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I ' j . r •> , , -, ... 

SOMMARIO. Votazioni di ballottaggio per la nomina di tre commissari del diségno di legge per la 
riforma elettorale politica, di un commissario del bilancio e di uno pel regolamento della Camera. = 
Il deputato Sorrentino svolge un* interrogazione ai ministri d'agricoltura e commercio e delle finanze i 
quali rispondono alle domande loro rivolte. = Continua la discussione del disegno di legge per la co-
struzione di nuove opere straordinarie stradali ed idrauliche — Il presidente mette in discussione la 
tabella D — Sono approvali i numeri dal ti" 1 al 14 dopo brevi parole dei deputati Mangilli, Alli-
Maccarani, Cavalletto e del ministro dei lavori pubblici — Sul n° Ih parlano per proporre emenda-
menti ed aggiunte i deputati Cucchi F., Ferrini, De Witt, Cancellieri, Buonavoglia, Ber io e Bonvicini 
— Risposta del ministro dei lavori pubblici alle osservazioni dei preopinanti — Un015 è approvato, e 
così il complesso della tabella D — Entra in discussione la tabella E — Il deputato Lunghini svolge 
un emendamento al n° 1 accettato in parte dal ministro dei lavori pubblici ; il n° 1 modificato e gli altri 
fino al 5 sono approvati — Sul n° 6 parla il deputato Bella Rocca al quale rispondono il ministro e il 
relatore ; il n° 6 è approvato e così il n° 7 — I deputati Maldini e Cavalletto, parlando sul n° 8 fanno 
raccomandazioni al ministro — Il n° 8 e così gli altri dal 9 al 18 sono approvati con brevi raccomanda-
sioni dei deputati Barracco G. e Salaris — S'intende abbandonata, perche non presenti i proponenti, 
mi aggiunta dei deputati Rogadeo e Carcani — Sul n° 19 parlano i deputati Ferrini, Toscanelli e 
Friscia; risponde alle loro raccomandazioni il ministro dei lavori pubblici — S'intende differita al 
bilancio dei lavori pubblici un'interrogazione del deputato Fili Astolfone. = Il presidente proclama 
eletti i deputati De Witt, D. Taiani e Gettala a far parte della Commissione per la legge elettorale, e 
proclama il ballottoggio fra i deputati Geymet e Cancellieri per la Commissione del bilancio. — Il de 
putato Cavalletto fa proposta che la Camera sia rappresentata, ai funerali del conte Di Cavour che 
si celebreranno in Santena ; la proposta è approvata. 

La seduta incomincia alle ore 2 10 pomeridiane. 
Il segretario Ferrini legge il processo verbale 

della seduta di ieri, che è approvato; legge quindi 
il seguente sunto di una 

PETIZIONE. 

2624. La Giunta municipale di Carmagnola, pro-
vincia di Torino, fa istanza affinchè nel disegno di 
legge per il concorso governativo in opere stradali 
ed idrauliche siano comprese le somme occorrenti 
per la costruzione di un ponte sul torrente Macra 
tra Carmagnola e Casalgrasso e per la sistemazione 
a provinciale della strada traversale della pianura 
piemontese Pinerolo-Carmagnola*Poirino. 

181 

PRESIDENTS. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Favale sul sunto delle petizioni. 

FAVALE. Prego la Camera di dichiarare d'urgenza 
la petizione n° 2624 di cui si è letto testò il sunto, e 
di mandarla alla Commissione del disegno di legge 
per le opere stradali ed idrauliche. 

(L'urgenza è accordata.) 
PRESIDENTS. Questa petizione sarà trasmessa alla 

Commissione per le opere straordinarie stradali ed 
idrauliche, come prescrive il regolamento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Marolda-Petilli. 
MAROLDA PETILLL Colla petizione n° 2614 il Consi-

glio comunale di Muro Lucano fa voti perchè nella 
nuova circoscrizione elettorale il capoluogo di quel 
collegio sia stabilito nel comune di Àcerenza, se-
condo propone il Ministero, Prego la Camera di 
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accordare l'urgenza alla detta petizione, e chiedo 
che sia rinviata alla Commissiono che ha riferito 
sulla legge elettorale. 

PRESIDENTE. La petizione di cui ella parla, è stata 
mandata alla Commissione della riforma elettorale, 
quindi il suo desiderio fu già soddisfatto. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo per motivi di fa-
miglia : l'onorevole Genala, di giorni 5 ; l'onorevole 
Colombini, di 8. 

Per ufficio pubblico : l'onorevole Saluzzo, di 
giorni 12; l'onorevole Faina Zeffìrino, di 20. 

(Sono accordati.) 

RISULTATO BELLE VOTAZIONI FATTE IERI ; E VOTAZIONE 
DI BALLOTTAGGIO PER LA NOMINA M TRE COMMISSARI 
PER LA EIFORMA ELETTORALE, DI UN COMMISSARIO 
DSL BILANCIO E DI UN COMMISSARIO PEL REGOLAMENTO 
DELLA CAMERA. 

PRESIDENTE. Annunzio il risultato della votazione 
per la nomina di tre commissari del disegno di legge 
sulla riforma elettorale : 

Votanti 255 — Maggioranza 128. 
Il deputato Villa . . . , . el )be voti 135 

» Vare » 131 
>f De Vitt . . . . » 120 
» Taiani Diego . » 118 
» Genala . . . . » 117 
» Pianciani . . . » 97 
» Biancheri. . . » 95 
» Solidati . . . . » 95 

Salaria 93, Martini Ferdinando 81, Cordova 28, 
Taiani (senza indicazione) 18. Altri voti dispersi. 
Schede bianche 11. 

! due primi, gli onorevoli Villa e Vare, avendo 
raggiunto la maggioranza, si intendono eletti. Si 
passerà alla votazione di ballottaggio per la no-
mina degli altri tre, tra gli onorevoli De Vitt, Ta-
iani Diego, Genala, Pianciani, Biancheri, Solidati, 
che riportarono il maggior numero di voti. 

Annunzio il risultato della votazione per la no-
mina di un membro della Commissione del bilancio. 

