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ho detto più disastrosamente quella dell'ono-
revole Pr inet t i. 

Ma, onorevole ministro, lunedì scorso l'ono-
revole Licata le lia fatto osservare non solo 
quanto siano dannosi questi provvedimenti, 
ma ha pure soggiunto che le popolazioni sono 
stanche della noncuranza in cui nelle altre 
sfere sono tenute le loro legit t ime aspira-
zioni. L'onorevole Licata, facendosi anche lui 
per uà momento sovversivo veramente, disse 
che le popolazioni avranno ragione se si ri -
fiuteranno di pagare le imposte. 

Io, che siedo da questa parte della Ca-
mera, (estrema sinistra) non ripeterò altrettanto, 
ma certo non potrei difendere i l Governo nella 
agitazione viva e crescente che contro di esso 
serpeggia nei nostri paesi f ra ogni ceto di 
persone. 

D'altra parte non dirò neppure ohe si 
debba dare compimento immediato a tut ti 
quanti i disegni che allora vennero fat ti e 
a tut te le speranze che allora vennero fatte 
concepire, perchè comprendo anch'io le dif -
ficoltà odierne del bilancio dello Stato e 
comprendo i l sacrificio che ogni regione deve 
fare davanti ai bisogni impellenti generali. 
Ma mi pare di essere discreto nel chiedere 
al Governo che cominci ad ascoltare anche 
la voce di necessità, già da molto tempo ri-
conosciute, e che in conseguenza di esse co-
minci a fare qualche cosa. 

E in tale speranza che io, insieme ad 
al tri 24 colleghi dei vari settori della Ca-
mera, ho presentato un ordine del giorno 
improntato a questi concetti, e nutro viva 
speranza che l'onorevole Branca voglia ac-
cettarlo, e così credo che farà una delle 
cose migliori del suo Ministero. 

Presidente.  Ha facoltà di parlare 1' onore-
vole Spiri to Beniamino. 

Spirito Beniamino.  Tenuto conto della lunga 
discussione fat ta finora intorno a questo bi-
lancio e della necessità di affrettare i nostri 
lavori, cercherò di par lare i l più brevemente 
possibile. 

Debbo fare • al ministro dei lavori pub-
blici due domande, le quali avrebbero forse 
potuto trovare posto in qualche articolo di 
questo bilancio, ma mi è parso che esse pos-
sano r i fer irsi a due questioni d'indole gene-
rale; quindi credo uti le par larne nella di-
scussione generale 

La pr ima domanda si riferisce ai lavori 
delle bonifiche. Non è già che io voglia met-

tere in dubbio la bontà della legge, anzi lodo 
tu t ti coloro che hanno avviata la risoluzione 
del problema delle bonifiche per redimere 
intere regioni infeste dalla malaria, e lodo 
i l Par lamento che ha votato la legge. Io però 
ho da muovere dei dubbi, se cioè nell 'esecu-
zione della legge sulle bonifiche, se nei pro-
getti che vanno eseguendosi per ciascuno dei 
bacini che debbono essere bonificati e risa-
nati, si sia tenuto conto adeguato delle con-
seguenze dei lavori medesimi, specialmente 
i n rapporto ai terreni che non sono compresi 
nel raggio della bonifica. A questo dubbio 
mi dà argomento i l fatto che si verifica nella 
bonifica del Vallo di Tegiano, ove i lavori 
procedono sì con alacri tà e con successo, ma 
dove, e mi duole doverlo notare, non si è 
tenuto conto, a mio modo di vedere, di 
quello che avviene delle acque all 'uscita dal 
Vallo (perchè la bonifica consiste nel rendere 
più facile lo scolo delle acque medesime) i l 
fatto, cioè, di non essersi preveduto e prov-
veduto alle condizioni ed allo stato che si 
creava ai terreni della regione sottostante 
nei comuni di Pertosa, Auletta, Pet ina e 
Galdo. 

Evidentemente i terreni sottostanti per 
legge di natura e per legge scrit ta debbono 
bubire la grave servitù di scolo ; ma nessuno 
ha i l dir i t to di aggravare questa servitù. Se 
un privato tentasse di aggravarla, certamente 
dovrebbe rispondere dei danni; e anche lo 
Stato, pur quando si t ra t ta di eseguire opere 
prescritte dalle leggi, non ha i l dir i t to di 
imporla od aggravarla. 

I l dir i t to di proprietà va da tut ti r ispet-
tato ; se lo Stato non compra, nè espropria, 
deve almeno risarcire i danni che produce. 
Ella, onorevole Branca, sa benissimo, come 
lo sapeva benissimo i l suo onorevole prede-
cessore, come stanno le cose; anzi colgo que-
sta occasione per rendere loro le maggiori 
azioni di grazie, perchè di questa questione 
si sono interessati con intel letto d'amore. 
Ebbene, che cosa si verif ica? Che le acque 
le quali dapprima stagnavano nella valle di 
Tegiano, poniamo, per 30 giorni, ora che si 
vanno eseg^ndo, e sono a buon punto i la-
vori di bonifica,- debbono scorrere e defluire 
in tre giorni soli; in altri termini i l volume 
delle acque si è per lo meno decuplicato. 
Ma si è forse pensato a ciò che avviene nei 
terreni .sottostanti? Si è pensato, per esem-
pio, se i l bacino del Tanàgro, dove le acque 


