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mani) si può stare tranquill i ohe questa Cassa 
potrà funzionare senza lasciare dietro di sè 
delle rovine. Però io consento con l'onorevole 
Sani il quale ha avvertito opportunamente 
che lo Stato non deve poi impegnarsi più 
del dovere per questa Cassa, perchè un bel 
giorno si potrebbe chiamarlo responsabile 
di quel che avviene. Ora questo no; ma in 
quanto si t rat ta di sapere se prettamente si 
abbiano ragioni per credere che la Cassa 
possa funzionare regolarmente, posso rispon-
dere affermativamente in seguito special-
mente ad un'adunanza che hanno tenuta giorni 
addietro i reggitori di questa Cassa i quali 
mi hanno assicurato che le cose procedono 
egregiamente. 

Presidente. Così rimane approvato il capi-
tolo 25 con lo stanziamento proposto. 

Capitolo 26. Assegni mensili al personale 
straordinario addetto alle opere di manuten-
zione e di riparazione di strade e ponti na-
zionali, lire 80,000. 

Capitolo 27. Indennità di trasferte e com-
petenze diverse variabili al personale straor-
dinario addetto alle opere di manutenzione e 
di riparazione di strade e ponti nazionali, 
lire 4,500. 

Capitolo 28-; Concorsi per sistemazione di 
strade nazionali comprese entro gli abitati ai 
termini dell'articolo 42 della legge 20 marzo 
1865, n. 2248, allegato F, lire 20,000. 

Capitolo 29. Sussidi ai comuni e consorzi 
per opere pubbliche ai termini dell'articolo 
321 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, al-
legato Fi, lire 65,000. 

Acque. — Capitolo 30. Opere idrauliche di 
l a categoria - Manutenzione e riparazione, lire 
800,000. 

Capitolo 31. Opere idrauliche di l a cate-
goria - Spese per competenze al personale ad-
detto alla sorveglianza, lire 30,000. 

Capitolo 32. Opere idrauliche di l a cate-
goria - Assegni ai custodi, guardiani e ma-
novratori (Spese fisse), lire 165,000. 

Capitolo 33. Opere idrauliche di l a cate-
goria - F i t t i e canoni (Spese fisse), lire 28,000. 

Capitolo 34. Opere idrauliche di 2a cate-
goria - Manutenzione e riparazione, 5,000,000 
lire. 

GilISSO. Chiedo di parlare. 
Presidente. L'onorevole Griusso ha facoltà 

di parlare. 
GillSSO. Con una nota d i variazione, l'ono-

revole ministro toglie da questo articolo, se 
non erro, 500,000 lire. 

Ora io fo una proposta per la quale da 
questo articolo si può conseguire una minore 
spesa di circa un altro milione e mezzo circa 
e così tra la proposta del ministro e la mia 
il bilancio potrebbe essere alleggerito di circa 
due milioni. 

E la mia proposta in fondo è questa, che 
revocando la legge del 3 luglio 1875 si torni 
all 'altra del 1865 sui lavori pubblici, come 
su per giù propone la Commissione generale 
del bilancio. 

La legge del 1865 per le opere idrauliche 
di 2a categoria stabiliva che la metà della 
spesa fosse a carico dello Stato, l 'altra metà 
a carico delle Provincie e dei consorzii. 

La legge invece del 1875 ha stabilito che 
il contributo, che dovrebbero pagare e le Pro-
vincie ed i consorzi, non debba superare com-
plessivamente il 10 per cento del contributo 
fondiario erariale. 

Indiscutibilmente questa fu una grande 
agevolazione che si volle dare ad alcune be-
nemerite Provincie in vista dei gravi danni 
che avevano sofferti. Ma oggi io credo che 
sia il caso di tornare alle norme stabilite 
dalla legge del 1865, che sono giuste e che 
sono altresì il fondamento in tutta la nostra 
legislazione in materia di contributi per opere 
pubbliche. , 

E poiché vi sono molte regioni d'Italia, 
le quali, a norma degli antichi editti contri-
buiscono quasi per la totalità a tut te le spese 
che si fanno per opere idrauliche e per boni-
fiche ; così è giusto che almeno lo Stato non 
continui a fare una elargizione ad alcune 
Provincie, e ad alcuni consorzii, mentre è poi 
inesorabile con altre Provincie e con altr i 
consorzii. La spesa per quest'opere idrauliche 
di seconda categoria ascende a 6 milioni 836 
mila lire, compresi gli articoli che ven-
gono dopo il 34, cioè, il 35, 36, 37, 38, 39 e 40. 

Orbene la metà della spesa di spettanza delle 
Provincie e dei consorzii dovrebbe essere di 
3 milioni 418 mila lire, e non già di lire 
2,163,818 come rilevasi dal bilancio dell'en-
trata e così su questi capitoli del bilancio 
lo Stato verrebbe a risentire un benefìcio ri-
levantissimo. 

E poiché il trattare questa questione ora 
in questo bilancio o quando verrà in discus-
sione il bilancio dell 'entrata è lo stesso, io 
propongo una minore spesa di circa un mi-