Votanti 255 — Maggioranza 128. 
Ottennero maggiori voti : 

L'onorevole Simonelli 134. 
Genala 86, Cancellieri 3, Plebano 2, Di San Do-

nato 1, Della Rocca 1, Mangilli 1, Biancheri 1, Mi-
celi 1, Sorrentino 1. Schede bianche 22. Nulli 2, 

Avendo l'onorevole Simonelli ottenuto la maggio-
ranza dei voti, lo proclamo eletto membro della 
Commissione del bilancio. 

Ora l'ordine del giorno reca la votazione di bal-
lottaggio per la nomina di tre commissari sul di« 
segno di legge per Li riforma elettorale politica; 
Votazione per la nomina di un altro commissario 
del bilancio, e di un commissario del regolamento 
della Camera. 

Si farà la chiama. 
FERRINI, segretario, fa la chiama. 
PRESIDENTE. Si lasceranno le urne aperte. 

SVOLGIMENTO DI DUE INTERROGAZIONI DEL DEPUTATO 
SORRENTINO AL MINISTRO DI AGRICOLTURA E COM-
MERCIO ED AL MASTRO DELLE FINANZE, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgi-
mento di due interrogazioni del deputato Sorren-
tino ai ministri delle finanze e di agricoltura e com-
mercio. 

La prima interrogazione, diretta al ministro di 
agricoltura e commercio, è del tenore seguente : 

« Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onore-» 
vole ministro d'agricoltura, industria e commercio 
intorno all'applicazione data alla legga forestale. » 

L'onorevole Sorrentino ha facoltà di parlare per 
isvolgere la sua interrogazione. 

SORRENTINO. La Camera ricorda, come ricorderà 
l'onorevole ministro, che non sono quattro anni da 
che abbiamo votata una nuova legge forestale, legge 
che era richiesta da tutta l'Italia perchè sparissero 
le sette leggi prima esistenti, e che davano inco-
modo a tutti. Questa nuova legge forestale in 4 anni 
non è stata ancora completamente eseguita, e nella 
parte in cui ha avuto esecuzione è stato fuorviato 
l'indirizzo che era indicato nella legge medesima.' 
Ora, siccome gli inconvenienti, ai quali doveva por-
tare rimedio quella legge, non sono scomparsi, ma 
forse si accrescono ogni giorno più, appunto perchè 
quella legge non ha ricevuta la sua vera esecuzione, 
ed avendo io avuto occasione di cogliere come in 
flagranza una delle forti deviazioni del principio a 
cui detta legge era informata, mi determinai a muo-
vere una interpellanza all'antecessore dell'attuala 
ministro, per chiedergli i documenti necessari per 
giudicare in qual modo quella legge era applicata. 

Il principio fondamentale della nuova legge fore-
stale era questo, di provvedere alla consistenza del 
suolo nazionale. I fatti gravi che si erano verificati, 
e che tuttora esistono, erano noti: per avarizia, per 
ingordigia di danaro dei possessori dei boschi, in 
molte parti questi eraa distrutti? per dissodare i ter-
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reni e per cavarne immediatamente un fratto abbon-
dante, come quello che ordinariamente produce una 
terra vergine. Fatto questo dissodamento, passati 
uno, due, tra anni, queste terre sono rimaste sterili, 
come rimangono tuttora abbandonate. Le acque, le 
nevi, le tempeste vi producono le frane; e queste ca-
dendo come valanghe, accrescono i danni e produ-
cono tristi conseguenze. Da una parte i fiumi ingros-
sano e straripano ; quindi le rotte e le inondazioni 
alle quali bisogna riparare quasi ogni anno con molti 
milioni. Dall'altra i torrenti impetuosi e pieni che 
trasportano enormi masse di terreno e di sassi, al-
lagano le campagne, le rendono infruttifere e vi 
producono il miasma che uccide i cittadini. Quel 
suolo che potrebbe essere destinato a coltura, in-
vece di produrre ricchezza genera la morte. Aggiun-
gete a questi danni un altro più grave, cioè che le 
migliori nostre terre sono trasportate a mare, 
sicché ogni giorno noi andiamo perdendo ìa princi-
pale ricchezza che ha l'Italia, il suolo, il terreno. 
Evitare questi mali, correggerli, era il principio In-
formatore della legge. Dall'altra parte essa conte-
neva e contiene un altro principio non meno im-
portante, ¡ed è quello della libertà economica, in-
quanto che tutti quei vincoli compresi nella vecchie 
leggi si volle che sparissero, che la proprietà fore-
stale si accostasse il più possibile alla proprietà 
Comune. 

Ora da una parta assicurata la consistenza del 
Suolo e dall'altra parte proclamata la libertà della 
coltivazione dei boschi, questi due grandi principii 
dovevano produrre conseguenze benefiche. Invece 
ho visto che in molte provincie, alle quali è stata 
data facoltà di fare dei regolamenti speciali, questi 
due principii sono abbandonati completamente. E 
mentre si doveva provvedere alla consistenza del 
suolo, a questo non si è provveduto. Invece veggo 
che sì aggrava la mano e si formano regolamenti 
assai più proibitivi, assai più assoluti contro la li-
bera coltivazione dei boschi di quegli che prima esi-
stevano. 

Ora avendo avuta notizia dello sviamento, dirò 
così, del falso indirizzo dato all' applicazione di 
quella legge, io chiedo all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio che abbia la cortesia di 
mandare alla Presidenza della Camera tutti i rego-
lamenti provinciali che si son fatti nelle diversa 
parti d'Italia a questo proposito, par poter vedere 
qual è lo spirito che li Informa e per esaminare 
quale applicazione ha ricevuto la legge. Solo dopo 
uver visto in che modo è stata applicata questa 
legge, e quale accoglienza essa ha avuto, potremo 
sapere quali rimedi si debbono apportare, essendo 
questa una gravissima questione, la quale tocca 

dall'uri lato e dall'altro una gran parte dell'econo-
mia nazionale e del diritto privato. 

Ecco l'interrogazione che io rivolgo all'onorevole 
ministro di agricoltura e commercio. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. 

