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Facciamo vedere che noi sul serio, qui dentro, „ 
intendiamo a lavorare perchè le condizioni delle 
classi operaie siano migliorate, perchè non siano 
perduti i tesori che oggi restano assolutamente 
vuoti di ogni frutto, per mancanza di accessibi-
lità al lavoro. 

Facciamolo per dimostrare che non soltanto 
con frasi accademiche vogliamo provvedere alla 
condizione delle classi diseredate, ma efficace-
mente, effettivamente, realmente. 

Pensate che con l'attuazione del concetto che 
noi abbiamo svolto in quel disegno di legge, noi 
potremo in 10 o 12 anni ottenere la bonifica di 
quasi tutto intero l'Agro romano; con quanto be-
neficio della nazione per la cessata influenza della 
malaria e per l'aumentata ricchezza nazionale, ad 
ognuno è facile vedere. 

Dopo ciò spero che l'onorevole ministro vorrà 
prendere in benigna considerazione il disegno di 
legge che abbiamo presentato. 

Presidente. Di questo progetto ne parleremo 
quando verrà in discussione il suo svolgimento. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Sonnino. 
Sonnino Sidney. Dirò pochissime parole per fare 

una raccomandazione all'onorevole ministro. Io 
volerò più rasente a terra che non abbiano fatto 
gli onorevoli preopinanti. 

Ho visto pochi giorni fa indette le aste per 
vendita di due lotti di terra espropriati nell'Agro 
romano, dell'estensione di 129 ettari e per un 
prezzo di 213,000 lire. 

È questa la prima applicazione, credo, delle 
norme sulle espropriazioni consentite dalla legge 
per la bonifica agricola dell'Agro romano del 
I'8 luglio 1883. 

Ora io vorrei accennare ad alcuni pericoli fi-
nanziari di questa legge, che non saranno prati-
camente gravi finche l'onorevole Chimirri sarà a 
quel posto, ma che potrebbero diventare gravis 
simi se qualcun altro, con intendimenti diversi 
dai suoi, vi andasse a sedere. 

La legge del 1883 ammette che se il proprie-
tario non accetta le bonifiche volute dalla Com 
missione, oppure se dopo accettati i lavori im-
postigli non li esegue entro i termini stabiliti, il 
Governo possa espropriargli il fondo. Non espro 
pria però pagando coi danari stanziati in bilancio; 
Baa può, per l'articolo 19, ricorrere alla Cassa dei 
depositi, e farsi anticipare i danari per l'espro-
priazione; e poi il fondo che è in bilancio serve 
soltanto per le perdite, cioè per le differenze tra 
il prezzo che lo Stato ricava dalla vendita del 

fondo espropriato ed il prezzo che ha pagato a 
primo proprietario. 

Si osservi che le forme con cui si vendono i 
fondi consentono il pagamento entro 30 anni, con 
saggio d'interesse e di ammortamento assai basso, 
ed anche la Concessione ad enfiteusi. 

Sicché, per effetto della differenza t ra il pa-
gato pel prezzo del fondo al primo proprietario 
espropriato e le somme che si ricavano sotto forme 
diverse dal secondo acquirente, bastano poche 
espropriazioni per consumare una grossa somma 
assegnata in bilancio. 

Osservo poi che l ' intero fondo assegnato dalla 
legge del 1883, e stanziato nei successivi bilanci 
era di lire 1,200,000, ed alla chiusura dell'ultimo 
consuntivo, cioè al 30 giugno 1890 era ridotto 
a lire 948,500. 

Secondo quanto ci hanno puro riferito gli ono-
revoli Valle o Garelli, sono già stati iniziati gli 
atti di espropriazione per 10 fondi deli'esten 
sione di 2,290 ettari, ciò che, se si sta al 'e va-
lutazioni fatte per terreni già espropriati, porte-
rebbe una sposa di due e mezzo a tre milioni se 
non più. 

Inoltre 391 ettari sono stati già effettivamente 
espropriati ; non so se anche pagati. E vorrei do-
mandare al ministro prima di tutto quali impe-
gni si siano presi colia Cassa depositi e pre-
stiti per queste espropriazioni già avvenute. 

Il ministro ci ha detto che personalmente non 
intende proseguire in questo sistema delle espro-
priazioni, ed io gliene do lode. Ma ha soggiunto 
che intenderebbe fare anticipare ai proprietari 
dalla Cassa depositi e prestiti, al saggio ridotto 
del 2 per cento, con lungo ammortamento, i fondi 
necessari per i lavori delle bonifiche, valendosi del 
fonde stanziato in bilancio soltanto per compensare 
la Cassa depositi della differenza tra il f rut to di 
favore del 2 per cento consentito ai proprietari 
e il f rut to ordinario dei mutui che essa accorda. 

Per questa parte non sono d'accordo coll'ono-
revole ministro, e mi permisi d ' interromperlo 
l'altro giorno dicendo: u Addio Cassa depositi ! „ 
Se noi cominciamo a fsre anche di questa Cassa 
un Istituto di credito fondiario, aumenteremo i 
pericoli già non trascurabili che essa corre oggi. 
Questa Cassa ha un fondo di riserva di solo 4 
milioni di fronte ad un bilancio che tocca il mi-
liardo, e una somma di prestiti per 2*0 e più 
milioni. 

Voi comprendete che o si trat ta di proprietari 
ricchi e provvisti di capitali che mostrano mal 
volere nell'eseguire i lavori di bonifica, e allora 
sarebbe ingiusto far pagare ai contribuenti i ta-


