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Branca, ministro dei lavori pubblici. Comincio 
dall'onorevole Arbib. 

La bonifica reatina, di cui egli ha parlato, è 
in corso di studio. Trattasi di un progetto gran-
dioso, che importerà niente meno che 5 milioni. 
Gli studi sono molto inoltrati, ma sono ancora 
lontani dal loro compimento. 

Io mi auguro che, come egli dice, nel seme-
stre venturo gli studi possano essere compiuti 
ed approvati dal Consiglio superiore. Se così 
avverrà, nel prossimo esercizio si potrà inscri-
vere la somma necessaria all'inizio dei lavori. 

Arbib. Lo ringrazio. 
Branca, ministro dei lavori pubblici. All'onore-

vole Visocchi dirò che l'ordine del giorno fu 
eseguito; che il mio predecessore adempì la sua 
promessa, ma quando si arrivò innanzi al Con-
siglio di Stato, questo si oppose perchè non 
trovò che la legge consentisse la interpretazione 
che le era stata data. Ripeto ora quello che già 
dissi all'onorevole Rosano : vi è una vera lacuna 
nella legge che bisogna colmare. 

Questi Consorzi non mancano solamente nelle 
Provincie del mezzogiorno, ma anche nelle Pro-
vincie dell'Alta Italia e specialmente del Pie-
monte; perchè la legislazione idraulica si è fatta 
sulle traccie dell'antica legislazione del regno 
Italico, e di quella dell'antico Stato pontificio. 

Rispondo quindi all'onorevole Visocchi e al-
l'onorevole Mirabelli che, fino a quando non in-
tervenga un provvedimento legislativo, che renda 
attuabili i benefici della legge del 1882, non 
ostante la miglicre volontà non si potrà andare 
avanti nell'esecuzione dei lavori. E poiché ho 
già detto che ho nominato a questo fine una Com-
missione la quale ha studiato largamente l'argo-
mento, ed ho promesso di presentare un disegno 
di legge in proposito, li assicuro che terrò conto 
delle raccomandazioni da essi fatte. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Visoctìhi. 

Visocchi- Mi rincresce di dovere insistere nuo-
vamente. Il Consiglio dei lavori pubblici, ono-
revole ministro, non ha preso in disamina il pro-
getto della bonifica della Valle del Liri che una 
volta sola. 

Non tenne nessun conto nò dell'ordine del 
giorno votato dalla Camera, nè di nessuna delle 
considerazioni, le quali potevano portare all'ap-
provazione del progetto, e lo disapprovò unica-
mente perchè esso conteneva opere di difesa dai 
fiumi. 

Il ministro Finali promise di far ritornare il 
Consiglio superiore sulla sua disamina, senza 

| fermarsi alla clausola di cui io ho parlato e senza 
considerazioni finanziarie. Ma questa revisione 
del parere del Consiglio superiore non c' è stata. 

L'accenno che l'onorevole ministro ha fatto al 
Consiglio di Stato si può riferire solamente ad 
un'altr'azione, vale a dire che la Deputazione 
provinciale di Caserta presentò alla quarta se-
zione del Consiglio di Stato una domanda di abo-
lizione di quella più volte ripetuta clausola so-
spensiva. 

La quarta sezione del Consiglio di Stato si 
dichiarò incompetente, ed è per questa ragione 
appunto che io ho creduto necessario di fare ap-
pello all'autorità del ministro ed in sede di bi-
lancio, alla Camera dei deputati che può fare e 
decidere tante cose al di là di quelle che son di 
competenza del Consiglio superiore de'lavori pub-
blici e del Consiglio di Stato. A me pare dimo-
strato abbastanza che, bene intendendo la legge 
delle bonificazioni, e la interpretazione datane dal 
potere legislativo medesimo, non faccia mestieri 
d'altro per approvare il progetto di cui si è di-
scorso. E di ciò fo nuova preghiera al ministro. 

Presidente. L'onorevole Mirabelli ha facoltà di 
parlare. 

Mirabelli. Mi duole, ma l'onorevole ministro 
non ha risposto alle mie due domande: la prima, 
che in omaggio alla legge bisognerebbe ripristi-
nare in bilancio lo stanziamento per la Macchia 
della Tavola; la seconda, che lo stagno d'Ajello 
merita la maggior considerazione da parte del 
Governo, perchè, è fomite di malaria e costi-
tuisce una questione alta e gravissima di salute 
pubblica. 

Presidente. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Branca, ministro dei lavori 'pubblici. Onorevole 
Visocchi, la buona volontà del ministro e della 
Camera non possono nulla senza una legge; e 
poiché la lacuna legislativa è slata riconosciuta 
anche dalla quarta sezione del Consiglio di Stato, 
che è un corpo giudiziario, io non posso andare 
contro la sua deliberazione. 

Quando ho dichiarato agli onorevoli Visocchi 
e Mirabelli, che presenterò un disegno di legge 
il quale colmerà le lacune, mi pare ch'essi pos-
sano rimanere sodisfatti. 

Presidente. Rimane approvato il capitolo 213. 
Capitolo 214. — Nuove bonifiche a senso della 

legge 4 luglio 1886, n. 3962 (Serie 3a), 'per me-
moria. 

Capitolo 215. — Studi relativi a bonifiche 
nuove, a senso delle leggi 25 giugno 1882, nu-