BERTI, ministro d'agricoltura e commercio. Fino 
da quando si discusse l'ultima volta intorno all'ap-
plicabilità della legge forestale, l'onorevole mio 
predecessore aveva assunto l'obbligo di trasmettere 
alla Camera una relazione, dalla quale apparisse in 
qual modo questa legge venisse a poco a poco at-
tuandosi ed applicandosi. Questa relazione è com-
piuta. Io non credo perciò che ora si possa fare una 
discussione teorica sul modo con cui la legge debba 
applicarsi; ma credo che sia necessario prima di 
tutto di conoscere i fatti, di conoscere in qual modo 
la legge stessa venne applicata nelle varie regioni 
d'Italia. 

La relazione alla quale alludo è già stata presen-
tata alla Camera, sebbene non sia ancora pubbli-
cata; essa dovrà presto pubblicarsi. Siccome in 
questa relazione si darà notizia di tutti i regola-
menti dei comitati forestali approvati dal Governo, 
per conseguenza da essa l'onorevole preopinante 
potrà prendere tutte le cognizioni che gli occorrono 
per istituire un esame sulla detta legge. 

Non ammetto poi che l'indirizzo di questa legga 
sia stato fuorviato nella sua applicazione. La legge 
ha un meccanismo semplice» che non possiamo mu-
tare. Secondo l'articolo 4 ciascheduna provincia ha 
un suo Comitato forestale : questo Comitato fore-
stale forma un regolamento foggiato alle prescri-
zioni di massima, che sono contenute nella legge ; 
questo regolamento viene trasmesso al Governo, 
ed il Governo, d'accordo col Consiglio forestale, lo 
esamina; seguendo questo procedimento il Go-
verno non annulla le prescrizioni che il Comitato 
forestale stabilisce, ma dà qualche volta consigli 
al Comitato stesso intorno all' ammettere una 
prescrizione piuttostoehe un'altra ; sa il Comitato 
forestale vuole recedere spontaneamente, allora ri-
mane approvato il regolamento; se invece credesse 
di non dover deferire ai consigli del Governo, allora 
il Governo trasmette il regolamento del Comitato 
forestale al Consiglio di Stato, ed il Consiglio di 
Stato diventa esso stesso giudice. 

È certo che nelle varie provincie norm8 diversa 
qualche volta si applicarono, ma forse non nel 
senso che diceva l'onorevole Sorrentino. Anzi io ho 
veduto, per esempio, che nel regolamento del Co-
mitato forestale di Napoli composto di quaranta 
articoli il Governo ne soppresse diciotto, o dician-
nove : dopo si pubblicò, e siccome non venne fatto 
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alcun richiamo, così il regolamento rimase appro-
vato. 

Per effetto della legge anzi si prosciolsero un 
milione e seicento mila ettari che prima erano vin-
colati ; ma questo è stato un effetto della legge, e, 
per conseguenza, l'amministrazione non poteva dare 
un indirizzo diverso all'applicazione della legge me-
desima. 

Finalmente debbo dire che, nella maggior parte 
dei casi, il Governo, deve lottare continuamente 
per impedire le misure restrittive che mettono 
avanti i Comitati forestali. Esso va più avanti nella 
libertà di quello che sia l'opinione di moltissime 
Provincie. Ma tutto questo non si può ben giudi-
care, e non si può bene stabilire se non si hanno 
sotto gli occhi i fatti. Per conseguenza, siccome già 
l'onorevole mio predecessore aveva accettato di pre-
séntare una relazione, nella quale saranno comprese 
tutte le notizie chieste dall'interrogante ed alla quale 
si uniranno tutti i regolamenti dei Comitati forestali, 
quando questa relazione sarà nelle mani dei depu-
tati, si vedrà se l'applicazione della legge sia, stata 
fatta secondo il suo spirito o no. Allora sarà il 
caso di giudicare se occorra in qualche parte modi-
ficarla. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà di 
parlare per dichiarare se egli sia soddisfatto. 

SORRENTINO. Sono soddisfatto della promessa che 
mi ha fatto l'onorevole ministro, cioè che alla rela-
zione già data alla stampa unirà i regolamenti che 
si sono fatti da tutte le provineie, perchè così po-
tremo dare adeguatamente il nostro giudizio. Io non 
chiedeva che la Camera si occupasse oggi di questo 
argomento. Sono completamente d'accordo con l'o-
norevole ministro nel ritenere che dobbiamo avere 
sotto gli occhi tutti i dati per formarci un giudizio 
sicuro* il quale ci possa guidare nel mettere la 
mano sopra questa materia così grave e così deli-
cata. Ammetto che in questo il Governo sia stato 
molto più liberale di molte provineie : questo è ve-
rissimo, ed appunto perchè un malinteso decentra-
mento potrebbe essere nocivo a questa grandissima 
parte della proprietà nazionale, dobbiamo essere 
in condizione di poter giudicare completamente del 
T®ro stato delle cose. 

Mi dichiaro adunque soddisfatto. 
PRESIDENTE. Essendo esaurita l'interrogazione del-

l'onorevole Sorrentino all'onorevole ministro d'agri-
coltura, industria e commercio, passeremo a quella 
che egli rivolge all'onorevole ministro delle finanze, 
la quale è eosì concepita : 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 
ministro delle finanze sopra alcuni punti del rego-

lamento del dazio consumo, riguardanti il dazio 
delle merci. » 

Ha facoltà l'onorevole Sorrentino di svolgere la 
sua interrogazione. 

SORRENTINO. Se sono stato breve nella mia prima 
interrogazione, sarò brevissimo nella seconda, la 
quale è limitata ad un punto solo. 

Tra Napoli e Castellammare v'è una breve zona 
di 26 chilometri. Sopra questa zona stanno i caseg-
giati di sette od otto comuni che sono i più grossi 
della provincia. Traversa questi comuni la strada 
provinciale, l'unica che permetta di portare le merci 
a Napoli che è il gran luogo di consumo. Ora ad 
ogni barriera accade da un pezzo che a coloro ì 
quali portano le merci, giunti alle barriere mede-
sime è fatta loro un'intimazione dagli agenti da-
ziari. I quali a chi porta le merci fanno questo 
semplice discorso : o depositate tutta la somma di 
dazio che dovreste pagare se la merce restasse qui; 
oppure pagate un tanto per affrancarvi da questa 
molestia. 

