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si trova già compiuta per circa i due terzi, si 
abbia ad abbandonare? Credete voi che questo 
sarebbe un principio di buona economia? O non 
credete piuttosto che si dovrebbe andare a rilento 
nel decretare nuove opere e quindi nuove spese? 
Per quanto, o signori, io me ne dolga, e, per 
quanto comprenda che questo disegno di legge è 
arrivato in mal punto, io non posso adunque fare 
a meno che pregare la Camera a votarlo, perchè, 
come ho detto, si tratta di opere le quali non 
soffrono dilazione. 

Però l'onorevole Àrbib desidera sapere come 
faremo a sopportare queste spese che cadono sui 
bilanci avvenire. 

Anch' io mi sono dato questa domanda, e per-
ciò mi sono martellato il cervello al fine di tro-
vare modo di distribuire queste spese sopra un 
lungo giro di anni. Così avverrà, che nel 1889-90 
si spenderanno 450,000 lire meno di quanto è 
previsto dalie leggi precedenti, e nel 1890-91 si 
spenderanno appena 450,000 lire in più di quanto 
si dovrà spendere nell'anno 1888 89- Ho procu-
rato, insomma, che la nuova spesa di 25 milioni 
vada divisa sopra tanti esercizi, di guisa che 
non si abbia mai a spendere più di quello che si 
è speso nel 1888-89, e più di quello che si spen-
derà nel 1889-90 per lavori di bonifiche. Ho 
detto un momento fa che questa è una spesa che 
si può ritenere consolidata, vale a dire, che per lun-
ghi anni si dovrà contenere in questi limiti il ca-
rico del bilancio, ma la spesa si dovrà ancora 
riprodurre, e non mi sembra che sia il caso 
di dover dimostrare tìhe negli anni avvenire 
avremo entrate nuove in corrispondenza alla 
maggiore spesa, imperciocché ripeto che negli 
anni venturi, la spesa non sarà superiore a quella 
del prossimo e dell'esercizio successivo. 

Un'ultima risposta devo all'onorevole Costa 
Andrea il quale, con molta gentilezza di modi, 
mi ha chiesto se io sia disposto ad accettare la 
raccomandazione della Commissione, che cioè si 
debbano disporre gli appalti in mòdo che si possa 
aprir l'adito alle società dei braccianti, ed in 
genere a tutti i lavoratori di presentarsi alle aste 
e rendersi deliberatari ossia costruttori delle 
opere. 

Io gli do la mia fede che tale è sempre stato 
il mio pensiero, e ho avuto l'occasione di dirlo 
in molte circostanze; 

Certamente non è sempre possibile preparare 
gli appalti in modo che si possa più facilmente ot-
tenere questo beneficio, ed ancor più difficile pro-
cedere per cottimi, ovvero in economia, perchè 
eerte opere non si possono spezzare. 

Ma fin dove sarà possibile spezzarle, assicuro 
l'onorevole Costa che lo farò, ed accetto quindi 
con piacere la raccomandazione della Commis-
sione, imperciocché essa risponde perfettamente 
agli intendimenti miei. 

Dichiaro per ultimo che accetto l'ordine del 
giorno della Commissione; anzi, per quanto ha 
tratto al padule dell'Alberese, ho già dato le op-
portune disposizioni affinchè il progetto esecutivo 
sia ultimato, e si possano in breve aprire gli ap-
palti per la esecuzione dell'opera. 

Con ciò credo di aver fatto ancora più di quello 
che la Commissione mi raccomandava. 

Tommasì Crudeli. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tommasi Crudeli. L'onorevole ministro ha avuto 

la bontà di annunziarci che gli studi relativi alla 
bonifica di Ostia e Maccarese, che fa l 'úhiea di 
cui mi sono occupato fra le tante cui si riferi-
sce questo disegno di legge, sono stati compiuti, 
e hanno confermato la bontà del sistema finora 
seguito. Prendendo atto della dichiarazione del 
ministro, noto che di questi stadi nuovi, nè alla 
Camera e nemmeno al Senato si è avuta alcuna 
notizia, sebbene sia stato preso impegno coll'ono-
revole Araldi qui, e con l'onorevole Cremona al 
Senato, di fare qualcosa che somigliasse ad una 
inchiesta a fondo. 

L'onorevole ministro ci dice ora che i corpi 
consultivi ai quali si affidò, hanno trovato che 
tutto sta bene. Senonchè è da avvertire che que-
sti corpi consultivi sono quelli stessi che hanno 
creato il sistema di bonifica contro il quale al-
cuni, e qui nella Camera, e fuori, e nel Senato 
hanno trovato molto da dire. 

Sarebbe quindi meglio dare qualche garan-
zia al paese, prima di impégnarlo in nuove spese 
per bonifiche di questo genere, spese le quali 
vanno di anno in anno crescendo. Imperocché la 
Camera devo sapere che il sistema di bonifica 
adottato per Ostia e Maccarese, fu adottato prin-
cipalmente dal punto di vista dell'economia; in-
vece già siamo al doppio della spesa prevista, e 
probabilmente arriveremo al triplo, al quadruplo, 
mentre quelli stessi che si occupano di questa boni-
fica, operai romagnoli che sono sul posto e sono in-
telligenti in tale materia, trovano che veramente 
si potrebbe far meglio e con minore spesa, adot-
tando il sistema delle colmate. 

Io pregherei adunque l'onorevole ministro^ poi-
ché ha mostrato di avere amore, come ha ripe-
tuto oggi, a questa questione, di volere andare 
a fondo nell'esaminarla, e nominare davvero una 
Commissione d'inchiesta^ 


