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Cafdesi. Non ho che una semplice domanda da 
rivolgere al signor ministro, riguardo ad una 
opera che interessa vivamente la nostra regione 
e della quale non è cenno nel bilancio : intendo 
parlare del canale di scolo a destra del Reno. 
Non entro naturalmente a discutere dell'opera. 
Se fosse presente il mio collega ed amico Bacca-
rini egli potrebbe, con l'autorità che tatti qui gli 
riconosciamo, entrare rei merito e svolgere que-
sto argomento che è di tanto interesso per la no-
stra regione e in questo momento specialmente 
accalorargli animi di tutti i nostri concittadini. 

Ma io per parte mia e anche per la sede, in 
cui siamo, di bilancio, mi limito ad una sem-
plice interrogazione per dissipare, se è possibile, 
un dubbio assai grave che mi è sorto nella mente. 
E il dubbio è questo: se si riuscirà a vincere 
tutte lo difficoltà di ordine tecnico e ammini-
strativo, se sarà possibile una volta tanto di mettere 
d'accordo tutti gì' interessati della parie alta e 
bassa di questa vasta zona di territorio, gl'interes-
sati, cioè, della provincia dsi Bologna e quelli della 
provincia di Ravenna5 se; ripeto tutto ciò sarà 
possibile e se finalmente il lavoro, tante volte 
promesso, sarà pronto, come poi si potrà effetti-
vamente cominciare mancando i fondi a ciò? 
Questi assegnamenti che trovo ai capitoli 210, 
211, 212 sono assolutamente minimi, sono lire 
250,000 in tutto che dovranno esser ripartite 
sopra tante e tante opere sparse per tutte le va-
rie regioni d'Italia. 

Ora io domando al signor ministro se, nella 
migliore ipotesi, cioè che si possa venire ad una 
conclusione di quest'opera veramente grandiosa 
che è il canale di scolo a destra del Reno, e che, 
come si spera vivamente da tutti gli abitanti 
della bassa Romagna, si possa dar principio ai 
lavori; domando a lui se, in mancanza di uno 
speciale stanziamento crede di potersi valere al-
l'uopo dei residui attivi di cui è cenno nella rela-
zione che precede questo bilancio. 

Attendo dà lui una parola franca e chiara che 
valga a sollevare gli animi alquanto depressi, forse 
troppo, tanto dei possidenti quanto degli operai 
delia mia Provincia, che in quest'opera di reden-
zione, Ìa oliale offrirebbe a molti lavoro, ridone-
rebbe salubrità a Jàrgà plaga di territorio e cam-
berebbe in certo modo la condizione sociale di 
quelle popolazioni, ripongono tante sperante. 

Attendo dall'onorevole ministro questa parola 
che metta anche noi deputati del collegio in grado 
di potar rispondere qualche cosa alle continue 
gollecitaaioni che ci vengono fatte in proposito. 

Presidente. L'onorevole Gamba ha facoltà di 
parlare. 

Gamba. Mi associo alla domanda espressa dal 
collega. Caldesi, il quale ha espresso in questo 
momento uno dei maggiori bisogni e desideri 
delle regioni che rappresentiamo; e confido che 
le parole dell'onorevole ministro siano rispondenti 
ai nostri desideri comuni. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Questo della 
feonificazione e della costruzione di un canale di 
scolo a deatra del Reno, è un problema il quale 
occupa l'amministrazione pubblica da molto 
tempo; od anche io di recente ho preso una di-
sposiziono all'intento di arrivare a comporre le 
differenze tecniche e amministrative che vi sono 
tra le due Provincie più interessate alla esecu-
zione di questo lavoro, vale a dire la provincia 
di Bologna e quella di Ravenna; senza dire che 
anche nella stessa provincia di Ravenna non è 
0 non era piena concordia. Quando malaugurata-
mente non fosse possibile un accordo, necessaria-
mente la risoluzione definitiva spetterebbe al Go-
verno. 

Suppo&to che in un modo 0 nell'altro si venga 
ad una risoluzione, sarebbe impossibile preci-
sare il tempo in che questo lavoro potrà co-
minciarsi. Dico solo essere nel Governo il propo-
sito di incominciarlo al più presto possibile; però 
indipendentemente dal disaccordo tra i maggiori 
interessati, non si può precisare un tempo, perchè 
gli onorevoli Caldesi e Gamba sanno quanta di-
screpanza vi sia anche nei progetti tecnici; e 
non si può fare un progetto esecutivo finché sul 
punto di massima non si sia d'accordo. I progetti 
particolareggiati debbono essere sottoposti all'ap-
provazione del Consiglio superiore, senza di che 
non conviene metter mano ad un'opera di questa 
importanza. 

Non precisare il tempo non vuol dire, che il 
comìnciamento di quest'opera debba di molto ri-
tardarsi. 

Ma l'onorevole Caldesi, e a lui si è associato 
l'onorevole Gamba, ha fatto un quesito speciale, 
se cioè possiamo servirci dei residui, anche per i 
lavori di questa bonificazione. Rispondo che sì. 

E il Governo potrà servirsene più 0 meno lar-
gamente, secondo che procedano più 0 meno ra-
pidamente i lavori di una bonifica padana, per 
la quale già il Governo è impegnato per contratto. 
Dalla maggiore 0 minore rapidità di quei lavori 
dipende la maggiore o minore disponibilità dei 
residui per questi lavori di bonifica renana. 