Molti di questi carrettieri hanno accettato di de-
positare questo dazio ; ma che cosa hanno trovato 
poi all'altro limite, all'altra barriera? Un altro o-
stacolo. Si è detto loro: sì, noi vi dobbiamo ren-
dere quello che avete dato alla prima barriera ; ma 
voi lascerete il carretto qui, e andrete all'ufficio 
centrale a prendervi il danaro. Ognuno capisce cha 
cosa significhi pagare un dazio all'ingresso del 
paese, e poi all'uscita essere obbligato a lasciare in 
abbandono le merci e gli animali, per tornare in-
dietro, all'ufficio centrale, e riprendere il danaro. 
Vedete quante molestie ! 

Or tutto questo è contro la legge, contro i rego-
lamenti; e, siccome sono più centinaia di carretti 
che passano ogni giorno, per quelle barriere, calco-
lando che sia pagato per ciascun carico una mezza 
lira, sono 200 o 300 lire che si esigono ogni giorno 
indebitamente da quegli uffici daziari. Sono stati 
fatti molti ricorsi al prefetto, ma inutilmente ; sono 
stati fatti reclami ad altre autorità, ma finora non 
si è avuta nessuna soddisfazione per questa che, in 
fin dei conti, non è che una concessione. Per evitare 
questo inconveniente, è stato necessario che io mi 
rivolgessi ai ministro, il quale so che ha preso tutto 
l'interesse per provvedere. Io però non so a ché 
punto stiano le cose. Quindi è che io lo prego di 
prendere tutti quei provvedimenti affinchè si eviti 
un sopruso, che, per me, è quasi un delitto, perche 
non è permesso di esigere quello che la legge non 
dà facoltà di riscuotere, Ecco la interrogazione che 
io rivolgo al ministro delle finanze. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 
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MAGLIAN!, ministro delle finirne. Il procedimento 
pel transito delle merci soggette a dazio di consumo 
nei comuni chiusi è molto semplice, ed è stabilito 
dal regolamento del 1870 con norme così precise e 
chiare che non possono dare luogo ad alcun dubbio 
d'interpretazione. Il procedimento consiste sostan-
zialmente nella verificazione della merce, tanto al-
l'entrata, quanto all'uscita dai comuni chiusi; il 
contribuente ha la scelta, o di prestare cauzione in 
danaro per avere il transito libero, oppure di otte-
nere una scorta; nel secondo caso, la scorta è a 
spesa del contribuente, se vi è una strada di circon-
vallazione, ma è a carico del comune se questa strada 
non esiste. 

Queste sono le norme vigenti, ma avviene pur 
troppo in molti casi ciò ch'è stato narrato dall'ono-
revole preopinante; avviene cioè che parecchi co-
muni non hanno un numero sufficiente di guardie 
daziarie ed in conseguenza non potendo fornire la 
scorta, impongono al contribuente l'obbligo di dare 
cauzione; e quest'obbligo, naturalmente genera 
delle molestie, dei fastidi, e qualche volta anche dei 
ritardi per le formalità necessarie ad ottenere la 
restituzione della cauzione prestata. 

Io convengo con l'onorevole interrogante che 
quest'inconveniente deve cessare ; convengo anche 
con lui che più che altrove esso si verifica nella 
provincia di Napoli, dove sono parecchi i comuni 
chiusi, e che si ripete e si moltiplica nel caso in cui 
occorra transitare di seguito per l'abitato di più 
comuni. E se a questo si aggiunge la possibilità di 
arbitrii, per parte degli appaltatori della riscossione 
del dazio-conBumo, vedrà la Camera come veramente 
la materia di cui ha parlato l'onorevole Sorrentino, 
sia degna di tutta la sua attenzione. Però è bene 
intendersi circa i rimedi. La colpa non è certo del 
regolamento il quale, come ho teste detto, è chiaro 
e preciso nelle sue disposizioni; nè dell'ammini-
strazione dello Stato, ma bensì dell'amministra-
zione daziaria dei comuni. Ed è perciò che tutte le 
volte che qualche reclamo si è presentato al Mini-
stero delle finanze sopra questo delicato argomento, 
io non ho mancato di richiamare su di esso l'atten-
zione e la sollecitudine dei prefetti delle varie Pro-
vincie e più specialmente della provincia di Napoli, 
invitandoli non solamente a far vigilare con tutti i 
mezzi che la legge mette a loro disposizione, ma di 
denunziare all'autorità giudiziaria gli abusi e le 
concussioni che si verificassero. Più di questo il 
Ministero delle finanze non ha potuto fare, e conti-
nuerà a procedere in questa via, e desidera, e spera, 
che un'azione efficace di vigilanza per parte dell'am-
ministrazione provinciale gioverà a togliere o a sce-
mare almeno i lamentati abusi. Spero che l'onore-

vole Sorrentino vorrà essere pago di queste ima 
dichiarazioni. 

PRESIDENTE. L'onorevole Sorrentino ha facoltà eli 
parlare per dichiarare se sia o no soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

SORRENTINO. Io sono più che soddisfatto delle pro-
messe esplicite e perentorie che ha fatte l'onorevole 
ministro. Quindi lo ringrazio ed aspetto i risultati. 

PRESIDENTE. Anche questa interrogazione dell'o* 
norevole Sorrentino è esaurita. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL DISEGNO DI LEG6R Pili 
COSTRUZIONE DI OPERE STRADALI ED IDRAÙLlGDE fe 
DECENNIO 1881-1890, 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge per costru-
zione di opere stradali ed idrauliche nel decennio 
1881-1890. 

Come la Camera ricorda, ieri abbiamo finita la 
discussione della tabella G. Ora passeremo alia ta-
bella D . 

GRIMALDI, relatore. Bisogna chiamare il ministro, 
PRESIDENTE. Si farà chiamare. 
Intanto per guadagnar tempo estrarremo a sorte 

i sei deputati che devono procèdere allo spoglio dei 
voti per la nomina d'un membro della Commissione 
pel regolamento della Camera. 

(Segue Vestrusione dei 6 scrutatori.) 
I sei deputati che dovranno procedere allo spo-

glio dei voti per la nomina di un commissario del 
regolamento della Camera sono gli onorevoli Maz-
zarella, Mordini, Serra Vittorio, Lugli, Parisi Pa-
risi e Fili, i quali si riuniranno questa sera alla 9. 

