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ài eccitare ed anche prescrivere che Comuni e -
privati costituissero consorzii obbligatorii, ili base 
ai progetti stabiliti dal Genio civile, mossi da un 
concetto unico. Così la spesa, venendo ad essere 
la stessa, tornerebbe di maggiore utilità, essendo 
più razionalmente ripartita, 

Così si otterrebbe anche iì vantaggio di evitare 
una grande quantità di liti, le quali producono 
spesso la sospensione di lavori importantissimi © 
danni gravi alle proprietà frontiste. 

Presidente Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. 

Branca, ministro dei lavori pubblici Terrò conto 
della osservazione dell'onorevole Pinchi a, la quale 
si riannoda a quel tal progetto di legge di cui 
ho parlato. 

Pinchia. Io prendo atto delle dichiarazioni del 
ministro e lo ringrazio confidando che nel di-
segno di legge che egli ha promesso di presen-
tare, sarà tenuto conto della mia proposta, 

Presidente. Così e approvato il capitolo 38. 
Capitolo 39. Servizio idraulico fluviale, 4,000 

lire. 
Capitolo 40. Casuali pel servizio delle opere 

idrauliche fluviali, lire 400,000, 
Capitolo 41. Spese per competenze al perso-

nale id raulico subalterno, dovute a'termini e per | 
i servizi normali indicati nel regolamento sulla 
custodia, difesa e guardia dei corsi d'acqua -
Assegni, indennità di trasforte c competenze di-
verse al personale straordinario - Sussidi e ri-
munerazioni, lire 200,000. 

Bonifiche, Capitolo 42. Personale di custodia 
delle bonifiche (Spese jgsse), lire 118,370. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Gamba. 
Gamba. Intendo di parlare di una questione 

già sollevata ieri ; del canale, cioè, di boni-
fica a destra del Reno. 

Siccome questo canale non ha nessun capitolo 
proprio, così credo opportuno parlarne qui. 

Presidente. Si riservi di parlare nella parte 
straordinaria. 

Gamba. Non ho che poche parole da dire. 
lori l'onorevole ministro ha fatto qualche di-

chiarazione a questo proposito abbastanza favo-
revole. Ora io intendo di prendere atto di queste 
dichiarazioni a nome delle popolazioni più di-
rottamente interessate a questa bonifica e, se è 
possibile, dì provocarne altre ancor più sodisfa-
centi. 

Non ripeterò la storia di questo infelice canale 
e non ricorderò le promesse autorevoli ed au-
guste che sono state fatte a quelle popolazioni, 

tanto più che riconosco anch'io le necessità fi-
nanziarie nelle quali ci troviamo. 

Mi piace solo di dichiarare che mi trovo d'ac-
cordo coll'onorevole ministro su ciò che disse 
ieri; che cioè bisogna tener conto che, per mi-
gliorare le condizioni economiche del paese ed 
anche quelle della finanza, occorre pensare al 
compimento di opere come le bonifiche, le quali 
possono trasformare completamente e rendere 
produttive intere plaghe di territorio oggi ste-
rili, con grande vantaggio dell'economia del paese 
e della finanza. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole. 
ministro. 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Come ho 
detto ieri, una parte delle opere di bonifica ri-
guarda direttamente il mio collega dell'agricol-
coHtìra e commercio. 

Per la parte che riguarda il Ministero dei la-
vori pubblici, dirò f-he la Commissione, presieduta 
dall'onorevole Cadolini, ha già inviato una me-
moria dell'ispettore Rappacctfli, che è uno dei 
migliori idraulici, ma non ha fati-? ancora il suo 
rapporto finale, e quindi per ora non potrebbero 
prendersi delle determinazioni concrete. 

Presidente. Il capitolo 42 è approvato. 
Capitolo 43. Personale di custodia delle boni-

fiche (Spese variabili), lire 3,000. 
Porti, spiaggia, fari e fanali. — Capitolo 44. 

Manutenzione e riparazione dei porti, 230,700 
lire. 

Avverto gli oratori inscritti sa questo capitolo, 
ch'esso concerne esclusivamente la manutenzione 
e la riparazione dei porti e non le opere di 
escavazione od i lavori straordinari. 

Onorevole Tripepi, intende parlare unicamente 
delia manutenzione? 

Tripepi. Poiché l'onorevole presidente mi av-
verte, che non sarebbe consentito di parlare qui 
della legge 14 luglio 1889, che forma oggetto 
della parte straordinaria del bilancio, mi riserbo 
di parlare sul capitolo 234. 

Presidente. Onorevole Vollaro, intende parlare 
delia manutenzione o della conservazione? 

Vollaro. Ho già parlato stamane sulla tabella 
e stimo inutile ritornare sullo stesso argomento, 

j Presidente. Onorevole Elia, intende parlare delia 
1 manutenzione dei porti ? 
! Elia- Precisamente, 
j Presidente. Allora ha facoltà di parlare. 
| Elia. Per prima cosa debbo compiere un do-
J vere, quello di ringraziare l'onorevole ministro 
[ per l'ordine dato ai competenti uffici, di con-
| durre a termine gli studi per il compimento del 


