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zana, qualche volta cambiali non seguite dal 
pagamento. 

Per la stazione di Galatone si domanda 
non il lusso, ma il servizio della piccola ve-
locità, necessario ed indispensabi le per quella 
popolazione agricola, per quel paese produt-
tore di molto vino, onde non dovere questo 
por tare ad una stazione vicina, con grave 
spesa per il maggiore t ransi to a cavalli . Anzi 
la domanda è consigliata dal fa t to eli e oggi i 
compratori di vini , dovendo per il caricamento 
alla ferrovia recarsi in Nardo, paese egual-
mente vinicolo, difficilmente vanno in Gala-
tone p r ima di avere esaurita la piazza di 
Nardo. 

L'onorevole ministro apr ì una lunga pra-
tica al r iguardo. Gli si fece credere dal l ' Ispet-
torato che la spesa sarebbe grave, lunga ed 
impor tante ; ed egli si soifermò malgrado l 'of-
fer ta fa t tag l i dal Comune predet to di concor-
rere la rgamente nella spesa. Ora egli do-
vrebbe incoraggiars i un poco, e portare la 
sua attenzione su quanto g ius tamente si ri-
chiede. 

Non parlo della stazione di San Nicola, 
perchè conosco che l 'onorevole ministro se 
non ha fa t to nul la nel passato anno farà cer-
tamente qualche cosa l 'anno ventnro, essendo 
già stato riconosciuto assolutamente indispen-
sabile l ' ampl i amen to della stazione anche 
per renderla reddi t iz ia . 

E giacché mi trovo a par lare , per non 
tediare nuovamente la Camera sul relat ivo 
capitolo, mi si permet ta fin d'ora di r ivolgere 
una preghiera all 'onorevole ministro circa il 
porto di Gallipoli . 

Gli s tudi hanno fa t to capire essere indi-
spensabile un avamporto ; ma il Governo si 
è fermato a proporre col bi lancio una mode-
stissima somma per r iparazioni , comprendendo 
che a l t r iment i saremmo esposti al pericolo di 
perdere anche quel poco che si ot t iene ora. 

Io non ho bisogno di r icordare all 'onore-
vole ministro quanto sia impor tante quel 
porto per il commercio dell 'estrema regione 
d ' I t a l i a , porto che sta in relazioni continue 
con tu t to il mondo. 

.Alle prevedibi l i r isposte osservo che sta-
ranno bene le economie, ma se queste si de-
vono rivolgere, come gius tamente diceva 
l 'onorevole Miceli, a t roncare l ' a t t iv i tà eco-
nomica del paese, a s tremare la forza del no-
stro commercio, a sequestrare addi r i t tura la 
nostra produzione, dovremmo chiamarle di-

versamente, con un nome, che non pronunzio 
per cari tà di pa t r i a ! 

Aggiungerò un 'a l t ra cosa. Una legge dello 
Stato stabil ì che in Gallipoli dalla stazione si 
dovesse fare un binar io fino al porto. E que-
stione di pochi metri . Quando speravamo ta le 
benefìcio i fondi s tabi l i t i furono assorbit i da 
al tre l inee di al tre regioni, giacche noi sola-
mente per essere na t i sul tal lone d ' I t a l i a ci 
vediamo soventi posti sotto i piedi degli i ta-
liani. 

Conosco le buone disposizioni dell 'onore-
vole minis t ro; cioè di presentare subito un 
disegno di legge che gl i dia facoltà di co-
struire a lquante linee, f ra cui questa da me 
ricordata poc'anzi; ed è perciò che mi l imito 
a prendere atto pubbl icamente di questa pro-
messa che egli mi ha fat to pr iva tamente ricor-
dandogli ancora una volta l ' u r g e n t e biso-
gno di dare a Gall ipoli tale unico mezzo della 
sua esistenza, e mezzo utile, se non indispen-
sabile, al benessere di tu t t a la regione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Giusso. 

Gii ISSO. Rivolgo una semplice interroga-
zione al minis t ro Genala pe,r sapere se in-
tenda fare, in un tempo re la t ivamente breve, 
un proget to di esecuzione per le bonifiche di 
Cervaro e Candelaro, perchè fino ad oggi non 
vi è che un semplice proget to di massima. 

Attendo una risposta. 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-

vole Valle Angelo. 
Valle Angelo. I n occasione della discussione 

del bilancio 1891-92 r ichiamai l 'a t tenzione 
del ministro sulla sistemazione delle pa ludi 
dell ' Ombrone, che ammorbano l 'ar ia della 
p ianura Grossetana. I l ministro d 'al lora mi 
rispose che quel lavoro si sarebbe fa t to con 
i residui at t ivi . Ma poi non si è fa t to nulla; 
nè nel bilancio at tuale, nè in quello del 1893-91: 
non figura nessuno s tanziamento per questo 
lavoro. 

Si sono eseguit i alcuni lavori a valle del 
fiume ; ma r imangono a farsi i lavori a monte, 
senza dei qual i le opere, che si sono fat te , ri-
mangono senza efficacia. 

Perciò insisto presso l 'onorevole minis t ro 
perchè sia s tanziata in bilancio la somma 
relat iva. 

E, giacché mi trovo a par lare di bonifiche, 
debbo rammentare all 'onorevole Genala che, 
fin da quando egli faceva par te del Ministero 
Depretis, r ichiamai la sua attenzione sulla 


