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di queste opere verrebbe acl assorbire la 
maggior parte delle somme già molto esigne 
assegnate col Reale Decreto del 1B novembre 
1892, con danno gravissimo delle altre boni-
fiche contemplate nelle stesse leggi 28 luglio 
1881 e 30 dicembre 1888 da cui trae origine 
la bonifica di Burana ; 

« ed in pari tempo chiede al Governo 
che nomini una Commissione la quale coor-
dini l'esecuzione di queste opere con quelle 
delle altre bonifiche e riferisca al Parla-
mento. » 

Avverto la Camera, che, a norma dell 'ar-
ticolo 58 del Regolamento, sopra la questione 
sospensiva non possono parlare, che due soli 
deputat i in favore e due contro. 

Do intanto facoltà di svolgere la sua pro-
posta all 'onorevole Griusso. 

GÌUSS0. Egregi colleghi ho chiesto la so-
spensiva su questo disegno di legge per una 
ragione, che credo importantissima. Sebbene 
a me sembri in molte par t i eccellente, ho 
la convinzione che essa diminuisca il fondo, 
che deve servire per le altre bonifiche con-
template dalla legge del 1881 e dal l 'a l t ra del 
1888. Sicché io sento il debito di affermare 
innanzi alla Camera, che per tu t te le altre 
bonifiche contemplate in queste due leggi, 
per due, tre o quattro anni non si potrà spen-
dere somma alcuna o si potrà spendere molto 
poco. 

Io non verrò in questo momento a dire alle 
Signorie Vostre tu t t i i precedenti della bo-
nifica di Burana; essa rimonta, come avete 
letto nella relazione, fino ai tempi di Napo-
leone I ; ma veniamo ai tempi più vicini a 
noi e vedremo che di Burana si cominciò a 
parlare principalmente nella legge del 1881. 

S' inscrivevano in quella legge 3,180,000 
lire per questa bonifica; i fondi non basta-
rono e nel 1888 vi fu un 'al t ra iscrizione di 
11,820,000 lire. 

Quando la proposta di legge venne in-
nanzi alla Camera nella tornata del l '11 di-
cembre 1888 il nostro collega Lugl i ne fu 
scandalizzato, in primo luogo perchè consta-
tava che le bonifiche costavano al di là del 
preventivo; ma poi fu scandalizzato in modo 
sommo nel vedere quello che era avvenuto 
per Burana, perchè non solo le lire 3,170,000 
non bastavano, ma ce ne volevano ancora al-
tre 11,820,000. 

Però la Camera votò ed ormai ci è una 
legge dello Stato che impone di spendere an-

cora 11,820,000 lire. Ma questo, o signori ' 
non è bastato e non basta , e col presente 
disegno di legge si viene a proporre una 
nuova spesa di 4 milioni perchè, si dice, che 
per completare tut te le opere di questa bo-
nifica occorrono 19 milioni. I l Lugl i era già 
scandalizzatissimo della spesa di 15 milioni : 
che direbbe ora se sapesse che ne occorrono 19? 

Ma questo poco monta. 
Se la bonifica è buona, per me ne voto 

anche 40, e dichiaro in questo momento che 
non solo sono favorevolissimo a tu t te le bo-
nifiche, ma anche a quella di Burana, però 
intendo che la bonifica di Burana sia fatta, 
in primo luogo senza danno dell'erario, in 
secondo luogo senza che tolga il posto ad 
altre bonifiche, le quali sono contemplate, al 
par i di quella di Burana, nelle leggi del 1881 
e del 1888. 

Per la prima parte dirò che nella legge 
c' è qualche cosa, che desidererei venisse 
emendata ; ma ¡di questo si potrà parlare nella 
discussione della legge stessa quando si farà; 
ma certo vi sono due cose gravissime che oc-
corre rilevare. 

Mentre si consente al Consorzio l'esecu-
zione dell 'opera per 8 milioni pei quali lo 
Stato pagherà B22,000 lire all 'anno, per 30 
anni, per gli altr i 4 lo Stato s ' impegna di 
pagar lui. 

Ora io domando : si crea un Consorzio per 
compiere i lavori della bonifica e una parte 
della spesa si mette a carico dello Stato ed 
un' altra a carico del Consorzio ? 

Ciò mi pare molto grave. Saprete dalla 
relazione ministeriale, che lo Stato presume 
di dover spendere 4 milioni e suppone che 
questi 4 milioni non saranno sorpassati per-
chè sono stabil i t i in base a studi molti esatti. 

Or naturalmente vi domanderete voi, come 
mi domando io, sè questi studi sono esatti 
come quelli f a t t i in occasione della legge 1888, 
la quale ha avuto per conseguenza la spesa 
di una somma molto maggiore di quella pre-
ventivata; io credo che ci sia il pericolo che 
i quattro milioni, che dovrà spendere lo Stato 
per conto suo, < possano diventare 8. In se-
condo luogo con questa legge si fa una tran-
sazione dei dirit t i , che avrebbe lo Stato, verso 
il Consorzio, o meglio, verso le Provincie, 
verso gli utent i di quei tre quinti, che la 
legge, a proposito di Burana, mette a carico 
delle Provincie, dei Comuni e degli interes-
sati. 


