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pubblici e della loro esecuzione ancora non 
si parla, e la relativa spesa non si vede in-
scritta in bilancio. 

Non muovo appunto di questa omissione 
all' onorevole ministro ma a chi a tempo 
debito si guardò dal fare il relativo stanzia-
mento in bilancio, forse in omaggio a quella 
circolare che proscriveva nuove spese. Ma 
qui non trattasi di nuova spesa, ma sempli-
cemente di un completamento di lavori ne-
cessario ed indispensabile se non si vuol com-
promettere tut t i i lavori finora compiuti, e 
le ingenti spese finora sostenute. 

V' ha di più. I danari per l'esecuzione di 
questi lavori non sono poi veramente sbor-
sati dallo Stato, ma dai proprietari della 
plaga bonificata, i quali fin dal 1885 pagano, 
se non erro, lire 0.40 per ogni 30 are. 

Ora non solamente ragioni di giustizia, 
ma ancora ragioni tecniche impongono che 
questi lavori si compiano presto, se non vuoisi 
correre il rischio, che deplorò l'onorevole mi-
nistro con le sue parole. 

Un'ult ima parola. 
G-iace al Ministero un piccolo progetto 

per la costruzione di una casetta di custodia 
importante la spesa di lire 8,000 e, debita-
mente approvato dal Consiglio superiore dei 
lavori pubblici. 

Ora, chi non vede la necessità di una 
di custodia in quel punto? O come volete 

che il personale di custodia possa con so-
lerzia ed efficacemente adempiere al suo uf-
ficio senza un ricovero sul luogo? Si abban-
doni questo sistema di spendere milioni, e 
poi di fare i taccagni per poche migliaia di 
lire che servono a custodire le opere che co-
stano milioni ! 

Ho finito. Spero che il ministro vorrà ac-
cogliere la mia preghiera, e troverà queste 
poche migliaia di lire o nel capitolo delle 
spese impreviste od in un altro capitolo qua-
lunque, per far eseguire questo lavoro com-
plementare; poiché, lo ripeto, altrimenti si 
corre rischio di veder compromessa l'opera. 
Accogliendo la mia preghiera, egli avrà le 
benedizioni di quelle popolazioni. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Parli pure. 
Saracco, ministro dei lavori pubblici. Ac-

cade così di rado eli udire gli elogi degli 
impiegati del Governo (anzi, non ricordo che 
mi sia mai capitato), che ringrazio cordial- , 

mente l'onorevole Casale delle buone parole 
che ha voluto mandare all' indirizzo degli 
ufficiali del Genio civile, e specialmente del-
l' ingegnere Malagola, che oggi si trova a 
riposo. 

Entrando nel merito della ' sua domanda, 
gli dirò che, quando si tratta solo di due 
piccole spese, una di 47,000 lire e l 'altra di 
4,000 lire, per completare un'opera di tanta 
importanza e rendere contente quelle popo-
lazioni, non sarà difficile trovarle. 

Piglio adunque l ' impegno formale di esa-
minare la cosa attentamente; e, se i fat t i 
stanno nei termini esposti dall'onorevole Ca-
sale, l'assicuro che provvedevo perchè, o col 
fondo del bilancio venturo, o con quello suc-
cessivo le opere da esso desiderate possano 
essere compiute. 

Casale. Ringrazio l'onorevole ministro, e 
prendo atto delle sue dichiarazioni. 

Presidente. Viene ora un'interrogazione del-
l'onorevole Barzilai al ministro dell 'interno, 
« sulle singolari circostanze che accompagna-
rono lo scioglimento del Circolo socialista di 
Mezzano, in provincia di Ravenna. » 

L'onorevole ministro dell'interno ha facoltà 
di parlare. 

Crispi, ministro dell' interno. I l 15 aprile, il 
prefetto di Ravenna sciolse il Circolo socia-
lista di Mezzano. 

Furono sequestrati i registri e parecchie 
lettere, e trasmessi all 'autorità giudiziaria, la 
quale procede. 

Io non saprei aggiungere altro; se non che 
le gesta di quel Circolo non sono ammirevoli ; 
ma mi permetterà l'onorevole Barzilai che, 
trattandosi d'un processo in corso, io non ag-
gravi ' la mano sugli imputati. 
' Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Barzilai. 
BarziSai. Se l'onorevole presidente del Con-

siglio avrà la bontà di riguardare il testo della 
mia interrogazione, potrà rilevare che io non 
intendeva d'interrogarlo intorno allo sciogli-
mento del Circolo, le cui gesta io non cono-
sco, e delle quali poi non potrei occuparmi 
pendendo un processo. 

10 lo interrogavo intorno ad una circo-
stanza singolare che avrebbe accompagnato 
questo scioglimento, e la circostanza sarebbe 
questa. 

11 prefetto di Ravenna, nei considerando 
del Decreto col quale dichiarava sciolto il 
Circolo di Mezzano, diceva^ che esso aveva 