Ora passiamo alla tabella D . 
Lavori di honificaeione. — N. l . Bonificazioni In 

corso. Aumento sugli assegni propri secondo ie ri-
spettive leggi; spesa totale, lire 4,000,000, distri-
buita come segué: nel 1881, lire 400,000; 1882, lire 
400,000; 1883, lire 400,000; 1884, lire 300,000:; 
1885, lire 500,000; 1886, lire 400,000; 1887, lire 
400,000; 1888, lire 400,000 ; 1889, lire 400,000; 
1890, lire 400,000. 

Se non vi sono opposizioni questa spesa ^'inten-
derà-approvata. 

(È approvata.) 
N. 2. Maremme toscane. Compimento delle col-

mate e lavori di finimento; spesa totale, lire 
1,500,000, distribuita come segue: nel 1883, lira 
300,000; 1884,200,000; 1885, lire 400,000; 1886, 
lire 200,000; 1887, lire 200,000; 1888, lire 200,00&! 
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Ss non vi sono opposizioni questa spesa s'iaten» 
Sera approvata. 

(È approvata,) 
N. 3. Bientina. Compimento dei bonificamento e 

sistemazione delle acque torbide influenti del già 
Ugo-di Bientina; spesa totale, lire 3,692,351, di-
stribuita come segue: nel 1881, lire 200,000; 1882, 
lire 122,351; 1883, lire 100,000 ; 1884, lire 120,000; 
1885, 1886, 1887, 1888, lire 450,000 ; 1889, lire 
700,000; 1890, lire 650,000. 

LUPORINI. C'è un emendamento dell'onorevole Si-
monelli. 

Illusilo OSI LAVORI PUBBLICI. Quello è un ordine 
4*1 giorno. 

LUPORINI. È un'aggiunta accettata dal ministro 
all'articolo 13» 

PRESIDENTE. Io non vedo nessuna aggiunta rela-
tiva a questo numero. 

GRIMALDI, relatore. L'aggiunta all'articolo 13 di 
mi parla l'onorevole Luporini non ha che far nulla 
qui. . 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il n° 3 di cui 
ho ciato lettura. 

(È approvato.) 
N. 4. Burana. Attivazione delle botti sotto il Pa-

naro e costruzione di canali maestri. Somma totale 
lire 3,180,000, distribuite come segue: nel 1881 
lire 200,000; nel 1882 lire 150,000; nel 1883 lire 
200,000; nel 1884 lire 100,000; nel 1885-1886-
1887-1888 lire 400,000; nel 1889 lire 730,000; nel 
1890 lire 200,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Mangilli. ... 
MANGILLI. Mi riservo di fare una dichiarazione 

quando sarà votato l'articolo. 
PRESIDENTE. È meglio che la faccia prima, perchè 

dopo votato non potrà più parlare. 
lANGILLI. Ritenendo che questo articolo possa es-

sere votato, io che tante volte ho levato la voce in 
quest'Aula e fuori, per infocare il beneficio di 
questa bonifica, intendeva di ringraziare la Camera 
e il Governo, e specialmente l'onorevole Baccarini, 
che è stato il promotore di questo benefizio. 

Colla votazione di questa proposta, la Camera 
Compie un atto di giustizia e un atto di alta sapienza 
politica. Compie un atto di giustizia, in quanto che 
la bonifica di Burana è stata iniziata fin dal tempo 
Sei primo regno d'Italia coi denari dei contribuenti, 
ed interrotta poi, per le vicende politiche che ha 
subito il nostro paese, da quell'epoca sino alla co-
stituzione del presente regno d'Italia. 

I contribuenti adunque di quelle regioni avevano 
fjifeto il diritto di aspettarsi dai Governi che si sono 
Succeduti che questa opera fosse compiuta. 

È poi un atto di alta sapienza politica, in quanto 
che, con quest'opera, si ridona all'Italia un'intera 
provincia, si crea una sorgente di ricchezza della 
quale profitterà la nazione, e più di tutti il Go-
verno. 

Siccome poi questo benefizio, che nessuno con-
testerà, è mestieri che venga sollecitato il più che 
sia possibile, così io fascio viva preghiera all'ono-
revole ministro dei lavori pubblici perchè si ado-
peri per sollecitare gli studi complementari che an-
cora si attendono, e per metter mano all'opera, ri-
tenendo sempre che le provincie e gli interessati si 
varranno della facoltà che è concessa dall'articolo 13, 
mi pare, di anticipare le spese per sollecitare l'o-
pera stessa. 

Queste erano le parole che io voleva pronunziare 
quando fosse votato quest'articolo. 

Ritenendo però che la Camera non negherà 
quanto propone il ministro ed accorda la Commis-
sione, io anticipo questo ringraziamento anche a 
nome dei colleghi che sono interessati, come me, 
per ragione di collegio, in questa importante im-
presa. (Bene!) 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti il n° 4 nella 
somma di lire 3,180,000. 

(È approvato.) 
5. Agro romano. Prosciugamento e bonifica-

zione di Porto, Campo Salino e Maccarese, del-
l'Isola Sacra, di Straceiacappe, di Baccano, del Lago 
Castiglione e Pantano, del Laghetto dei Tartari q 
della Valle dell'Alinone, lire 3,762,800 suddivisa in 
vari esercizi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quando fu presen-
tato questo disegno di legge, fu inscritta in questa 
tabella per l'Agro Romano la somma che riguar-
dava la bonificazione di Ostia, Maccarese ed altre 
paludi; ma sopravvenuta la legge di iniziativa par-
lamentare, la Camera votò che dovesse aggiungersi 
a quelle bonificazioni anche l'altra di indole quasi 
agricola per un raggio di dieci chilometri intorno a 
Roma. Ciò posto venne presentata alla Camera fin 
dal 22 dicembre dell'anno soorso la légge speciale, 
ed ora importa di mettere la somma in armonia 
con quella proposta dalla legge in discorso. 

Coll'aggiunta della bonificazione entro un raggio 
di dieci chilometri intorno a Roma, la somma da 
iscriversi in questa tabella ascende a lire 5,200,000, 
ripartendola in conformità della proposta fatta colla 
ricordata legge speciale. 

PRESIDENTI La Commissione è d'accordo? 
GRIMALDI, relatore. La Commissione è perfetta-
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mente d'accordo ; la Commissione aveva messo per 
l'Agro romano una somma minore perchè non erano 
completati gli studi ; ora questi studi essendo com-
pletati ammettiamo la somma proposta dai Mini-
stero in lire 5,200,000 suddivise nei vari esercizi. 

