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così umile, che è s t a t a perfino d iment ica ta 
nel lasua enumerazione. Voglio dire quelladei 
manovra tor i di chiaviche. Questi hanno uno 
stipendio di 40 lire mensili; non hanno pen-
sione; in caso di piene di fiumi, hanno in-
denni tà che sono di una lira pel turno di 
giorno, e di due lire pel turno di not te . 
Questi sono' gli stipendi di una volta; ma 
il livello generale dei salari si è t roppo au-
mentato , perchè non si debbano riconoscere 
giustificate le domande di questi poveri 
salariati . 

Ho fiducia che il ministro vorrà prendere 
a cuore i loro voti, spontaneamente , senza 
bisogno di alcuna pressione : perchè egli 
può essere sicuro di avere, in questo, con-
S3)iziente t u t t a la Camera, e di avere il 
plauso di t u t t i i sinceri amici degli operai. 
(Approvazioni). 

P R E S I D E N T E . H a facoltà di par lare 
l 'onorevole Bazzone. 

R I Z Z O N E . Avevo presentato un ' inter-
rogazione all 'onorevole ministro, per sapere 
se intendesse provvedere alla bonifica delle 
paludi pestilenziali di Scicli. Ritiro quell'in-
terrogazione, e prendo occasione da questo 
capitolo per fare al ministro stesso una pre-
ghiera. Le paludi di Scicli sono pestilen-
ziali; e le febbri malariche, in quei paraggi, 
sono all 'ordine del giorno. Ieri l 'a l tro mi 
pervenne un te legramma con cui mi si an-
nunziava un imponente comizio, nel quale 
in tervennero t u t t e le rappresentanze locali, 
per o t tenere la bonifica di quelle paludi . 
Na tu ra lmen te non posso pretendere, allo 
s ta to degli a t t i , una promessa formale che 
questo provvedimento sia preso. Spero però 
che si f a ranno gli s tudi preli minari per venire 
ad un proget to concreto. E giacché ho la pa-
rola, parlo anche delle opere idrauliche di 
Scicli, di Pozzallo e di Spinasanta , che 
vanno molto a rilento. Prego perciò l 'ono-
revole ministro di provvedere che sia più 
spedita l 'esecuzione di così impor tan t i opere. 

A Modica si fa peggio. Come la Camera 
e il ministro sanno, furono accordate 700 mila 
lire al comune di Modica per la sistema-
zione di quei torrent i . Ebbene , sono t ra-
scorsi t re anni e mezzo e si sono spese sol-
t an to 60 mila lire. 

Yeda l 'onorevole ministro quale grave 
danno ne deriva per quella c i t tadinanza che 
è cos t re t ta a scappare ed a rifugiarsi nei 
luoghi più alti ogni qual volta viene la 
piena. Tre anni e mezzo perdut i e la spesa 
di sole 60 mila lire! 

Mi permet to dunque di r ichiamare l 'at-
tenzione del ministro su questo grave ar-

gomento e di pregarlo di fare in modo che 
anche quelle opere vengano eseguite con 

j maggiore speditezza. 
P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 

l 'onorevole ministro dei lavori pubblici. 
GIANTURCO, ministro dei lavori pub-

blici. Risponderò all 'onorevole Rizzone cir-
ca la bonifica di Scicli. 

Come apparisce dall 'allegato n. 15, i la-
vori comprendenti la bonifica degli stagni di 
Sampieri, Larissa e Spinasanta che ammon-
tano a lire 317,700, furono appal ta t i e sono 
in corso di esecuzione Vigileremo ache questi 

| lavori siano condotti da l l ' appal ta tore con la 
! necessaria diligenza ed alacrità. 

Lo stesso dico per le opere idrauliche nel 
comune di Modica. Io spero che queste mie 
dichiarazioni lo appagheranno perchèr ispon 
dono al suo desiderio. 

RIZZONE. E per la, bonifi'ca del padulé 
di Pozzallo? ^ 

GIANTURCO, ministro dei lavori pub-
Mici. Ma se si t r a t t a di bonifiche non clas-
sificate, occorre l ' adempimento delle forme 
di legge, a l t r imenti non posso provvedere 
per gli s tanziament i necessari. 

I n quanto alla classifica di nuove opere 
di bonifica, il problema è assai grave e dif-
ficile, perchè di molte opere si domanda 
la classificazione e bisogna, pr ima di as-
sumere impegni precisi e categorici, sa-
pere l 'onere finanziario che ne verrebbe 
allo Sta to . È un problema arduo ed irto di 
difficoltà, sul quale non posso fare dichia-
razioni che sarebbero in tempes t ive e preci-
pi ta te . 

•Vengo all 'onorevole Niccolini, il quale ha 
dimostra to ancora una volta la ver i tà di ciò 
che avevo osservato pr ima io, r iguardo al 
problema grave del nostro proletar iato dipen-
dente dai diversi Ministeri, perchè egli giu-
s tamente osservava, che se dolorosa è la con-
dizione dei cantonieri s tradali , di cui abbia-
mo poc'anzi parlato, più dolorosa ancora è 
la condizione dei guardiani di opere idrau-
liche di seconda classe, che non hanno altro 
stipendio fuorché 669 lire; dolorosissima poi 
quella dei chiavicanti , che non hanno che 
una indenni tà mensile di 40 lire, con una in-
denni tà s t raordinar ia in occasione di piene. 

Ora il collega Niccolini si è doluto che 
il Ministero dei lavori pubblici non abbia 
neppure f a t t o quello che doveva fare, se-
condo la legge del 1904 in favore di questo 
personale, e si è doluto ancora di più che 
il ministro dei lavori pubblici abbia pre-
visto una economia sulla povera gente. Ora 
io devo rett if icare, so t to un certo r ispetto, 


