progetto, ma la risposta degli 
interessati non giunse che il 15 decembre; ed 
ecco la ragione, per cui mancò il tempo di prov-