Dunque metto ai voti questo n® 5 della tabella B : 
a Agro Romano. Prosciugamento e bonificazione 

di Porto, Campo Salino e Maccsrese, dell'Isola Sa-
cra, di Steaccxac&ppe, di Baccano, del Lago Casti-
glione e Pantano, dei Laghetto dei Tartari e delia 
Valle dell'Aimone. Spesa totale, lire 5,200,000, di-
stribuita così : 1881, lire 505,000; 1882, lire 955,500; 
1883, lire 1,011,200; 1884, lire 1,021,000; 1885, lire 
1,032,500 ; 1886, lire 675,800. » 

(È approvato.) 
N. 6. Lago di Orbetello. Apertura di bocche di 

comunicazione delle acque dei lago con quelle del 
mare, allacciamento degli scoli ed altri lavori ac-
cessori, lire 438,800 ripartite nel modo seguente: 
100,000 pel 1881; 50,000 pel 1882; 138,800 pel 
1883; 50,000 pel 1884; 100,000 pel 1885. 

Se non vi sono opposizioni questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
DE VITI. Chiedo di parlare. , 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole De 

Vit i 
BH l'Ili. Una sola parola per ringraziare la Ca-

mera e l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 
Una provincia abbandonata dovrà la vita e la 

prosperità alla Camera e all'onorevole ministro dei 
lovori pubblici. 

PRESIDENTE. Siamo intesi ch8 non si facciano rin-
graziamenti. (Si ride) 

N. 7. Macchia della Tavola (Valle del Grati). Si-
stemazione del Orati e prosciugamento delle paludi. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO BEI LAVGBI PUBBLICI. D'intesa colla Com-
missione si troverebbe più opportuno di iscrivere, 
come sono proposte dalla Commissione medesima, 
tutte la opere che figurano in questa tabella fino al 
numero 14, vale a dire fino alla somma degli impre-
visti, ma di cumulare in una sola le varie cifre cor-
rispondenti a ciascuna delle opere, per la speciale 
considerazione che, siccome nè tutti i progetti sono 
completi, nè tutte le procedure sono esaurite, si ha 
così più facilità di non ritardarne una quando non 
fosse pronta l'altra. Si metterebbe quindi il cumulo 
delle somme e la ripartizione tutta in una volta, in-
vece che farla corrispondere ad ogni singola opera. 
Lo stesso sistema si terrebbe per quelle aggiunte, 
le quali per avviatura yeniperq fatte dalla Camera 

in questa tabella, su di che mi riservo di dire poi 
qualche altra parola. 

Per conseguenza dovrebbero leggersi tutte le 
Opere senza la somma corrispondente ad ognuna, a 
leggere poi la somma complessiva, come l'ho data 
nella tabella all'onorevole nostro presidente, d'ac-
cordo col relatore. 

GRIMALDI, relatore. La Commissione è perfetta«; 
mente d'accordo col ministro. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Alli-Maccarani, 

ALLI-MACCARANI. Ho domandato di parlare sempli-
cemente per richiamare l'attenzione dell'onorevole 
ministro su di una cosa della quale non ho notizia 
esattissime, ma soltanto in genere ; ma che però à 
importante. Il padule di Fucecchio nei circondario 
di San Miniato, è stato oggetto per il passato di 
bonifiche e vi sono stati fatti dei lavori, ma attual-
mente questi lavori, per quanto io ne so, sono stati 
abbandonati. Ora io richiamerei l'onorevole ministri» 
a voler considerare anche questa partita interi-
sante del padule di Fucecchio. io non fo una prò*; 
posta specifica perchè ripeto non ho cognizioni pre-
cise. Vi andava a caccia quando ero più giovano, 
ma una cognizione esatta non l'ho ; mi restringo 
perciò a rivolger preghiera all'onorevole ministro 
perchè voglia rendersi conto, e mettere una previ-
sione almeno in genere anche per questa parte in-
teressante dell'Agro fiorentino. 

PRESIDENTE. Questa sarebbe stata una aggiunta 
all'articolo 15. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavalletto. 
CAVALLETTO. L'onorevole Alli-Maccarani racco-

manda i lavori di perfezionamento della bonifica del 
lago di Fucecchio, e dice di non aver precisa cogni* 
zione delle cose. L'onorevole ministro questa cogni-
zione la deve avere, perchè furono già fatti studi, 0 
furono trattate questioni relative a quella bonifica-
zione, la quale, quando fu applicata alla Toscana la 
legge dei lavori pubblici del 1865, fu, dirò sventu-
ratamente, abbandonata agli interessati, mentre 
prima era governata dagli ufficiali tecnici dello Stato. 
Sta oggidì il fatto, che in luogo di perfezionarsi 
questa bonificazione, essa va deteriorando ; il padula 
pur troppo rimonta, e rimonta verso paesi amenis« 
simi che sono un vero Eden d'Italia. 

La Val di Nievole è uno dei territori più ameni 
della nostra patria, paese frequentato dai forestieri, 
e dove molti vanno a cercare la salute. Se le cose 
continueranno così quelli che vi vanno per saluta e 
per risanarsi in luogo di trovarvi la sanità e il ri-
storo, vi troveranno la febbre ! È necessario che in, 
qualche modo si provveda a questo grave insoave? 
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niente. È una bonificazione, ripeto, che ha bisogno 
di essere perfezionata, ha bisogno di essere curata 
dallo stesso Governo che l'abbandonò dopo il 1865. 

Era stata fatta la proposta di classificare come 
rete speciale di navigazione di seconda categoria la 
rete dei colatori di quel padule. Se questa classifi-
cazione fosse stata fatta, avrebbe giovato a rimuo-
vere gl'interrimenti che adesso imbarazzano i col-
lettori principali dalle acque di quella bonificazione. 
Ma di ciò non vidi più alcuna proposta. Ad ogni 
modo a me basta raccomandare la cosa all'onore- ' 
tele ministro dei lavori pubblici, che si mostra così 
zelante del miglioramento dei territori delle Pro-
vincie del regno, sia rispetto alla rete ferroviaria 
e alle strade ordinarie, sia rispetto alle bonifica-
zioni 

Studiando tale argomento, egli troverà di potere 
aiutare il consorzio di Fucecchio coi fondi qui sta-
biliti all'articolo 15 : Sussidi ad altre opere di boni-
ficazione. Io credo che sul titolo sussidi si potrà 
giovare a quella bonificazione. 

