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ogni effetto non permet tendone la esecuzione. 
Yi erano in quella legge pa t t i strani, vincoli 
viziosi, condizioni inaccet tabi l i eli e facean 
capo a var ie speranze o lus inghe irreal izzabil i . 

E ciò con franchezza e leal tà lia confes-
sato l 'onorevole ministro, il quale, lo dichiarò 
solennemente, non solo è volonteroso, ma 
pra t icamente sta cercando di fare quanto p iù 
può in favore non delle sole Provincie set-
tentr ional i , ma, mi si permet ta di dirlo, anche 
in favore di quelle d iment icate Provincie me-
ridionali . questa legge è uguale per tu t t i , e 
per t u t t i coloro che ne sapranno profi t tare vi 
sono dei l a igh i benefìzi. Ora perchè al mi-
nistro che ha avuto il coraggio di togl iere 
tu t t e quelle pastoie non si deve render lode 
sincera di quello che ha fa t to? Conveniamone 
f rancamente che di p iù non può farsi , date le 
a t tua l i strettezze dell 'erario. 

Non è solo aver reso possibil i le leggi del 
1882 e 1886 che egli si è prefìsso con questa 
che è qui sul banco, ma ha aumentato il sus-
sidio in modo da dare qualche cosa di p iù 
che davasi con la legge del 1882. Eg l i ag-
giunge a l t r i 2 decimi alle annual i tà ricadenti 
come oneri per parte dello Stato rappresentante la 
metà dell'importo dei lavori da eseguirsi. 

Ne questo è tut to, ma minis t ro prat ico e 
volenteroso riconoscendo l 'alea del maggiore 
o minor costo effettivo delle opere di bonifica 
ha voluto t ag l ia r corto e per base del l 'annua-
l i tà a carico dello Stato accettare un aumento 
del 12 per cento sul costo presuntivo delle opere. 

Ma, si obbietta che anche di una legge 
così formula ta le nostre Provincie non po-
t ranno profit tare. 

Ma perchè? Domando io. Perchè i Consorzi 
non si costituiscono. Ma nelle al tre Provincie 
se non sorgeranno pr ima i Consorzi, avrà ef-
fet to questa benefica legge? 

Questa, per noi, è una questione di v i ta 
o di morte, ed ogni passo che tende a risol-
verla è tanto di guadagnato. Chi non ha as-
sisti to a quelle scene delle qual i io sono stato 
tes t imone oculare, in quelle p laghe calabro-
sicule, quando si costruivano le ferrovie, 
quando, a pochi metr i di distanza, vi era il 
mare azzurro, il sole raggiante , e poi, sotto i 
p i ed i , quelle gore morte che, ogni giorno, 
sot traevano t an t i dei nostr i colleghi e t an t i 
poveri operai che morivano con tanto sole t ra 
gl i spasimi di una algidissima convulsione; 
chi non ha assisti to a quelle scene, non può 
comprendere la grav i tà della nostra condi-

zione, e dei mal i ai quali con la presente 
legge si cerca di r imediare. 

Quindi, non foss'altro, io, onorato di far 
par te della Commissione, do ben volontieri 
i l mio voto a questa legge umani tar ia anche 
se con essa si potrà s t rappare una sola vit-
t ima al destino, come un t r ibu to alla memo-
ria di quei miei cari colleghi estinti , di quei 
bravi operai che caddero lavorando, e pei quali 
noi, oggi, possiamo scorrere velocemente quelle 
regioni! Onore ai caduti! {Vivissime approva-
zioni). 

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

GÌUSS0. Par lerò brevemente in favore. 
Questa legge mi pare che sia veramente 

una cosa buona: questa legge migl iora quella 
precedente, del 1886, perchè rende p iù facile 
i concorsi per le opere di bonifica. I bene-
ficii pr inc ipa l i di questa legge sono i se-
guent i : in pr imo luogo per ot tenere la con-
cessione delle opere, i Consorzi non sono più 
t enu t i a dimostrare di aver pront i i mezzi, 
ma basta che essi present ino un piano finan-
ziario e dichiar ino in qual modo intendano 
provvedere ai capi tal i ; secondariamente il 
presidente del Comitato non è una persona 
scelta dal Governo del Re, ma dallo stesso 
Comitato ; in terzo luogo la misura delle an-
nual i tà comprende non solo il costo comples-
sivo dell 'opera, ma l ' agg iun ta di un decimo, 
per tu t te le spese, per studii , proget t i , am-
ministrazione e via via. Inol t re è stabilito 
che per le opere complementar i si possano ac-
cordare annual i tà addizionali ; e questo è ve-
ramente cosa ott ima, e che il pagamento delle 
annual i tà del Governo non comincino a bo-
nifica finita, ma dal giorno che ciascuna parte 
è u l t imata ed infine che per le opere che sa-
ranno concesse ed eseguite in un quinquennio 
l ' annual i tà sarà aumenta ta di due decimi. 

Tut te questo modificazioni alla legge del 
1886 rendono più possibile la costituzione dei 
Consorzi. Ed in fa t t i come la Camera avrà 
letto nella relazione dell 'onorevole Romanin-
Jacur , sino ad oggi, in base a quella legge 
solo quat t ro bonifiche sono state eseguite, e 
direi anche, di non molta importanza. Quindi 
anch ' io do lode sincera al ministro per aver 
voluto presentare una legge, che rende più 
facile la costituzione dei Consorzi. 

Ma, mentre io sono così prodigo di lodi 
verso il minis t ro che ha voluto presentare 
questa legge, credo (e lo dico schiettamente 


