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revole ministro, e prendo atto delle sue dichiara-
zioni. Ma dichiaro a mia volta che io ritornerò 
suH' argomento, o sotto forma di interpellanza o 
sotto forma di mozione, ad invocare i provvedi-
menti di legge necessari all'esecuzione di quest'o-
pera, che le due leggi del 1878 e del 1883 procla-
marono di interesse nazionale. 

Presidente. Va bene, dunque ritira il suo ordine 
del giorno. 

Onorevole Menotti, ha facoltà di parlare. 
Menotti. Dirò una semplice parola, niente di 

più. I diritti del comune di Roma che l'onore-
vole ministro ha accennato, si riferiscono alla do-
manda di concessione di 3 metri cubi d'acqua 
dell'Amene sopra a Tivoli, chiesti nel 1884 o 1885. 
Ma questa domanda non può pregiudicare la que 
stione del canale di derivazione. 

Presidente. Va bene, non ci ha che fare... 
Menotti. E questione importantissima, onorevole 

presidente. Dicovo dunque che ciò non può pre-
giudicare i diritti dei privati o delle società, che 
avevano chiesto la concessione delle acque del-
l'Aniene sotto a Tivoli e non superiormente. 

Presidente. Ne parleremo al bilancio dei lavori 
pubblici. 

Menotti- Finisco subito. Ora fino dal 1881 si è chie-
sta la concessione, per fare un canale industriale e 
agricolo, collegato con la questione del bonifica-
mento agrario: perchè ritenete bene, signori, che 
nell'estate qui, come sapete, tutto secca, tutto bru-
cia, e se non c'è l'acqua per irrigare ogni boni-
fica è impossibile. Ora si chiede di fare un ca 
naie agricolo industriale, che può dare lavoro a 
migliaia di operai, e che può dare ricchezza alla 
zona che attraversa. 

Presidente. Ma è inutile parlarne ora... 
Menotti. S i chiede di fare tutto questo con ca 

pitali privati. In questo momento specialmente, 
accettate almeno quello che viene dalla privata 
iniziativa. 

Io quindi richiamo l'attenzione dell'onorevole 
ministro su questo importante argomento. 

Chimirri, ministro d'agricoltura e commercio. Io 
ho fatto quello che doveva. 

Presidente. Così rimane approvato questo capi-
tolo 102. 

Capitolo 103. Concorso a favore dei consorzi 
d'irrigazione (Legge 25 dicembre 1883, n. 1790, 
serie 3a), lire 150,000. 

Capitolo 104. Concorso nella spesa per l'am-
pliamento della stazione zoologica in Napoli, 
lire 4,000. 

Capitolo 105. Colonizzazione all'interno, lire 
20,000. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
Giordano-Apostoli. 

Giordano-Apostoli. Io mi era inscritto per par-
lare su questo capitolo per domandare all'onore-
vole ministro so egli credeva sul serio che con 
lo stanziamento di 20,000 lire ai potesse prov-
vedere a quella colonizzazione interna, della quale 
si è già tanto parlato e che è stata solen-
nomente annunziata in quest'Aula nel discorso 
della Corona del 28 gennaio 1889. 

Avrei dovuto ripetere molte cose che ebbi 
l'onore di dire in quest'Aula l'anno scorso nella 
discussione di questo stesso bilancio e di questo 
stesso capitolo; ma l'onorevole ministro mi ha 
prevenuto nella discussione generale, annunziando 
che presenterà in proposito un disegno di legge 
del quale ci ha anche esposto i principii generali 
e le idee fondamentali. 

Non mi resta quindi che augurare all'onore-
vole Chimirri che egli rimanga per molto tempo 
alla direzione del suo Ministero per darci prova 
che egli non soltanto sa fare splendidi di-
scorsi, ma sa anche presentare ed attuare 
buone leggi in modo veramente proficuo per il 
paese, risparmiando così a me l'ingrato compito 
di parlare inutilmente ed alla Camera di ascol-
tarmi non meno inutilmente tutti gli anni sul 
medesimo argomento. 

Comprendo benissimo che questo non è il mo-
mento di discutere un disegno di legge, del quale 
d'altra parte non ci è stato dato che un verbale 
cenno sommario. 

Però, stando a quanto il ministro ha detto 
riguardo alla Sardegna, non posso tacere che la 
mia impressione è che non si tratti veramente 
di un progetto di colonizzazione quale quell'isola 
lo attende, bensì soltanto di una parziale e molto 
limitata coltivazione ed utilizzazione dei beni 
ademprivili. Questo è già qualche cosa, io non 
lo nego, ma mi permetto di dire francamente 
£he non è quello che noi desideriamo. 

I provvedimenti per la colonizzazione della 
Sardegna non possono limitarsi ai beni adempri-
vili, ma debbono avere riguardo alle condizioni 
dell'agricoltura e della proprietà rurale in tutta 
l'isola, in guisa che possano condurre al risor-
gimento economico ed all'aumento della popola-
zione dell'isola stessa. 

Altrimenti con un progetto parziale, che ri-
guarda soltanto i beni ademprivili, lasciando 
l'isola nelle condizioni in cui si trova, noi cor-
reremo pericolo di mandare in Sardegna qualche 
centinaio di famiglie, le quali, per i primi anni, 
finché sono mantenute a spese degli altri e, ma-


