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della legge del 1888, le quali saranno meglio sèi-
vite, in quanto ci sarà un commensale di meno, 
allo scarso banchetto del bilancio. {Com-
menti). 

L'onorevole Giusso diceva : usate lo stesso 
t ra t tamento alle altre bonifiche. Ma magar i 

fosse possibile! Non ricorda che io gl ie l 'ho 
proposto? Questo uguale t ra t tamento sono di-
spostissimo a farlo: costituite, vi prego, i con-
sorzi. Vi do il personale del Genio civile ; vi 
do tu t t i gl i a iut i che volete. Venite, chiedete 
anche voi la concessione delle bonifiche. For-
tunatamente il bilancio nostro non l imita 
ancora al ministro dei lavori pubblici i fondi 
da impegnare con questo sistema delle con-
cessioni, e gli dà così l ' immenso vantaggio 
di poter aiutare l ' in iz ia t iva privata, e dimi-
nuire insieme l 'esercito degli impiegati . 

Con questo mezzo, per esempio, sono rie-
scito a sopprimere la divisione di quel capo 
servizio di cui l 'onorevole Giusso mi ha par-
lato e che io ho Collocato a riposo,- perchè le 
economie le voglio fare davvero. {Bravo!) 

Ma è necessario che la Camera aiut i il 
Ministero, poiché senza danari Come ci tro-
viamo, bisogna valersi dell 'opera degli inte-
ressati e delle anticipazioni ohe essi possono 
dargli. 

Col sistema delle concessioni ai consorzi, 
gì ' interessati si faranno promotori ed esecu-
tori delle opere di bonificazione e così non 
si bonificheranno che quelle terre che dav-
vero mette conto bonificare. 

Di questo argomento mi sono valso discor-
rendo con l'onorevole Giusso ; e gl i dissi che 
non si t ra t ta solo di bonifiche dei pantani , 
come quella del Candelaro, ma vi sono bo-
nifiche necessarie affinchè i proprietar i non 
vedano perdute le derrate al momento di racco-
glierle. Lo Stato sussidia tu t te le bonifiche 
che migliorano le condizioni igièniche ed agri-
cole di Un'intiera plaga. 

Noi ci meravigliamo che il Governo non 
abbia eseguito parecchie bonifiche ; ma ci do-
vremmo più maravigl iare che non si siano 
ancora costituiti i relat ivi consorzi dei pro-
prietar i e de' Comuni più diret tamente inte-
ressati. 

Nel caso di Burana si t ra t ta di migliorare 
le condizioni igieniche ed agricole di un ter-
ritorio estesissimo. 

Per me, questa è una vera legge sociale, 
richiesta dal vero interesse del paese, onde, 
come le statistiche dimostrano, una gran massa 

di popolazione, non sia costretta ad emigrare 
in seguito a una serie di allagazioni che si 
ripetono ogni due o t re anni. 

E una vera legge sociale questa, che fa 
investire i capital i in un'opera veramente 
umani tar ia e feconda, distogliendoli dalle spe-
culazioni malsane, e impiegandoli in lavori a 
favore dell 'agricoltura, che daranno dei pro-
dotti continuativi . 

Questo mi pare che debba essere vera-
mente il compito del Governo. (Bravo! Be-
nissimo!) 

Perchè se noi non curiamo i migl ioramenti 
del suolo come miglioreremo le condizioni 
economiche del paese? Come risolveremo la 
questione finanziaria, la quale non è che un 
fenomeno della questione economica? Ma il 
medico che cura il fenomeno, invece di andare 
alle radici del male, è un medico inconclu-
dente. (Benìssimo!) 

Ora dunque è programma del Governo, di 
Citi questo disegno di legge non è che un 
primo e direi piccolo esempio, è programma 
del Governo di camminare risolutamente e 
ardi tamente per questa via. 

Prego quindi la Camera di voler respin-
gere senz'altro la sospensiva dell'onorevole 
Giusso. (Benìssimo! — Applausi). 

Voci. Ai voti! ai voti! (Agitazione — Ru-
mori). 

Presidente. L'onorevole Giusso ha» facoltà 
di parlare per fat to personale. Ma lo prego 
di l imitarsi a questo. 

GiUSSO. Veramente non credo che sulla so-
spensiva il regolamento non permetta a chi la 
domanda di parlare che una sola volta. Ad 
ogni modo sarò brevissimo per non annoiare 
la Camera. 

All 'onorevole Genala è piaciuto di cercare 
le ragioni per cui ho sollevato questa, che 
a lui pare una questione personale. Ma egli 
si è sbagliato. 

Sono stato da lui a par largl i di diverse 
cose; t ra le altre, gi i ho parlato della boni-
fica di Burana^ di quella di Candelaro e Cer-
varo e di altre ancora, ma non mi potei dire 
soddisfatto delle sue dichiarazioni. 

A corto di argomenti egli vuol trovare la 
ragione di questa sospensiva, e parlando dei 
quattro milioni che rappresentano i t re quint i 
della spesa dovuta dal Consorzio, dà la più 
strana interpretazione alle mie parole e spo-
sta la questione che ho sollevata. 

L'onorevole Genala ha detto anche che 


