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Presidente. È approvato il capitolo 252. 
Capitolo 253. Agro telesino, lire 9,000. 
Capitolo 254. Valle dui Cervaro e Cande-

laro, lire 50,000. 
Capitolo 255. Sussidi e concorsi per "bo-

nifiche, giusta il n. 15 della tabella D an-
nessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, lire 
300,000. 

Nuove bonifiche-Leggi 25 giugno 1882, n. 869 
e 4 luglio 1886, n. 3962.— Capitolo 256. Nuove 
bonifiche a senso della legge 25 giugno 1882, 
n. 869 (Serie 3a) per memoria. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare 
l'onorevole G-aravetti. 

Garavetti. Le risposte date dall'onorevole 
Grenala al mio amico Socci e ad altri oratori 
che hanno cercato di richiamare la sua at-
tenzione sul problema delle bonifiche, mi ave-
vano fatto fermare il proposito di tacere su 
questo argomento, perchè voleva risparmiare 
all'onorevole ministro un'al tra edizione del 
suo sconfortante non possumus. 

Visto però che quelle risposte non hanno 
valso a disarmare molti colleghi e a disto-
glierli da l l ' in ten to di richiamare la sua at-
tenzione su questa o su quell 'altra bonifica, è 
parso a me, sardo, cioè appartenente ad una 
delle regioni più afflitte dalla malaria, e nella 
quale nulla, proprio nulla si è mai fatto in 
tema di bonifiche; mi è sembrato, dico, che 
il mio silenzio non fosse più giustificabile. 

L'onorevole Q-enala ha detto: Non ho i 
mezzi; il bilancio e le condizioni della finanza 
non me lo consentono; quindi niente boni-
fiche. 

Ora a me pare, con buona pace dell'ono-
revole ministro, che questa risposta non sia 
punto esauriente nel senso politico. 

La questione delle bonifiche, oggi più che 
mai, si impone. 

Oggi più che mai il Governo italiano deve 
riconoscere il dovere di rivolgere le sue forze 
alla conquista del territorio, contro le ma-
remme e la malaria, a prò del lavoro nazio-
nale, Parrai, infine, che questo tema, dovrebbe 
essere l 'articolo unico del programma poli-
litico ed economico del Governo. La Camera 
quindi ed il paese non possono accontentarsi 
di un non possumus; ma hanno il diritto di 
sapere se, ed in quanto e come, il Governo 
intende risolvere questo gravissimo problema. 
I l dire non ho mezzi, quindi non faccio nulla; 
può essere una risposta lodevole per una buona 
massaia; ma non è certamente degna di un 

ministro ; e tanto meno è degna di un mini-
stro del valore che tu t t i riconosciamo nel-
l'onorevole Genala. 

Egl i ha detto : « la legge dell'82 non mi 
dà un centesimo per le bonifiche; » ed io ri-
spondo non doveva darvene, perchè è una 
legge organica e non finanziaria; — ma quella 
legge conteneva per voi un titolo per chie-
dere i fondi necessari, per dar principio di 
esecuzione al problema delle bonifiche. Come 
infat t i potrebbe altr imenti spiegarsi, la sol-
lecitudine dimostrata dalla Camera, nel vo-
lere che nel triennio, dalla pubblicazione di 
quella legge, fossero pubblicati gli elenchi 
delle bonifiche di prima categoria? 

Come si spiega la sollecitudine usata dal 
Governo nel formare di fat to quegli elenchi? 
Forse perchè essi rimanessero come perpetuo 
e non glorioso monumento dell ' impotenza 
dello Stato italiano a risolvere l 'alto pro-
blema? La sollecitudine dimostrata dalla Ca-
mera nel prescrivere quel breve termine e del 
potere esecutivo nel formare l'elenco delle bo-
nifiche di prima categoria, prova almeno che 
era intendimento della Camera stessa d'im-
porre al Governo l 'inizio ed il compimento 
dei relat ivi studi. 

Ora io davvero non so cosa sia avvenuto 
nelle altre regioni d ' I ta l ia , certo è però che 
per la Sardegna non una delle bonifiche fu 
studiata. 

Io ho qui un elenco, la cui let tura rispar-
mio alla Camera, in cui si contengono nove 
grandi opere di bonifiche, di cui cinque nella 
provincia di Cagliari e quattro in quella di 
Sassari. Ora è inutile dire che nessuna di esse 
fu cominciata, ma può non esser troppo lu-
singhiero pel Governo, l 'affermare che per 
nessuna di queste bonifiche furono iniziat i 
gli studi. 

Ed il bilancio che discutiamo accresce 
davvero queste mie preoccupazioni, poiché 
vedo nel capitolo 258 stanziata la somma di 
sole 20 mila lire per studi. Ora, onorevoli col-
leghi, lascio a voi il considerare se questo 
stanziamento può ritenersi serio di fronte alla 
grande quanti tà di bonifiche di cui l ' I t a l i a 
ha bisogno. 

Ma più di tut to mi sconforta, onorevoli 
colleghi, la tendenza che da qualche tempo 
•si è r ivelata nel movimento legislativo ad 
indebolire la funzione integrante dello Stato 
in questa materia. Questo indebolimento con-
tinuo delle funzioni dello Stato fa prevedere 


