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dovrebbe pagate lo Stato per il suo concorso. 
Ora l 'at tuale Ministero, pur di fare qualche 
cosa, ha creduto suo dovere di presentare la 
légge che è andata ieri agli Uffici, e di cui 
ini pare che l'onorevole G-aravetti sia commis-
sario. Ora egli ha già detto che questa legge 
nOn darà i r isul ta t i che se ne attendono. Però 
è mia convinzione che essa darà buoni risul-
tati , perchè l 'aumento di due decimi dato alle 
bonifiche, Che s' incominceranno in un certo 
numero di anni e si compiranno in un altro, 
l 'aver tenuto conto di tu t te le spese per 
studi, ecc.; l 'aver tolte tante pastoie sono be-
nefizi tal i che potranno dare alla legge se non 
una completa, almeno una larga applicazione. 

Concludo con una dichiarazione, che credo 
potrà accettare l 'onorevole Garavett i . Io non 
voglio discutere le condizioni speciali della 
Sardegna, è riconosco benissimo che esse non 
sono liete. Però l ' iniziativa non manca, e lo 
dico a titolo di onore, perchè so che tut te le 
strade provinciali furono costruite dalle Pro-
vincie. Ora, non mancando l ' iniziativa, e so-
pravvenendo anni migliori, è sperabile che 
anche la Sardegna possa trovare concorso di 
capitali per assicurare le bonifiche. Ma quando 
anche ciò non fosse, veda onorevole Garavett i 
che, quando altre Provincie che Lei ha citato, 
come la Lombardia, il Veneto e le Provincie 
centrali, potranno compiere le loro bonifiche 
con questa legge del 1886 emendata, dimi-
nuirà talmente il peso che dovrà stare 
rico del Governo, che questo potrà prendere 
l ' iniziat iva per quelle regioni d'Italia, che, 
come la Sardegna, non si trovassero in grado, 
per sè stesse, d 'applicare questa legge. 

Queste dichiarazioni, credo, varranno a 
persuadere l'onorevole Garavetti , che la legge 
che abbiamo presentato porterà benefìzi. Se 
quésti non saranno diret t i per certe Provincie 
che si trovano in condizioni più miserevoli, 
saranno indiretti , perchè avremo allora in bi-
lancio delle somme disponibili a vantaggio 
appunto di queste Provincie. 

Dimenticavo di rispondere all 'onorevole 
Masi, perchè tut to quel che potevo dire, lo 
allevo già detto all 'onorevole Ghigi. 

Io, per parte mia, non entro nelle que-
stioni tecniche di queste bonifiche. 

Certo, il Ministero farà sì che vengano 
terminat i una buona volta questi progetti , e 
si Venga ad una conclusione, tanto più se i 
Consorzi sono disposti a prendere essi la ini-
ziativa. 

Garavetti. Chiedo di parlare. 
Presidente. Così è approvato questo capi-

tolo con lo stanziamento proposto. 
Garavetti. Ho chiesto di parlare. (Conver-

sazioni animate). 
Presidente. Prego di far silenzio. 

. Par l i pure, onorevole Garavet t i ; ma bre-
vissimamente. 

Garavetti. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato non avea ragione di rimproverarmi.. . 

Sani, sotto-segretario di Stato per i lavori 
pubblici. ISion ho fatto rimproveri. 

Garavetti. ... di essere io r ientrato nella di-
scussione generale; ne ho detto la ragione ; e 
d'altronde fu questo il sistema seguito da 
altr i oratori di riservare, cioè, le questioni 
speciali anche d'ordine generale ai re lat ivi 
articoli. 

Accetto per altro le buone intenzioni del 
sotto-segretario di Stato, e lo ringrazio. Però, 
non posso dichiararmene sodisfatto, per ra-
gioni già dette, che sono certamente al di là 
di qualunque dichiarazione che, in ordine 
alle leggi vigenti , egli avesse potuto farmi. 
Io ho affermato che, con le leggi attuali, non 
è possibile fare bonifiche, specie in quei luo-
ghi ove sono più necessarie. Me ne ha dato 
una prova lo stesso sotto-segretario, allorché, 
nel finire della sua risposta, accennò, se non 
ho male appreso, che le bonifiche della Sar-
degna saranno rése più possibili quando, com-
piute quelle in corso nell 'Alta Italia, il Go-
verno avrà una maggiore la t i tudine nell ' im-
piego delle sue forze. 

Io non posso quindi dichiararmi sodisfatto, 
e ripeto che col regime at tuale si verificherà 
sempre questa stridente ingiustizia che le 
bonifiche si faranno nelle regioni che hanno 
maggiore potenzialità, e maggiore resistenza: 
non se ne farà alcuna in quelle regioni in 
cui esse sarebbero più necessarie, poiché vi 
è questione di v i ta o di morte. 

Io ringrazio l 'onorevole sotto-segretario 
di Stato di aver riconosciuto che nell ' isola 
di Sardegna non manca lo spirito d'inizia-
t iva; difatt i , come egli accennava, essa ne 
diede larga prova nel concorso efficace dato 
alla risoluzione del problema della viabil i tà . 
Ma faccio osservare che questa, appunto per 
la enorme sproporzione che ivi è t ra l'uomo 
ed il territorio, fu una delle precipue cause 
del dissesto finanziario in cui versa la mag-
gior parte dei suoi Comuni e che tenuto conto 
di ciò e delle nuove cause di decadimento 


