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LEGISLATURA XXIV - l a SESSIONE - DISCUSSIONI - TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1914 

simi. Sopra t tu t to la Commissione Reale ha 
rivolto studi all 'irrigazione delle Puglie, e 
sta studiando l 'irrigazione di qualche al tra 
zona d ' I ta l ia . Come si sono t r ado t t e in 
legge queste disposizioni per favorire la pie-
cola e la media irrigazione, vorrei che si 
traducessero in legge anche i progett i per 
le maggiori irrigazioni, specialmente per 
quella delle Puglie, per cui i progett i sono 
a ta l punto, che si possono a t tuare imme-
diatamente . 

I l mio ordine del giorno riguarda, in ge-
nere, le grandi irrigazioni del Mezzogiorno. 
I l ministro sa meglio di me che è s tato 
proget ta to un grande serbatoio, destinato 
ad irrigare gran par te del Campidano d'O-
ristano ; quel grande serbatoio per cui fu 
vo ta t a una legge speciale che però si t rova 
in condizione di non eseguibilità, per le 
difficoltà che s ' incontrano nel finanziarla. 
Non vorrei che noi privassimo più lunga-
mente la Sardegna di un 'opera dest inata a 
rigenerarla. Faccio quindi il voto che lo 
stesso ministro trovi il modo d'accelerare 
il finanziamento del progetto pe r la costru-
zione del grande serbatoio del Tirso, de-
st inato ad irrigare circa 20 mila et tar i nella 
Sardegna. 

In genere, poi, vorrei raccomandare al 
Governo queste opere d' irrigazione, che 
son destinate a t rasformare profondamente 
l 'economia agraria, specie delle regioni del 
Mezzogiorno. Poiché siamo, da parecchi 
mesi in qua, preoccupati dal bisogno di 
spingere lavori pubblici in varie par t i d ' I t a -
lia, per dar lavoro a t a n t a gente che ne 
manca, vorrei che, fin d'ora, ci si propo-
nesse d 'a f f re t ta re queste grandi opere d'ir-
rigazione. 

A questo proposito, mi permetto di ri-
cordare quel che si fece nel piccolo Pie-
monte, quando, trovandosi esso in gravi 
condizioni economiche ed avendo bisogno 
di stimolare l 'economia pubblica, si pensò 
ad una grande opera irr igatoria : quella 
che diventò il Canale Cavour. 

La seconda par te del mio ordine del 
giorno prospetta la t raduzione pratica di 
questa legge che approveremo. Questa legge 
demanda al Genio civile la revisione dei 
progett i d'irrigazione ed il collaudo dei 
progett i stessi. Ma è noto che, per lavori 
di tenue importanza, l 'opera elei Genio ci-
vile è t a rda e costosa. 

Il Governo sa, quanto noi, di t u t t e le 
difficoltà e di t u t t i i r i tardi che avvengono 
nell'Agro romano, per l 'applicazione della 

legge sul bonificamento dell'agro stesso : 
appunto perchè il collaudo di certe opere, 
che vengono in par te r imborsate dallo Stato, 
è demandato al Genio civile. 

Questo, già sovraccarico d 'al tre funzioni 
e d'altri lavori, non ha per i lavori agrari 
quella pratica e quella celerità di collaudo^ 
che potrebbe avere un corpo di tecnici spe-
ciali che io chiamerei Genio rurale. 

Noi abbiamo nelle legislazioni estere, 
esempi di creazione di Geni rurali, per acce-
lerare, per stimolare opere di migliorie. 
Un secolo fa l ' Inghi l te r ra istituiva gli agro-
nomi per il drenaggio; il Belgio e la Francia 
seguivano l ' Inghil terra a poca distanza ; in 
Francia a t tua lmente ci sono gli esperti, che 
sono appunto domandati da quegli agricol-
tori, i quali vogliono compiere migliorie agra-
rie. Per i progett i di irrigazione di l imitata 
importanza e di l imita ta spesa è evidente 
che se avessimo, presso le cat tedre ambu-
lanti di agricoltura, o presso gli uffici agrari 
provinciali, tecnici riconosciuti che avessero 
facoltà di approvare e di eseguire i pro-
gett i e di collaudare i lavori, potremmo 
risparmiare molto lavoro al Genio civile e 
costituire un corpo di tecnici, che sarebbe 
prezioso. Giacché è noto che molti agri-
coltori farebbero migliorie nei loro terreni se 
trovassero il denaro, e su questa strada ci 
stiamo avviando; e se avessero dei tecnici 
a buon mercato, competent i e pratici. 

Ora noi abbiamo bisogno in I tal ia , specie 
nelle regioni montane, di met tere a dispo-
sizione degli agricoltori tecnici valenti. Se 
avessimo, non dico un organico, non ¿dico 
un personale numeroso, ma un certo nu-
mero di tecnici per le migliorie agrarie, 
cer tamente gli agricoltori se ne varrebbero 
e noi potremmo avere per questa legge, per 
quella dei demani forestali, per quella dei 
bacini montani e per quella r i f let tente la 
sistemazione dei piccoli corsi d 'acqua, con 
poca spesa una speditezza maggiore di 
quella, che si abbia ora, ricorrendo al Gen^o 
civile. 

Questo volevo dire, non nella fiducia che 
il mio ordine del giorno sia accet ta to dal-
l 'onorevole ministro, che so che non li 
acce t ta mai, ma confidando che l e mie pa-
role da lui esaminate possano condurre a 
qualche benefica innovazione. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l 'onorevole Grassi. 

GRASSI. Come deputa to pugliese ed an-
che a nome di altri colleghi sento il dovere 
di prendere brevemente la parola. 


