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condizione di vedere compiute opere di bonifica, 
che sono state dichiarate altra volta le più urgenti 
perchè destinate a tramutare sozze paludi e pesti-
fere lande, che oggi infestano parecchie delle nostre 
migliori provincie, sparse in tutte le parti d'Italia, 
in ubertose e salubri campagne. (Benissimo /) 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Di San Donato. 

Di San Donato. Ringrazio l'onorevole Romanin-
Jacur della bontà che ha avuto di occuparsi 
della mia osservazione ; ma mi permetta di no-
targli che egli non mi ha risposto, giacche non 
ha detto se sussista o no l'anomalia alla quale 
ho accennato. Del rimanente, onorevoli signori, 
il ministro dei lavori pubblici mi ha solenne-
mente promesso che studierà e risolverà al più 
presto tale questione per riparare alla ingiustizia 
che io ho lamentato, ed io mi acqueto a questa 
sua dichiarazione. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Sorrentino. 

Sorrentino. Brevissime parole. Entrando nel-
l'aula, ho udito parlare di bonifiche napoletane. 
Ho ascoltato anche il relatore e mi aspettava che 
egli avrebbe dato qualche schiarimento, ma in-
vece non ne ha dato nessuno. Io mi spiego però 
questo fatto, poiché quest'affare delle bonifiche 
napoletane è rimasto sempre nel buio. 

Per le bonifiche del bacino inferiore del Voi 
turno da circa quarantanni si pagano tasse delle 
quali non si è saputo mai l'impiego. Si paga una 

rateale così detta, di un carlino per mog-
gio, cioè a dire oltre una lira e 27 centesimi 
per ettaro. Oltre a ciò la bonifica comprende 
terreni comunali i quali dovevano essere resi 
dopo la bonifica ai Comuni per essere divisi poi 
f ra i comunisti. Ebbene, non si può ottener mai 
che questi terreni vengano resi, e non manca mai 
un pretesto per non proseguire i lavori, e non far 
mai giustizia a questi poveri contadini i quali 
aspettano di dividersi la proprietà bonificata. Fa-
rebbe veramente opera giusta e Jodevolissima il 
ministro, se approfondisse le sue indagini intorno 
a questo servizio ; ed io sono sicuro che non po-
trebbe trattenersi dal prendere qualche provve-
dimento radicale per troncare una buona volta 
tutti questi indugi. 

Inoltre i contribuenti pagano da sì lunghi 
anni, senza veder mai nessun conto di quel che 
pagano ; non c'è nessuna relazione la quale spie-
ghi l'uso del loro denaro. 

Ora è necessario che si chiarisca questo fatto, 
che la Camera, non solo, ma anche il paese, an-
che le parti interessate, sappiano a che servono 

quei danari, che molti pagano anche ingiustamente, 
inquantochè la tassa è estesa ad una zona di terra 
larghissima, la quale comprende anche terreni che 
non ricavano alcun vantaggio dalla bonifica. 

In questo stato di cose, se l'onorevole mini-
stro vorrà darci qualche schiarimento ed offrirci 
una relazione, la quale spieghi l'andamento di 
questo servizio, noi gliene saremo gratissimi. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Costa. 

Costa Andrea, Ho chiesto di parlare per ri-
chiamare l'attenzione dell'onorevole ministro so-
pra una raccomandazione che la Commissione 
ha fatto in fine della relazione sul presente di-
segno di legge. 

La raccomandazione consiste in questo: che 
nel disporre gli appalti per le bonifiche, il mini-
stro voglia tener conto delle associazioni di 
braccianti e preferirle, a parità di condizioni, agli 
appaltatori privati; disponendo altresì gli appalti 
in modo che le associazioni vi possano concorrere, 
nonostante l'attuale legge di contabilità: l'opera 
loro essendo soprattutto utile in queste bonifiche, 
sia per riguardo allo Stato, sia per riguardo agli 
operai stessi. Io sono certo che l'onorevole mini-
stro vorrà accogliere benignamente la raccoman-
dazione della Commissione e tenerne conto al-
lorquando queste opere di bonifica dovranno es-
sere assegnate; ma gli sarei gratissimo, e credo 
che farebbe opera buona, se ne volesse prendere 
formale impegno dinanzi alla Camera. 

Presidente. L ; onorevole Tommasi-Crudeli ha 
facoltà di parlare. 

Tommasi-Crudeli. Io non intendo di entrare 
nel merito della discussione. Voglio semplice-
mente pregare l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici di accettare una mia raccomandazione, 
quella cioè di far riesaminare i progetti prima 
di porre mano o di compierne le opere indicate 
nelle leggi. 

Non ho da citare che un solo fatto, quello 
della bonifica degli stagni di Ostia e di Macca-
rese; bonifica che, per me e per molti altri più 
competenti di me, è completamente sbagliata. 

L'onorevole ministro attuale dei lavori pub-
blici ha già preso impegno, in questa Camera, e 
nel Senato, di rifare a fondo questi studi ; ma 
finora non abbiamo nessuna notizia che questi 
studi siano stati fatti. 

Io non ho che da raccomandare all'onorevole 
ministro di mantenere, come sono sicuro che è 
nella sua intenzione, la promessa, che egli ha 
fatta in questa Camera, all'onorevole Araldi, e 
nell'altra Camera all'onorevole Cremona. 


