
Atti Parlamentan Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X V I I I — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TGEFATA DEL 2 5 MARZO 1 8 9 3 

fino a 2/s 6 Comuni e dei Consorzi ri-
spettivamente fino ad 7s allorché trattasi di 
opere di notevole importanza da farsi in 
estesi territori! nei quali la densità della po-
polazione risulti inferiore alla metà della 
media normale del Regno. » 

Garavetti. Dirò brevi parole. Comincio oon 
dichiarare che tra le più importanti e bene-
fiche innovazioni proposte dal disegno di 
legge, che si discute, parmi sia quella degli 
articoli 96 e 97 della legge 20 marzo 1865. 

Essa risponde ad un bisogno lungamente 
sentito; e tanto più me ne compiaccio in quanto 
soddisfa almeno in parte ad un voto espresso 
dalla Commissione parlamentare del 1890, della 
quale ebbi l'onore di far parte, e la cui rela-
zione, opera intelligente dell'onorevole Ma-
teri, si chiude con questo ordine del giorno : 

« La Camera invita il ministro dei lavori 
pubblici a presentare d'accordo col ministro 
dell'agricoltura, industria e commercio un 
disegno di legge, col quale si provveda alla 
sistemazione dei bacini idrografici sulla parte 
montana, completando le disposizioni conte-
nute nella legge 1° marzo 1888 sui rimbo-
schimenti allo scopo di migliorare il regime 
generale delle acque pubbliche. » 

Ma spesso avviene che anche leggi buone 
in sè stesse non producano dappertutto be-
nefico effetto ; e ciò quasi sempre per causa 
di quelle sperequazioni economiche e sociali, 
che formano la caratteristica dell' Italia ; co-
sicché una legge, buona per una regione, è 
priva di benefici effetti per un'altra. 

Basterà che io ricordi la legge sulla via-
bilità obbligatoria. Quella legge ha prodotto 
in certe regioni dei grandi vantaggi con sa-
crifizi relativamente minimi ; invece in altre 
regioni ha portato un irreparabile dissesto 
finanziario agli enti locali. 

La causa è sempre la stessa: si è fatta 
una legge a tipo unico, una legge, che si è 
dovuta applicare con uguali criteri tanto 
alla Lombardia ed alla Liguria, che hanno 
da 150 a 160 abitanti per chilometro quadrato, 
come alla Basilicata, che ne ha appena 58, 
come alla Sardegna, che ne ha appena 27. 
Potrei anche ricordare la legge sulla boni- j 
fica delle paludi e dei terreni paludosi del 
1882. In quella legge si faceva obbligo al 
Governo di pubblicare entro tre anni l'elenco 
delle opere di prima categoria. Quell'elenco j 
fu pubblicato; ma molte delle opere contem- 1 

j piate in esso non furono e non saranno forse 
mai eseguite. 

Ho potuto riscontrare che in quell'elenco 
si contemplavano nove grandi opere per la 
Sardegna di cui cinque nella provincia di Ca-
gliari e quattro in quella di Sassari. 

Ora, per quanto io sappia, il Ministero non 
ha mai pensato ad iniziare l'esecuzione di 
alcuna di queste bonifiche ; e, quando volesse 
farlo, troverebbe un ostacolo insormontabile 
nella deficiente potenzialità degli Enti locali 
e dei proprietari interessati, a carico dei quali 
dovrebbe stare la metà della spesa totale oc-
corrente. 

Ora questa preoccupazione è espressa nella 
relazione, ch'io ho teste ricordato, nella quale 
si legge questo periodo : 

« La Commissione ha dovuto pure rivol-
gere la sua speciale attenzione alle condizioni 

j veramente eccezionali, in cui riguardo, alle 
j difese idrauliche, si trova la Sardegna. Que-
I st' isola traversata da numerosi torrenti, che 
! spesso portano la devastazione e la morte 
j negli abitati e sempre la rovina nelle più 
j feraci campagne, ha una limitatissima popo-

lazione di fronte al suo vasto territorio. 
« Basti il dire che, mentre il minimo rap-

porto demografico continentale è di 58 abi-
| tanti per chilometro quadrato, il rapporto della 
j Sardegna è di 28 a 1. Ciò spiega perchè con 
! la vigente legge delle opere pubbliche nes-
j suna opera di difesa sia stata possibile in 
; Sardegna, e dimostra la necessità di una for-

mula legislativa, che le renda possibili in 
avvenire. » 

Questa preoccupazione mi ha indotto ap-
punto a proporre un'aggiunta all'articolo 97; 
poiché, ripeto, l'articolo 96 coordinato col 97 
comprendono una benefica innovazione; ma 
stia pur certo l'onorevole ministro che con la 
quotizzazione della spesa, quale è stabilita 
nell'articolo, nessun'opera di difesa idraulica 
sarà possibile in Sardegna. 

L'articolo 97 per alcune regioni, ma spe-
cialmente per la Sardegna, rimarrà lettera 
morta. 

Rimarrà lettera morta, come lettera morta 
è rimasta la legge, che disciplina le bonifiche ; 
come lettera morta sarebbe rimasta la legge 
sulle ferrovie secondarie, se il Governo non 
avesse riconosciuto la giusta necessità di pro-
porre una legge speciale. 

Ora, appunto per evitare la necessità di 
una legge speciale, mi sono indotto a prò-


