
Atti Parlamentan — 13847 — Cam ara dei Deputa ti 
L E G I S L A T U R A XX1T — I a S E S S I O N E D I S C U S S I O N I I P TORNATA DEL 1 0 MAGGIO 1 9 0 7 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Mango. 

MANGO. Avrei desiderato che non si 
fossero frapposti altri indugi a provvedere 

completamento ed integrazione della ta-
bella degli acquedotti da farsi in Basilicata 
per la sua legge speciale, e che ed in questa 
sede se fosse stato possibile, si fossero fatti 
anche i maggiori stanziamenti sia a prò dei 
•comuni già inclusi ed i cui progetti sono 
stati già ultimati, sia alle maggiori somme 
occorrenti per riparare le frane. 

Ad ogni modo se il Governo non ha cre-
duto esser questa la sede opportuna per 
ampliare col numero dei comuni favoriti 
anche gli stanziamenti, è urgente assoluta-
mente provvedervi in altro modo. L'ono-
Tevole ministro sa che oltre una ventina di 
comuni di quella disgraziata provincia sono 
rimasti ingiustamente esclusi dalla tabella 
di conduttura di acqua. 

Senza dubbio, nella compilazione fretto-
losa di quelle tabelle annesse ad una legge 
che sentimmo la necessità di votare senza 
troppe discussioni e senza pericolosi ritardi, 
si cadde in omissioni gravi ed anche in er-
rori di calcolo che è stretta giustizia ora 
rettificare, quando così solennemente venne 
il Parlamento a riconoscere i mali ed a di-
sporre i rimedi; se questi sono incompleti 
non deve esservi esitanza a ripararvi, e deve 
il Governo sentire questo dovere da una 
parte, come sentirà dall'altra il doppio ramo 
del Parlamento senza dubbio quello di ac-
cordare i maggiori fondi. Mentre si incluse 
nella tabella qualche comune, che non ne 
aveva stretto bisogno, se ne omisero altri, 
come Pivello, Episcopia, le cui popolazioni 
sono prive quasi del tutto di acqua pota-
bile; per altri come per Rotonda se ne pose 
il nome nella tabella delle frane, mentre 
urge più l'acquedotto. Ora è mestieri si sia 
solleciti a quest'opera riparatrice, e si in-
tegrino queste tabelle, accordando anche 
quei maggiori stanziamenti che occorrono 
per fare gli acquedotti ai paesi già inclusi 
nella tabella votata con la legge speciale. 
Altrimenti può accadere, come a Lagone-
gro, che, per non spendere poche diecine di 
migliaia di lire in più, occorrenti a por-
tare in città l'acqua reclamata unanime-
mente dalla cittadinanza, si minaccia dare 
un acquedotto che dovrebbe portare ac-
qua poco buona e che in quel paese da 
antica tradizione è ritenuta pessima. 

Quando si debbono fare opere di que-
sto genere bisogna avere una certa lar-
ghezza di stanziamenti; e l'onorevole Gian-

turco nel pigliar nota degl'inconvenienti 
denunciati, non abbia ulteriori esitanze a 
chiedere i fondi alla Camera; solo così la 
legge della Basilicata potrà avere attua-
zione sollecita, completa e veramente be-
nefica. 

Per il consolidamento di frane avrei de-
siderato vedere anche in questa legge un 
passo avanti, ma non lo si fa, nel mentre 
è urgentissimo provvedere. 1 

Quest'anno abbiamo avuto una serie di 
disgrazie in Basilicata l'una più grave del-
l'altra, che non potranno non richiedere 
spese maggiori se si ritarda, o ¡íe si fa a 
spizzico ciò che deve farsi ad un tempo. 
Le frane di Montemurro, Lauria, Stigliano, 
dei due paesi del mandamento di Latranico, 
e di varii altri di Basilicata sono state di 
una gravità eccezionale. Sarebbe quindi 
necessario aumentare di molto gli stanzia-
menti, e disporre con urgenza le opere. 

Conchiudo quindi col pregare l'onorevole 
ministro di tenere calcolo dei miei incita-
menti, pur riconoscendo che egli hafatto mol-
to : ma sia per la scarsezza del personale, sia 
per altre e complesse cause, che non è ora il 
caso di ripetere, certo la legge sulla Basili-
cata anche per la parte delle opere pub-
bliche procede poco spedita. È vero che 
molti lamenti sono sostenuti da coloro che 
si sono assunti il facile mestiere della cri-
tica, e che sono in mala fede, specie quando 
conoscono lo slancio patriottico col quale 
si è voluto venire in aiuto della Basilicata; 
ma poiché i mezzi sono inadeguati al fine 
io mi auguro vorrà il Governo provvedere 
presto. (Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare 
l'onorevole Guarracino. 

GUAR RACINO. A proposito della ta-
bella E, n. 499, ho una breve preghiera da 
rivolgere all'onorevole ministro. La somma 
proposta nello stato di previsione 1907-908 
per l'ampiamento del porto di Torre An-
nunziata, è di 150,000 lire : ora si propone 
di ridurla a 50,000 lire. Io rispetto piena-
mente ciò che il ministro, nella sua sag-
gezza e previdenza, ha creduto di fare, poi-
ché certamente egli ha tenuto conto delle 
opere che in effetto si possono eseguire nel 
corso dell'anno. Ma non posso fare ameno 
di rivolgere a lui, che conosce le condizioni 
del porto di Torre Annunziata ed ha avuto 
occasione di dichiararlo precedentemente 
alla Camera, la raccomandazione vivissima 
di far metter mano una buona volta ai la-
vori e di farli poi proseguire alacremente, 
perchè l'urgenza di quei lavori s'impone. 


