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LEGISLATURA XVIII I a SESSIONE DISCUSSIONI TORNATA DEL 2 5 MARZO 1 8 9 3 

porre un emendamento, il quale non lia altro 
scopo che quello di a t t r ibu i re una certa la-
t i tud ine al potere esecutivo, in modo da poter 
contemperare la uni tà della legge con le spe-
requazioni delle condizioni sociali ed econo-
miche del paese. 

Comprendo la sorte, che toccherà al mio 
emendamento; ma esso r imar rà almeno come 
dichiarazione di questo mio convincimento, 
che sento il dovere di esprimere, che, cioè, 
la legge proposta potrà portare dei benefici 
in alcune regioni ; ma per altre, e special-
mente per la Sardegna, sarà una nuova de-
lusione. 

Presidente. Onorevole minis t ro dei lavori 
pubblici , ha facoltà di parlare. 

Genala, ministro dei lavori pubblici. E giusto 
il sentimento che muove l 'onorevole Garavet t i 
a proporre la sua aggiunta , ma egli com-
prenderà che non è possibile in una legge 
organica, d 'ordine generale, in t rodurre sif-
fa t ta disposizione. 

Non credo che questa legge r imar rà let-
tera morta per la Sardegna; confido anzi di 
poter iniziare f ra breve un Consorzio, e di 
preparare opere, che potranno, in tempo non 
lontano, essere compiute. 

Essa non potrà forse colà avere una vasta 
applicazione; ma ad ogni modo credo con-
veniente di sper imentarne intanto gli effetti. 
Poi, qualora le condizioni della Sardegna si 
chiarissero veramente così eccezionali come 
le descrive l 'onorevole Garavett i , il Governo 
cercherà, con speciali disposizioni, di raggiun-
gere il fine voluto dalla legge. 

"Val meglio r imet ters i a provvediment i 
speciali, caso per caso, anziché turbare tu t ta 
l 'economia della legge sulle opere pubbliche. 
E anche per ciò che concerne le bonifiche l'ono-
revole Garavet t i vedrà che, con l 'aiuto della 
provincia di Cagliari , si riuscirà, f ra non 
molto, a far qualche cosa. Quando però il legi-
slatore si dovesse convincere che i sussidi, che 
dà alle bonifiche per la legge del 1866, fos-
sero per qualche regione insufficienti, si po-
t r à con una legge apposita provvedere. E 
forse io stesso per una o due di queste bo-
nifiche farò al Par lamento una proposta in 
questo senso. 

F ra t t an to pregherei l 'onorevole Garavet t i , 
che è mosso da un così giusto sentimento, di 
non volere indugiare il benefizio di questa 
legge a tu t t e le al t re Provincie i ta l iane ed 
anche ad una par te della stessa Sardegna e 

gl i sarei gra to se volesse r i t i ra re la sua pro-
posta. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Garavet t i . 

Garavetti. Dopo le ul t ime parole dell 'ono-
revole minis t ro mi affretto a dichiarare che 
r i t i ro il mio emendamento, poiché, se pure 
non fossi per al tre ragioni persuaso della 
inut i l i tà di insistere, dovrei sentire l ' inte-
resse di a l lontanare da me anche il p iù lon-
tano sospetto che io voglia r i ta rdare un be-
nefìcio nazionale. 

Ciò però non toglie che le mie parole non 
debbano conservare il significato, che ad esse 
ho voluto dare. Io ho voluto affermare che 
voi fa te una legge per se stessa buona, ma 
che per la Sardegna non sarà che una nuova 
delusione. 

Venendo poi a r ispondere ad alcune os-
servazioni dell 'onorevole ministro, io non vedo 
anzi tut to questa impossibi l i tà d ' includere i l 
mio emendamento nella legge organica ge-
nerale. Io credo che questa aggiunta rende-
rebbe migl iore la legge, rendendone possi-
bile la generale ed equa applicazione. 

L'onorevole ministro ha detto: a t tendiamo 
l 'esperimento pr ima di giudicare la legge. 

Ma, onorevole ministro, la Sardegna è 
stanca di at tendere esperimenti . 

Basterà accennare alla legge sulle boni-
fiche; ha già undici anni di vita, e gl i espe-
r iment i sono ancora di là da venire! 

Detto ciò non insisto nel mio emendamento. 
Presidente. Non insistendo l 'onorevole Ga-

ravet t i nel suo emendamento, metto a par t i to 
la modificazione all 'articolo 97. 

(È approvata). 

« Sezione V. — Opere id auliche della 
quarta categoria. — Art . 98. Gli interessat i r iu-
ni t i in consorzio provvedono alla costruzione 
e alla manutenzione delle opere che non pos-
sono essere comprese ¡nelle precedent i cate-
gorie, concernenti la sistemazione dell ' alveo 
o il contenimento delle acque : 

a) dei fiumi e to r ren t i ; 
b) dei grandi colatori ed al t r i impor tan t i 

corsi d 'acqua. 
« Le Provincie ed i Comuni dovranno cfmcor-

rere in misura non infer iore a quanto è stabil i to 
nell 'art icolo 97, per la costruzione di nuove 
opere straordinarie, che import ino una spesa 
sproporzionata alle forze del consorzio. 

« Lo Stato potrà concorrere nella costruzione 


