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compie, sia alla Tavola, sia alla sponda del 
Orati. 

Io comunicherò all ' ispettore tu t t i gli studi 
che sono presso il Ministero; e quando avrò 
ricevuto il rapporto dell ' ispettore Fornari , 
stia sicuro l'onorevole Miceli che studierò per-
sonalmente la questione, all 'effetto di vedere 
se occorrano nuovi fondi per ottenere lo scopo 
cui egli giustamente mira, 

fi l iceli . Ringraz io l ' o n o r e v o l e ministro. 
Pres idente . Rimane così approvato il capi-

tolo 240. 
Capitolo 241. Paludi Lisimelie, lire 150,000. 
Capitolo 242. Paludi di Mondello, lire 

180,000. 
Capitolo 248. Paludi di Policastro, lire 

15,000. 
Capitolo 244. Marina di Catanzaro, l ire 

10,000. 
Capitolo 245. Lago di Acquafondata; lire 

5,000. " 
Capitolo 146. Agro Telesino, lire 9,000. 
Capitolo 247. Valle di Cervaro e Cande-

laro, l ire 252,430. 
Capitolo 248. Sassidi e concorsi per boni-

fiche, giusta il n. 15 della tabella D annessa 
alla legge 28 luglio 1881, n. 383, lire 65,000. 

Nuove bonifiche - Leggi 25 giugno 1882, nu-
mero 869, e 4 luglio 1886, n. 3962, e 6 agosto 
1893, ». 463. 

Capitolo 219. Nuove bonifiche a senso della 
legge 25 giugno 1882, n. 869, (serie 3a), per 
memoria. 

Ha facoltà di parlare l 'onorevole Taroni. 
Tararsi. Rinunzio. 
Pres idente . Ha facoltà di parlare l 'onorevole 

Ghigi. 
Giligi. Nel 1893, discutendosi appunto que-

sto bilancio dei lavori pubblici, io ebbi ad 
interessare il ministro perchè avesse voluto 
in qualche modo addivenire ad una conclu-
sione prat ica in rapporto appunto alla boni-
fica della pianura bolognese e romagnola a 
destra del Reno e fra il Reno ed il Lamone. 

Mi fu risposto allora dal sotto-segretario 
di Stato del tempo, onorevole Sani, che era 
S t Eli} El già convocata dal Ministero un 'apposi ta 
Commissione la quale, nel termine di tre 
giorni, si sarebbe r iuni ta e che a qualche con-
clusione si sarebbe finalmente giunti . Ma 
da quando questa dichiarazione f u fa t ta dal-
l'onorevole sotto-segretario di Stato ad oggi, 
sono passati ben oltre due anni ; ed io poi so di 
certa scienza che intorno a questo argomento 

una conclusione pratica è ancora tut t 'a l t ro 
che prossima. 

Ora parmi di avere udito l 'onorevole mi-
nistro dichiarare teste al precedente oratore, 
il collega Taroni, ch'egli non ha alcuna pre-
cisa notizia della questione, e cbe se ne oc-
cuperà. 

Io quindi, l imitandomi a queste brevi pa-
role, insisto alla mia volta affinchè della 
gravissima questione della bonifica bolognese-
romagnola sia finalmente fatto, seppure non 
esista già, come avrei ragione di credere, uno 
studio esauriente così òhe si possa presto ve-
nire a qualche conchiusione prat ica; il che è 
nei voti più vivi e più legi t t imi di quelle 
popolazioni. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onorevole 
ministro dei lavori pubblici . 

Perazzi, ministro dei lavori pubblici. Debbo 
r ipetere all 'onorevole Ghigi che non conosco 
la questione, e che la studierò con intento di 
potere in altra occasione dargli una risposta 
più soddisfacente dell 'at tuale. 

Tripepi F r a n c e s c o . Chiedo di parlare. 
Pres idente . Ne ha facoltà. 
Tripepi F r a n c e s c o . Una sempice parola pei-

ra cco in and are la bonifica del padule di Amen-
dolea t ra i Comuni di Condofuri e Bova in 
provincia di Reggio-Calabria. Per questa bo-
nifica finora non si è avuto incoraggiamento 
da alcuna parte. Eppure si t ra t ta di un'opera 
veramente necessaria all ' igiene di quella con-
trada. 

Quindi io mi permetto di sottometterla 
come argomento di studio all 'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici; r iservandomi di 
sollevare la questione a miglior tempo, e 
quando il ministro potrà, prendendone ora 
conto, misurare l ' importanza e la necessità 
dell 'opera che gli raccomando. 

Pres idente . Non essendovi, altre osserva-
zioni. s ' intenderà approvato il capitolo 249. 

Capitolò 250. Padule dell 'Alberese, lire 
290,000. 

Capitolo 251. Nuove bonifiche a senso delle 
leggi 4 luglio 1886, n. 3962 (serie 3a) e 6 agosto 
1893, n. 463, lire 648,000. 

Capitolo 252. Concorso dello Stato alle 
opere della bonificazione interprovinciale di 
Burana concesse al relativo consorzio con la 
legge 30 dicembre 1892, n. 786., 8a annuali tà , 
lire 522,000. 

Capitolo 253. Studi relat ivi a bonifiche 
nuove, a senso delle leggi 25 giugno 1882, 
n. 869 e 4 luglio 1886, m' 3962 (serie 3a), lire 
10,000. 

Intorno a questo capitolo ha facoltà di 
par lare l 'onorevole De Felice-Giuffrida 

De Fel ice-Giuffrida. Aveva ragione Fonorevole 
Panattoni , quando, teste, lamentava che per 
le bonifiche necessarie alla Toscana sia stato 
fat to uno stanziamento non sufficiente. Però 


