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~vero siamo in t ema di spese di carat tere lo-
cale o se non siamo piut tosto di f ronte ad 
una spesa di ca ra t te re statale. 

Mi limito a due semplici dichiarazioni. 
Lo Stato ha dato al l 'acquedot to il suo largo 
contributo, ritenendo che fosse suo imperioso 
dovere ed at to di giustizia r iparatrice do-
tare le Puglie di acque potabili ; niente dun-
que di più naturale, t r a t t andos i di opere, le 
quali non sono accessorie, ma complemen-
tari, che lo S ta to vi concorra. 

A che il concorso nell 'acquedotto se que-
sto, non integrato con le opere di canaliz-
zazione e con altri provvedimenti , tendent i 
allo smalt imento delle acque di rifiuto, non 
potrà dare gli sperati benefici? 

E poi l 'onorevole Bertolini, che si è oc-
cupato anche di altri problemi, dovrà meco 
convenire che un criterio rigoroso nella di-
stinzione delle spese, se di indole statale, o 
comunale, o provinciale, sia veramente inop-
portuna, quando molte spese di indole ve-
ramente statale sono addossate ai comuni. 

Potrei accennare t ra t u t t e a quella della 
scuola primaria, che dovrebbe essere avo-
cata allo Stato, essendo l ' insegnamento 
elementare uno dei principali fini civili e 
sociali, al conseguimento dei quali lo Sta to 
deve provvedere. Sgravate quei Comuni di 
tali spese, ed allora sol tanto si potrà pre-
tendere che i Comuni, nella deficienza dei 
loro bilanci, non debbano rivolgersi allo 
Stato per opere, che sono di supremo in-
teresse economico ed igienico! 

Ora io mi auguro che la brevità delle 
mie parole sarà compensata dalla confor-
t a n t e risposta, che vorrà darmi l 'onorevole 
ministro. 

Non domando certo provvedimenti im-
mediati; ma mi sarà di grande conforto 
sentire dall 'onorevole ministro che gli studi 
sono avviati sul serio, e che egli riconosce 
t u t t a la gravità del problema. 

L'opera dello Stato deve intervenire, 
sempre quando vi concorra lo estremo del 
pubblico interesse; sempre quando si t r a t t i 
dell 'avvenire di una intera regione; sempre 
quando non si possa fare affidamento su 
quella delle locali amministrazioni. 

Se è vero che il Par lamento italiano 
det te una delle più grandi prove di solida-
r ie tà nazionale, votando la legge per l 'ac-
quedotto pugliese, che l 'onorevole Luzzat t i 
definì una prefazione degna di un grande 
libro, che tu t t i vollero scrivere, senza però 
che alcuno avesse immaginato che con quel-
l 'opera si pagava il debito nazionale alle Pro-

vincie meridionali, io mi auguro che la Ca-
mera vorrà concorrere con ulteriori prov-
vedimenti a risolvere il secolare problema, 
che ancora preoccupa e t ravagl ia t an te 
laboriose e nobilissime popolazioni! 

P R E S I D E N TE. Segue l 'ordine del giorno 
dell 'onorevole Podrecca : 

« La Camera invita il Ministero dei lavori pubblici - in pendenza delle pratiche che i Consorzi di scolo s tanno facendo per assu-mere la concessione della bonifica renana -ad iniziare per conto suo, mediante stralci dal progetto generale: 
1° La parte r iguardante la bonifica 

meccanica del terzo circondario; 
2° Il diversivo di Reno per la bot te 

sotterranea che deve convogliare il canale 
di bonifica dalla destra alla sinistra del 
Reno stesso; 

E ciò in considerazione che ogni anno 
di anticipo sul l 'aper tura della bot te rap-
presenta una corrispondente anticipazione 
nel godimento dei benefizi della bonifica ». 

Domando se quest 'ordine del giorno sia appoggiato. 
(È appoggiato). 

Essendo appoggiato l'onorevole Podrecca 
ha facoltà di svolgere il suo ordine del 
giorno. 

PODKECCA. Spero di essere più larga-
mente compensato del collega Lembo, per-
chè sarò anche più breve di lui: t an to più 
che i lavori della bonifica renana, riguar-
danti sopratut to la bot tesot ter ranea , i diver-
sivi del Reno e la bonifica meccanica s tanno 
per essere iniziati dallo stesso consorzio, del 
quale sollecitai la costituzione e la ent ra ta 
in a t t iv i tà . Ne sono lieto perchè ogni anti-
cipo di lavoro nella bot te del Reno rappre-
senta non solo un anticipo della messa in 
valore dei terreni, ma anche un vantaggio 
per l 'igiene. Io raccomando, che, t r a t t an -
dosi. di lavori di questo genere, il Governo 
abbia la maggiore sollecitudine possibile, 
sopra tu t to nel disbrigo delle pratiche buro-
cratiche, perchè appunto a proposito di 
questi lavori del Reno io so che dal giorno 
in cui è s ta ta f a t t a la domanda di costitu-
zione del consorzio della bonifica, al giorno 
del decreto sono passati nientemeno che t re 
anni, tre anni sciupati, perchè ogni anno 
rappresentava un ri tardo nel godimento dei 
beni della bonifica stessa! 

E r i t i ro - i l mio ordine del giorno, la-
sciando che da sè stesso lasci dietro di sè 
una specie di scìa di raccomandazioni spe-