Egualmente gli raccomando di risolvere anche la 
questione della classifica dei colatori che costitui-
scono, ripeto, una rete speciale navigabile interna, 
la quale potrebbe, secondo la legge dei lavori pub-
blici, essere classificata fra le opere idrauliche di 
seconda categoria. 

ALI! BUCGARAM. Prendo nuovamente a parlare sol-
tanto per soddisfare al dovere di ringraziare l'ono-
revole Cavalletto... 

CAVALLETTO. Non occorre. 
PRESIDENTE. Siamo qui tutti per fare il bene del 

.paese. ... 
ilLLÌ MACCARAM... jgpichè colle sue cognizioni tecni-

che, che a me mancavano, mi ha dato la soddisfa-
zione di vedere che un uomo competentissimo ha 
reso omaggio allo spirito che mi ha animato per 
trattenere momentaneamente la Camera. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Preoccupandomi 
appunto di bisogni consimili a quelli a cui hanno 
alluso l'onorevole Alli-Maccarani e l'onorevole Ca-
valletto, io chiederò all'articolo 15 un aumento 
della somma sugli imprevisti. Quanto al padule di 
Fucecchio è inutile che io aggiunga parole, dopo 
quel che ha detto l'onorevole Cavalletto, per spie-
gare la natura delle opere per esso occorrenti. Egli 
ha ricordati gli studi che si riferivano anche alla 
possibilità o no di classificare in seconda categoria 
I eanali principali di quel padule. Disgraziatamente 
egli ricorderà che la procedura non risultò comple-
tamente favorevole a quella classificazione. Fu ri-
tenuto che poteva classificarsi in seconda categoria 
il tratto di canale che era rigurgitato dall'Arno fino 
alla chiusa, ma gli altri furono ritenuti come canali 

interni e non classificabili in seconda categoria: 
¡ farò riprendere in esame la cosa per vedere se quella 
parte, per la quale fu dato voto favorevole, debba 
aggiungersi alla legge di classificazione, di cui è re-
latore lo stesso onorevole Cavalletto. Per le altre 
opere di bonificamento, non essendo ancora stabilito 
nulla sulla competenza della spesa e dovendo poi 
farsi una legge, come con questa stessa si propone 
per determinare la competenza, relativa alle varie 
bonificazioni, basta procurare ora i mezzi per far 
fronte sia al sussidio, sia al concorso, che la legge 
futura sarà per stabilire. Intanto piglio nota volen-
tieri del richiamo fatto dall'onorevole Cavalletto, 
che del resto rimarrà negli atti parlamentari come 
una specie d'impegno di venire in sussidio, a tempo 
opportuno, ai lavori che fossero proposti pel pa-
dule di Fucecchio. 

CAVALLETTO. Va benissimo. 
PRESIDENTE. Dunque, come la Camera ha inteso, 

l'onorevole ministro, d'accordo colla Commissione, 
propone che si riuniscano tutte insieme le opere dal 
n° 7 fino a tutto il n° 14. Se non vi è opposizione 
questa proposta s'intenderà ammessa. 

(È ammessa.) 
Do lettura dunque di questi sei numeri. 

N. 7. Macchia della Tavola (Valle del Crati). 
Sistemazione del Crati e prosciugamento delle pa-
ludi. 

N. 8. Paludi Zizimelio o Pantani e Pantanelli. 
Sistemazione della Ciana e dell'Onafro, colmate, 
apertura e sistemazione di canali di scolo. 

N. 9. Palude di Mondello. Colmamento del terri-
torio ed apertura di canali di scolo. 

N. 10. Paludi di Policastro. Rettificazione ed ar-
ginazione del Busento e prosciugamento delle adia-
centi paludi sul litorale presso Policastro. 

N. 11. Marina di Catanzaro. Sistemazione del-
l'ultimo tronco del Corace e della Fiumarella e del-
l'Alli col prosciugamento delle paludi. 

N. 12. Lago di Acquafondata. Costruzione di 
canale di scolo. 

N. 18. Agro Telesino. Scanalamelo delle acque, 
prosciugamento del Lago Grande. 

N. 14. Valle del Cervaro e Candelaro. Sistema-
zione dei torrenti, colmata del Lago della Contessa 
del punto salso e delle paludi sipontine. 

Totale della spesa, lire 5,298,400, distribuite, lire 
395,000 nel 1881 ; 844,500 nel 1882 ; 300,000 nel 
1883; 229,000 nel 1884; 267,500 nel 1885 ; 951,800 
nel 1886; 1,110,500 nel 1887; 1,700,100 nel 1888. 
Se non vi sono obbiezioni, questo stanziamento si 
intenderà approvato. 

(È approvato.) 



"Atti Parlamentari 5801 — Camera dà Deputati 
LEGrISL. XIV — I a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 GIUGNO 1 8 8 1 

Ora, passeremo al n° 15, sussidi ad altre opere di 
bonificazione. 

Ma qui ci è una modificazione. 
CUCCHI FRANCESCO. Vi è la mia aggiunta. 
PRESIDENTE. Ma le aggiunte si votano dopo le ta-

belle; è iì sistema che abbiamo adottato per proce-
dere con ordine. 

Ha facoltà di parlare l'onòrevole ministro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io pregherei l'ono-

revole presidente di voler fare discutere adesso tutte 
le aggiunte, imperocché la somma relativa alle ag-
giunte, quali presso a poco io e la Commissione le 
abbiamo presupposte, trova la sua sede in quella 
complessiva del numero 15. Il numero 15 della ta-
bella, come l'ho presentato adesso all'onorevole pre-
sidente, comprende una somma maggiore di quella 
che era nella proposta della Commissione appunto 
per aver modo di sopperire a nuove spese. 

PRESIDENTE. Allora do lettura del numero 15 
come sarebbe stato modificato dall'onorevole mi-
nistro, ritengo, d'accordo colla Commissione. 

