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coloro, i quali si credevano danneggiati dal-
l'applicazione della legge, ma invece quello 
di dare gindizii sulle promozioni da farsi. Ora 
se non c'è da discutere di promozioni, il Co-
mitato non ha ragione di riunirsi, e quindi i 
reclami di quei poveri disgraziati rimangono 
inascoltati come son rimasti finora. 

Ma v ' ha -d i più, onorevole ministro. Ho 
detto che il legislatore non ebbe in mente di 
affidare allo stesso Comitato, che aveva dato 
giudizio sulle promozioni, anche l'altro ufficio 
di discutere sui reclami di coloro, i quali si 
credono danneggiati appunto dal giudizio 
stesso. Ciò sarebbe semplicemente mostruoso, 
ed evidentemente contradirebbe a qualunque 
più sano principio di diritto e della logica. 
Non si può cumulare nelle stesse persone 
la doppia qualità di giudici e di parti. 

Dette queste cose, onorevole ministro, a 
me non resta che rivolgerle due sole preghiere, 
sempre fidando nella sua giustizia; che cioè 
questa Commissione si riunisca al più presto 
possibile ; ed in secondo luogo, che coloro i 
quali debbono giudicare dei reclami non 
siano gli stessi che hanno dato giudizio sulle 
promozioni; poiché questo non sarebbe rego-
lare. Ed a ciò può ovviare il ministro con 
provvedimenti anche amministrativi, se lo 
crede. 

Attendo dall'onorevole ministro una pa-
rola, la quale affidi non solamente me, ma 
anche altri che aspettano. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. L'as-
sicurazione che posso dare all'interrogante è 
questa, che esaminerò molto attentamente 
questi reclami, ed applicherò ad essi gli 
stessi criterii e principii che vennero adottati 
dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato. 

Del rimanente, io sarò ben lieto, se mi 
verrà fatto di seguire i consigli dell'onore-
vole Casale. 

Casale. La ringrazio e prendo atto delle 
sue assicurazioni. 

Presidente. Viene un'altra interrogazione 
dell'onorevole Casale al ministro dei lavori 
pubblici « sul motivo, pel quale non trovasi 
segnata nel bilancio del 1894-95 la somma 
necessaria pei lavori di complemento della 
rimanente parte della sistemazione idraulica 
della Pianura di Quarto ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici, Io credo ; 

o almeno spero, che l'onprevole Casale sia 
caduto in un equivoco. La Pianura di Quarto 
in comune di Marano giace nel perimetro 
della bonificazione del bacino inferiore del 
Volturno, che si estende alle due provincie 
di Napoli e di Caserta. Orbene per questa 
bonifica al capitolo 280 del bilancio del-
l'anno venturo è stanziato un fondo di lire 
650 mila, che la Camera ha già approvato. 

Con questo fondo dovrà sostenersi la spesa 
per i lavori di complemento della sistema-
zione idraulica della Pianura di Quarto, la 
quale spesa, secondo i progetti già approvati 
dalle autorità competenti, ascende a 104,000 
lire. Aggiungo che l'appalto di questi lavori 
sarà bandito fra breve e così il desiderio del-
l'onorevole Casale sarà interamente sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Casale. 

Casale. Con la mia interrogazione non in-
tesi muovere alcun appunto all'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. Anzi non posso 
tacere che l'opera di bonifica della pianura di 
Quarto, ormai quasi compiuta, ha convertito 
quella plaga, per lo passato fomite di malaria e 
di morte, in una regione salubre e fertile. Ed è 
anche un'opera d'arte bellissima dovuta alla 
intelligente solerzia de' vari nostri ministri 
dei lavori pubblici ed al lavoro indefesso de-
gli ingegneri della bonifica di Napoli che con 
tanto amore la condussero a termine. Non 
posso a meno anzi di felicitare, anche di qui, 
l ' ingegnere Malagola, il quale fu uno dei prin-
cipali autori dell'opera e che pur troppo fu 
travolto nelle vicende dolorose della legge 
Genala; ma di questo ad altra occasione. 

Dopo ciò all'onorevole ministro ricorderò 
le parole da lui dette altra volta e cioè : che 
certe opere se non vengono completate, non 
solo non fruttano nulla, ma distruggono il 
benefìcio già conseguito. 

In omaggio a questo principio, onore-
vole ministro, debbo osservarle che nella pia-
nura di Quarto si sono bonificati diretta-
mente oltre 900 ettari di terreno ed altre mi-
gliaia sono stati bonificati indirettamente ; che 
per questa opera si sono spese oltre 600,000 
lire e che, a completare l'opera, non restano 
che due soli canali della lunghezza di 2700 
metri che importano la spesa di lire 47,000. 

Ora i progetti relativi a questi canali fino 
dal 23 gennaio 1893 furono spediti al Mini-
stero- dei lavori pubblici e debitamente ap-
provati dal Consiglio superiore dei lavori 


