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lino al moggio e quella rettificata, 45 mila lire 
ogni anno. Se faccio la somma dal 1870 in poi 
questo solo mandamento ha pagato 1,530,000 
lire. Quali sono stati i vantaggi ? Da venti 
anni il Comune di Cancello-Arnone aspetta la 
costruzione d'un ponte, che deve unire i due 
capi d'una strada, costruita dall'Amministra-
zione delle Bonificazioni! Eppure quest'am-
ministrazione ha a sè avocato la costruzione 
del ponte col sussidio del Governo per lire 
40 mila, sempre promesso e mai dato col pre-
testo di pratiche burocratiche alle quali i con-
tribuenti non credono affatto. 

Confido nell' onorevole ministro, perchè 
con lo stanziamento del prossimo esercizio si 
provveda il sussidio per il ponte, e se non.a 
nuove opere di bonificazione, per lo meno ai 
lavori di seria manutenzione delle poche opere 
già fatte. 

Presidente. L'onorevole ministro dei lavori 
pubblici ha facoltà di parlare. 

Saracco, ministro dei lavori pubblici. Rico-
nosco volentieri che molto c'è da fare per i 
lavori che si eseguiscono dall'amministrazione 
di cui si è parlato poco prima; ma posso di-
chiarare che la questione è posta allo studio 
per prendere qualche risoluzione radicale. 

Riconosco pure l'impegno preso dall'am-
ministrazione dei lavori pubblici di concor-
rere per 40 mila lire nell'esecuzione delle 
opere che vanno eseguite dalla provincia di 
Caserta; io stesso firmai il provvedimento; 
e quindi avrà la sua esecuzione. Non c'era 
che un piccolo punto di controversia, se ben 
ricordo, tra la Provincia ed il Governo: la 
Provincia domandava che le spese d'assi-
stenza del personale addetto alle bonifica-
zioni fossero sostenute dal Governo; a noi 
pareva di non dover ciò concedere, perchè 
si trattava di un'opera che veniva eseguita 
direttamente dalla Provincia. Pur volendo 
venire ad una risoluzione, consentii che le 
spese di assistenza rimanessero a carico del 
Governo. 

Come vede, di questa materia mi occupo 
anche un poco e spero di poter sempre acco-
gliere tutte quelle domande che stiano come 
queste nei termini d'equità. 

Verzillo. Dichiaro che sono completamente 
sodisfatto delle dichiarazioni dell' onorevole 
ministro. 

Presidente. Ora viene 3 'interrogazione del-
l' onorevole Beniamino Spirito al ministro 
dell'interno, « se e come intenda provvedere 

allo stato anormale, in cui versa l'Ammini-
strazione del comune di Montecorvino Ro-
vella. » • 

L'onorevole ministro dell' interno ha fa-
coltà di parlare. 

Crispi, presidente del Consiglio, ministro del-
l'interno. I l comune di Montecorvino Rovella 
si trova in questa condizione: dimissionarii 
il Sindaco, 2 assessori effettivi, 2 assessori 
aggiunti, e 6 consiglieri, 11 persone su 20, che 
costituiscono il Consiglio. 

I l Consiglio non aveva votato, o non aveva 
voluto votare, il bilancio del 1894; e l'ammi-
nistrazione zoppica. Dicono che zoppichi an-
che, perchè là minoranza ostruzionista ha fatto 
il possibile, affinchè il Consiglio non fosse mai 
in numero legale. Quale il rimedio? O scio-
gliere il Consiglio, o procedere alla elezione 
dei consiglieri che mancano. I l Ministero ci 
penserà e provvederà. 

Presidente. L'onorevole Spirito ha facoltà 
di parlare. 

Spirito B. Io ho interrogato l'onorevole 
ministro dell' interno, presidente del Con-
siglio per sapere quali provvedimenti in-
tendesse adottare pel comune di Montecorvino 
Rovella; perchè, come egli ha già detto, le 
condizioni ne sono anormali; anzi gravissime. 

Se il bilancio non sia stato votato per 
ostruzionismo della minoranza, cosa non 
esatta, o per dissensi della maggioranza, qui 
non è il caso di dire; certa cosa è che la dif-
ficoltà vera, principale, della anormalità di 
questa situazione, consiste unicamente nel 
dissesto della finanza del Comune, cui non 
han saputo o non han voluto provvedere quelli, 
che si sono dimessi. 

Ora io faccio osservare all'onorevole mi-
nistro dell'interno, che, data questa condizione 
di cose, potendo egli scegliere tra l'elezione 
soltanto pei posti vacanti e le elezioni gene-
rali de] Consiglio, questa seconda misura, a 
mio giudizio, debba assolutamente escludersi; 
poiché, posto che si tratti di dissesto finan-
ziario, il commissario regio non è certo quello 
che può ripararvi. Ora, lo ripeto, le condi-
zioni sono così gravi, che ogni giorno, che 
passa, sarà di danno o di rovina al Comune. 

Non bisogna poi dimenticare il fatto che 
si tratta di un piccolo Comune e che, per con-
seguenza l'onere della spesa per un commis-
sario regio non migliorerebbe le condizioni 
del Comune stesso; sicché avremmo un com-


