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prima della sistemazione dei bacini mon-
tani? Con quale metodo amministrativo 
debbono eseguirsi queste opere! Discetta-
zioni gravi accademicamente parlando; ma 
che, nei casi concreti, possono risolversi age-
volmente col buon senso. 

Vi sono pianure ove l 'acqua, non avendo 
più la potenza di scorrere, si arrestars i 
espande in forma di palude, senza traspor-
tare avanti alcun materiale. Quivi le opere 
sul piano possono farsi anche indipenden-
temente dalle opere montane, perchè l 'ac-
qua non ha più la potenza di far danno alle 
opere. 

Nondimeno è sempre opportuno che non 
si trascuri la sistemazione montana. Giova 
soltanto togliere quell'ibridismo di lavori 
che dipendono dal Ministero di agricolura 
e dei lavori pubblici. Sono evidenti le dif-
ficoltà gravi che nascono dalla dipendenza 
dai due Ministeri: differenti criteri, perdita 
di tempo, ed altri ostacoli. 

Forse un apposito ufficio che dipenda 
dall'uno o dall'altro Ministero potrà dare 
luogo alla migliore risoluzione. 

Si debbono le bonifiche eseguire a mezzo 
di consorzi ? 

Giustamente l'acuto relatore ha notato 
che bisogna seguire le tendenze delle re-
gioni. Nel settentrione i consorzi han dato 
buona prova, essendo colà entrati nell'abi-
tudini generali. Nel mezzodì invece manca 
questa attitudine, e, se si volesse crearla, 
per fare eseguire le bonifiche occorrerebbero 
secoli. 

Certo è che la bonifica della Pianura di 
Sant 'Eufemia è cominciata mercè l'opera 
abile della Federazione operaia di Eavenna. 

Occorre soltanto accelerare ed intensifi-
care i lavori, eliminando i pochi ostacoli che 
sono sorti in corso di esecuzione e risol-
vendo i quesiti presentati dall'impresa. Oc-
corre, inoltre, mettere in esecuzione la se-
conda zona del progetto di bonifiche, es-
sendo troppo piccola e ristretta la zona 
che attualmente si sta eseguendo. 

Noi siamo grati all'onorevole ministro 
e all'onorevole relatore, che non è guari ac-
colsero le nostre preghiere concedendo un 
nuovo assegnamento di 7 milioai e mezzo, 
ma in verità non ho visto appaltata nessuna 
nuova opera con tale somma, specialmente 
nel mio collegio. Eppure esistono nel solo 
mio collegio due o tre progetti per l'im-
porto di oltre due milioni. 

Esistono paesi come Falerna senza strada 
e completamente isolata ; come Nocera e 
Sammango serviti da una sola catt iva strada 

1 che l'unisce alla stazione, senza allacciarsi 
I a Gizzeria ed alla rete stradale. 

Leggi e decreti danno privilegi e prefe-
renza alle strade di accesso alle stazioni. 
Tuttavia il progetto per unire Falerna alla 
stazione, da più tempo ultimato, non è 
andato ancora in esecuzione. 

Sperò che l'onorevole ministro vorrà con 
la sua equanimità provvedere alla conces-
sione in appalto del relativo progetto. 

L'ultima mia preghiera si riferisce ai ser-
vizi automobilistici, che meritano singolare 
sviluppo essendo l'unico mezzo come risol-
vere le comunicazioni specie in Calabria, 
poiché i lontani paesi alpestri resteranno 
sempre segregati fino a quando non saranno 
uniti alle ferrovie da mezzi rapidissimi. 
Se l'onorevole ministro vorrà benevolmente 
accogliere le mie modeste osservazioni e 
provvedere a queste opere, meriterà la gra-
titudine di quelle popolazioni, e in pari 
tempo assicurerà una fonte di ricchezza 
alla nazione intera. (Approvazioni). 

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

(Non è presente). 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Kis-

setti, il quale ha presentato il seguente or-
dine del giorno : 

« La Camera, mentre crede conveniente 
che nelle gravi condizioni presenti siano 
fat te tut te le possibili economie anche a ri-
guardo della costruzione delle opere pub-
bliche, ritiene però indispensabile che si 
compiano senza risparmio di spesa e colla 
maggiore sollecitudine tut te quelle opere 
che debbono servire ai commerci e alle in-
dustrie per affrontare efficacemente la gra-
vissima lotta commerciale che seguirà alla 
guerra provvedendo urgentemente ai lavori 
di miglioramento e di ampliamento dei porti 
ed alle linee ed altre opere ferroviarie che 
valgano a sfollarli con prontezza. 

« Invi ta quindi il Governo a voler prov-
vedere in questo senso ». 

R I S S E T T I . Onorevoli colleghi, non farò 
un discorso, ma rivolgerò una semplice rac-
comandazione all'onorevole ministro. 

Io approvo pienamente l'idea che ora 
debbano farsi tut te le possibili economie 
anche nell'esecuzione delle opere publiche; 
ma non si deve dimenticare che quando sarà 
finita la presente immane guerra, diventerà 
gravissima la lotta commerciale. Orbene, 
come si sono apprestate e come si stanno 
giustamente sempre apprestando nuove armi 
per la guerra, così si devono apprestare i 
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