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sima, che aveva raggiunto dei grandi risultati. 
Egli disse che vi era una tassa speciale, la quale 
giovò allo sviluppo delle bonifiche, e giovò anche 
allo sviluppo delle entrate dei proprietari dei ter-
reni bonificati, perchè ci guadagnarono anch'essi. 

Questa tassa esiste in molti luoghi dove non 
si spende più per opere, ma non è esatto che il 
prodotto della tassa sia stato appropriato dal Go-
verno, e impiegato in opere diverse, come tal-
volta si è supposto in questa Camera. 

Di San Donato. Ma non in quelle locali. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. No, i prò 

venti di quella tassa sono tutti impiegati in spese 
locali, tanto per lavori quanto pel relativo per-
sonale. 

Del resto questo è già stato rilevato molto chia-
ramente dall'onorevole relatore, anzi una delle 
parti migliori della sua relazione è quella in cui 
fa vedere come l'immensa spesa del personale 
dei lavori pubblici in gran parte assorbe il fondo, 
the si crede destinato alle opere. 

Dunque distrazione di fondi non ve n'è. 
Ma se le popolazioni vedono che esse pagano 

senza che lo opere siano fatte, e che tra custodi 
delle bonifiche e tanto altro personale il fondo si 
consuma, hanno ragione di lagnarsi. 

Rispetto alla questione sollevata dalla provin-
cia di Napoli, il Ministero dei lavori pubblici non 
ci ha che fare. Questa questione non è nuova. 
Essa rimonta a molti anni fa. Vi è interessato 
assai più il Ministero del tesoro che quello dei 
lavori pubblici. 

Con la legge del 1886 si credeva che le pre-
teso, che poteva far valere ìa provinvia di Na-
poli non fossero molto fondate. Oggi questo dub-
bio non esiste più, e la questione fu risoluta contro 
la Provincia per il che volendo tornare indietro 
occorrerebbe una legge speciale. 

Io dico che ho trovato la questione in questi 
termini. La farò studiare. Qui non faccio pro-
messe. Prego l'onorevole mio amico Di San Donato 
di prendere atto di queste mie parole. Si tratta di 
un vero dubbio legislativo, che dev'essere studiato 
d'accordo coi miei colleglli. 

Per parte mia, e anche per parte dei miei col-
leghi, credo di poter dire che decentreremo tutto 
ciò che si potrà utilmente decentrare. Dico util-
mente, perchè tante volte quello che si chiama de-
centramento, non è che uno sminuzzamento, il 
quale accresce le spese. 

Fatta questa riserva, io ringrazio l'onorevole Di 
San Donato di aver mandato proprio al mio banco 
una citazione in tutta regola. Ma io ero già infor-

mato del fatto, e credo di avergli risposto nel modo 
migliore che poteva. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mi-
rabella 

limbelli. Ringrazio l'onorevole ministro di aver 
confermata la sua vecchia opinione ; ma mi per-
metta che io dica con la massima brevità poche 
cose, per fargli vedere che ho esaminato con molta 
cura i precedenti. E vero: anch'io ho accennato 
alla Commissione tecnica; ma questa Commissione 
ha presentato una relazione fino dal 1888, e affidò 
la compilazione dei nuovi progetti all'ufficio del 
Genio civile di Cosenza. Di ciò mi sono meravi-
gliato, perchè il ritardo e i danni sono imputa-
bili, come ho detto, in gran parte, a quell'ufficio 

Ora i progetti sono stati presentati il 16 di-
cembre 1890 e il 19 maggio 1891, per la somma 
di lire 1,500,000, e sono già assegnate lire 1,300,000 
per le leggi dell'81 e dell'88. I progetti, dunque 
vi sono, non è più il caso di studiare: per conse-
guenza, che si ristabilisca lo stanziamento e si co-
minci una buona volta a spendere il denaro. 

Presidente. L'onorevole Casini ha facoltà di 
parlare. 

Casini. Arrivo in questa discussione in un mo-
mento, in cui la Camera dev'essere annoiata ed 
impaziente ; ma la colpa non è mia ; perchè ho 
chiesto di parlare più volte e non mi si è data 
questa facoltà. 

Se ancora mi aiuta un po' la memoria, mi pare 
che due fatti sono scaturiti dalle risposte del-
l'onorevole ministro agli onorevoli Miceli e Mira-
belli : 1° che gli studi della bonifica della Valle del 
Grati furono fatti e furono sbagliati ; 2° che si stu-
dia una seconda volta, e quando ci sarà bisogno 
di danaro il Ministero... 

Branca, ministro dei lavori pubblici. Si può già 
spendere. 

Casini... si presenterà alla Camera e chiederà i 
fondi necessari. 

Gli studi furono fatti e furono sbagliati. Io do-
mando all'onorevole ministro : chi fece questi 
studi ? 

Fu un corpo di giudici criminali, di medici, di 
avvocati ? Allora l'onorevole ministro viene nel 
mio concetto che da due giorni vado ripetendo qui, 
ciò che ho chiesto, discutendo molti capitoli di que-
sto bilancio, cioè : che bisogna riformare, e rifor-
mare ab imis fundamentis, il corpo degl' ingegneri 
ai quali furono affidati gli studi, se è impari al suo 
compito. 

E mi maraviglio che egli venga qui a deplo-
rare l'insufficienza del Genio civile, al quale sono 
affidate le più grandi opere di lavori pubblici, 


