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Ma, nel caso che i fondi fossero insufficienti, 
vi sarà il tempo di chiederne altri al Parlamento; 
giacche quand'anche i lavori potessero incomin-
ciarsi nei primi mesi del 1891, i pagamenti non 
potrebbero avvenire che allorquando il nuovo 
esercizio 1891 92 fosse già in corso. 

Spero così di aver risposto abbastanza chia-
ramente, come desideravano i due onorevoli preo-
pinanti. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Caldesi, 

Dal desi. L ' onorevole ministro ha risposto con 
molta chiarezza (come egli ha detto terminando, 
e di questo lo ringrazio) per ciò che riguarda la 
questione principale. Egli ha detto, cioè, che Ja 
mancanza di fondi non sarebbe una seria diffi-
coltà che si frapporrebbe all'esecuzione di queste 
opere, quando tutte le altre difficoltà fossero su-
perate. 

In quanto poi allo stabilire il tempo in cui 
sarà possibile di dar principio alle opere stesse, 
credo anch'io che eia difficile poterlo dire sin 
d'adesso ; però mi pare che la strada da lui scelta 
non sia la piti breve; anzi, è forse la più lunga. 
L'onorevole ministro ha nominato una Commis-
sione, di cui fanno parte i rappresentanti di tutti 
gli interessi, che possono sembrare opposti, ma 
che io credo piuttosto paralleli, e che potranno 
perciò essere tutti ugualmente sodisfatti a suo 
tempo. Ora e evidente che questi risolleveranno 
facilmente tutte le vecchie questioni e non po-
tranno essere i giudici più spassionati del fatto. 
Meglio forse sarebbe stato di rimettersi all'auto-
rità di persone tecniche affatto libere ed estranee 
alle amministrazioni locali. Ad ogni modo, io non 
insisto su questo, chè mi tirerebbe troppo per le 
lunghe 

Io ringrazio l'onorevole ministro di aver tolto 
di mezzo l'ostacolo che poteva essere principale, 
cioè quello della mancanza di fondi. 

In quanto agli accordi tra i possidenti della 
provincia di Bologna e di quella di Ravenna, ci 
sono gùv- stando alle informazioni ottenute dai 
presidenti Deputazioni provinciali, e dai 
vari Congressi ché si vanno tenendo in questo 
momento nelle nostre Provincie, buone speranze 
di facili intelligenze. Ma di questo l'onorevole 
ministro potrà essera informato direttamente, me-
glio che non sia io stesso. 

Presidente, ^on essendovi altre osservazioni, 
§' intenderà approvato il capitolo 210, nella 
gomma di lire 100,000. 

Capitolo 211. Nuove bonifiche a senso della 
legge 4 luglio 1886? n, 3962 (Serie 3a), lire 100,000. 

L'onorevole D'Àyala-Valva ha facoltà di par-
lare. 

D'Ayala-Vaiva. Onorevoli colleghi, scagli la 
prima pietra chi non ha sulla coscienza di 
aver fatto una raccomandazione, o per lo meno 
un'interrogazione, all'onorevole ministro dei lavori 
pubblici su questo bilancio. Quindi sono quasi 
sicuro dell'impunità; ma specialmente fo grande 
assegnamento sulla benevolenza dei miei colleghi. 

Vista la stagione molto inoltrata, e abbastanza 
calda, io consiglierei i miei colleghi di fare una 
piccola corsa meco, anche in pallone, se vogliono^ 
e fermarsi su quella bella zona di mare, a Taranto, 
che si chiama maro piccolo. Vedrebbero una bella 
superficie azzurra che rispecchia il più bel cielo 
d'Italia. 

Voce. E le ostriche. 
D'Ayala-Valva. Anche le ostriche. Potrei evo-

care peri miei colleghi grandi memorie. Potrei ri-
cordar loro bellissimi versi greci e latini, speciali 
mente alcuni del sentimentale Leonida poeta 
tarantino, che diceva in esilio a Creta che egli 
desiderava meglio morire, anziché star lontano 
dalla diletta patria. Eppure in questo stèsso maro., 
dove ora sono ancorate le future speranze d'Italia, 
le nostre grandi corazzate, regna la malaria. In 
quei siti un tempo ubertosi e lieti di leandri e 
di odorosissime rose, adesso regna la malaria e 
la morte. Mi duole tanto di non vedere al loro 
posto il ministro della guerra e quello della ma-
rina, perchè essi sarebbero il mio più valido 
aiuto ; e son sicuro che con la parola loro, assai 
più valida della mia, convincerebbero il ministro 
dei lavori pubblici a fare qualche cosa per il 
bonificamento dell'Agro tarantino. 

Confido che la risposta, dell'onorevole ministro 
dei lavori pubblici sarà confortante ; perchè non 
si tratta mica di questione locale, ma veramente 
di una questione nazionale. Si è tanto parlato di 
questioni nazionali nei giorni scorsi; ma questa 
e una vera questione nazionale! Si tratta niente-
meno che di un fomite di malaria in vicinanza 
di uno dei più grandi stabilimenti militari del-
l'Italia. Io credo che sarebbe grave colpa non 
rimediarvi; e son sicuro che se ne occuperà, con 
tutte le sue forze, l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

Quindi mi aspetto una risposta non solo ineo-
raggiante, ma una risposta che mi dia positiva 
assicurazione che qualche cosa sì farà. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Finali, ministro dei lavori pubblici. Alle espres-
sioni anticipate di fiducia nella mia dichiarazione 


