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leggi non ancora, votate, e la cui efficacia 
sarà per lontani anni futuri. 

Chiedo all'onorevole ministro di volere 
porre attenzione a questa mia proposta. 
Occorreiehe il Governo incoraggi l'opera utile 
dei comuni pugliesi, intesa a risanare i loro 
abitati in quella parte, che è occupata dalla 
povera gente. Non chiediamo leggi speciali, 
ma soltanto l'applicazione di quelle, che 
per 45 anni hanno funzionato. Con l 'arti-
colo 321 della legge del 1865, che è il codice 
dei lavori pubblici, il ministro dei lavori 
pubblici può contribuire fino al quarto nella 
spesa occorrente pel risanamento della via-
bilità interna dei comuni. Ma quando un 
programma di questa natura si deve appli-
care per le città di una vasta regione, oc-
corrono somme proporzionate e certo le 
400 mila lire, stanziate in bilancio per sus-
sidiare queste opere, in tutto il Regno, non 
bastano a incoraggiare un lavoro così utile 
e necessario, che da sè solo gioverà più di 
qualunque altro provvedimento a allonta-
nare i pericoli per l'igiene pubblica. Acqua 
buona, sobborghi e case pulite; questo è il 
programma che nell'ora presente bisogna 
affrontare con la speranza che altri provve-
dimenti, di effetto più lontano, impediscano 
ripeto, l'enorme agglomeramento di popo-
lazione rurale nei nostri grandi centri. 

Un'ultima parola. Anche a me è dispia-
ciuto il modo, col quale è stata presentata 
alla approvazione della Camera la spesa 
per la lotta anticolerica; mi è dispiaciuto 
perchè credo che il Governo avrebbe avuto 
non solo ogni interesse, ma anche ogni so-
disfazione nel portare innanzi alla Camera 
il problema e le risoluzioni prese con un 
progetto separato. 

Sicuramente con dignità ed onore, in 
quella luttuosa circostanza, il Governo ha 
agito, perchè, per nostra fortuna, chiunque 
sia al Governo del nostro paese sente sem-
pre nelle ore tristi della vita nazionale, il 
dovere di venire in aiuto della sventura. 

E stato detto che si sia forse esagerato 
nella spesa: chi in caso ha esagerato, ha fatto 
bene, perchè sarebbe stata colpa il non fare o 
il non fare abbastanza. Che i laboratori ed 
altre organizzazioni scientifiche si facciano 

?sar4 cosa utile; ma voi dovete evitare le cause 
del male e le cause del male sono le condizioni 
igieniche dei nostri comuni senza risorse. 

Chiudo facendo l'augurio che le feste 
prossime ed il periodo che le seguirà, sia il 
più lieto e sano possibile per il nostro paese, e 
che noi pugliesi delle ore non liete, delle no-
stre tristezze non abbiamo ormai a ricordare 
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che una cosa sola: la bontà dei fratelli d'Ita-
lia, le buone e generose squadre di ufficiali, 
di militi della Croce Rossa e i medici militari 
che son venuti a fare il loro dovere fra noi, e 
che le feste, che debbono essere feste della 
concordia, facciano ricordare che noi possia-
mo essere le mille volte divisi per idee, per 
opinioni e per tendenze politiche, ma che 
in una cosa sola siamo e saremo sempre 
uniti: nel difenderci alla frontiera da ogni 
invasione e nell'aiutarci all'interno di fronte 
a qualunque sventura. Perciò io, che non 
gli sono amico, ringrazio oggi ancora una 
volta il Governo per quello che ha fatto per 
le Puglie nel momento del pericolo. (Appro-
vazioni). 

P R E S I D E N T E . L'onorevole Cotugno ha 
presentato due ordini del giorno, dei quali 
do lettura: 

« La Camera, convinta che i comuni fu-
rono costretti dalla necessità del momento 
ad erogare spese per la difesa del colera, 
invita il Governo a rimborsarle ». 

a. -La Camera invita il Governo a defi-
nire sollecitamente tutte le questioni pen-
denti con la Ditta Antico e ad assicurare il 
compimento dell'acquedotto pugliese nel 
termine stabilito ». 

L'onorevole Cotugno ha facoltà di svol-
gere i suoi ordini del giorno. 

COTUGNO. Onorevoli colleghi, dirò bre-
vemente, rapidamente e telegraficamente. 
A questi chiari... di luce elettrica, sarebbe 
imprudenza aver la pretesa di fare un lungo 
ed esauriente discorso; e poi gli oratori pre-
cedenti hanno mietuto così ampiamente nel 
campo che a me non so se resterà da spi-
golare alcun poco. 

Un proverbio dice che l'unione fa la forza. 
Il proverbio è vero, ma in politica soffre le 
sue brave eccezioni. 

Di fatt i un giorno noi della deputazione 
pugliese, ci riunimmo, miracolo nuovo, in 
in una specie di Comitato di salute pubbli-
ca, e poi, usciti dalla riunione con un lungo 
memorandum, dovemmo riconoscere che la 
unione fa la debolezza. 

Difatti quel lungo memorandum, che io 
mi sappia, solo in piccola parte hsub judice; 
tutto il resto è stato scartato a priori. Di 
ciò non faccio biasimo al Governo, tutt 'al-
tro! A saldare quella lista di conti per 
fermo occorrerebbe il bilancio del Regno 
d'Italia intiero e di qualche altra nazione 
ancora ! 

In ogni caso, abbiamo aperto una par-
tita di credito. {Ilarità). 