GRIMALDI, relatore. Perfettamente. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma il numero 15, 

secondo me, dovrebbe essere letto dopo tutte le 
aggiunte, perchè bisogna prima sapere se queste, 
per avventura, non superassero la somma con esso 
proposta. 

PRESIDENTE. Ma io ne doveva dare lettura per 
notizia della Camera. (Sì! sì!) 

Numero 15. Sussidi ad altre opere di bonifica-
zione, compreso un milione di concorso pel canale 
Villoresi, ed un milione e 300 mila lire per le boni-
ficazioni del Sabato. Il che fa un totale di 5,762,800 
lire. 

L'onorevole Cucchi Francesco, assieme all'ono-
revole Foppoìi, propone un'aggiunta che è del te-
nore seguente: 

« I sottoscritti chiedono che dopo il n° 14 della 
tabella D sia aggiunto il n°14&«s inscrivendovi lire 
850,000 per lavori di arginazione e bonifica nella 
provincia di Sondrio. » 

Domando se quest'aggiunta è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, l'onorevole Cucchi ha fa-

coltà di svolgerla. 
CUCCHI FRANCESCO. Nella seduta del 9 marzo, di-

scutendosi l'elenco III della tabella J5, l'onorevole 
Foppoli ed io, chiedemmo che lo stanziamento fis-
sato al numero 10 di quella tabella per la strada 
di Morbegno alla provinciale di Bergamo pel giogo 
di San Marco venisse cancellata. Noi chiedevamo 
questo ricordando i bisogni delia provincia di Son-
drio espressi dal Consiglio e dalla deputazione pro-
vinciale. 708 

Il nostro emendamento constava di due parti. 
Colla prima si chiedeva la radiazione della strada ; 
colla seconda si chiedeva che eguale somma venisse 
poi inscritta nella tabella delle arginature e boni-
fiche, delle quali l'onorevole ministro sa quanto bi-
sogno abbia quella provincia. 

L'onorevole ministro e l'onorevole relatore accon-
sentirono alla prima parte del nostro emendamento, 
cioè alla radiazione. Quanto alla seconda risposero 
che credevano dovervisi acconsentire, ma che dove-
vamo metterla nella sua sede naturale. Ora la sua 
sede naturale è questa, ed io e l'onorevole mio amico 
Foppoli abbiamo presentato l'opportuno emenda-
mento. Attendiamo ora che l'onorevole ministro e 
l'onorevole relatore mantengano la loro promessa. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro preferisce di 
rispondere a tutti in una volta? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì. 
PRESIDENTE. Allora verrebbe l'emendamento del-

l'onorevole Sani, il quale è così concepito : 
« Il sottoscritto propone la seguente modificazione 

del n° 15 della tabella D : 
« 15. Per sussidio ai lavori di bonificazione del ba-

cino superiore ed inferiore dell'argine del Sabato in 
provincia di Rovigo, lire 1,300,000. 

« 16. Sussidi ad altre opera di bonificazione, lire 
900,000. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Nel numero 15, 

secondo l'ultima proposta, è compreso il sussidio 
di lire 1,300,000, cui si riferisce la proposta Sani. 
Ma non dobbiamo occuparci della seconda parte, 
perchè questa verrà determinata soltanto dopo tutte 
le aggiunte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Man-
giali. 

MANGILLI. (Della Commissione) In aggiunta a ciò 
che ha detto il ministro, basterà modificare la dici-
tura dell'articolo 15 in questo modo: «Compresa 
la bonificazione del bacino superiore e i inferiore 
all'argine del Sabato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se l'ho già pro« 
posto! 

MANGILLI. (Della Commissione) Non era inscritto. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma sì. 
PRESIDENTE. Se si compiace di mandarmi la for-

inola. 
(L'onorevole Mangiili trasmette al presidente l'e-

mendamento.) 
Dunque l'emendamento dell'onorevole Sani è esau' 

rito. 
Ora viene l'emendamento dell'onorevole Ferrini : 
« Il sottoscritto propone che alla tabella D 

venga aggiunto : 
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« Bonificazione del Padule dell'Alberese provin-
cia di Grosseto, lire 800,000. » 

Domando se questo emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Fer-

rini di svolgerlo. 
FERRINI. Rammenterà certamente l'onorevole mi-

nistro come nella circostanza della discussione del 
bilancio preventivo dai lavori pubblici, che ebbe 
luogo nel dicembre del decorso anno, nella quale 
circostanza io ebbi a fare calde raccomandazioni 
per il bonificamento del padule dell'Alberese; ed 
egli mi rispondesse che credeva opportuno di ri-
mandare la discussione di questa proposta all'e-
poca in cui venisse discusso il progetto delle opere 
straordinarie idrauliche. Oggi che l'importante di-
segno di legge sta dinanzi alla Camera, io debbo 
richiamare 1' attenzione dei eolleghi e dell'onore-
vole ministro sul provvedimento contenuto nella 
aggiunta che io ho depositata al banco delia Pre-
sidenza. Sono ormai troppo note le tristi condi-
zioni igieniche della maremma toscana, dipendenti 
appunto dalle insalubri e numerose paludi che colà 
esistono. Da parecchi anni il Governo non ha man-
cato di spendervi danaro e di farvi dei lavori per 
riuscire nella bonificazione; però la parte sulla si-
nistra del fiume Ombrone, dove trovasi il padule 
dell'Alberese, è stata, si può dire, completamente 
abbandonata fin qui. 

Una voce. Partito S 
FERRINI. Non è questione di partito ; è questione 

che interessa la salute pubblica. È qualche cosa di 
molto più grave ! Il padule dell'Alberese adunque, 
che rimane sulla sinistra dell'Ombrone, non essendo 
stati approvati i progetti di bonificamento, e tro-
vandosi completamente abbandonato costituisce un 
fomite d'infezione, che deteriora in modo straor-
dinariamente dannoso le condizioni igieniche di una 
Tasta zona della provincia Grossetana. 

Mi basterà richiamare l'attenzione della Camera 
sulla statistica medica dell'estate 1879 perchè 
ogauno rimanga convinto della necessità di boni-
fica re il padule dell'Alberese. Nell'anno 1879 l'e-
pidemia palustre nei mesi d'estate attaccò 15,995 
abitanti di cui 599 di febbre perniciosa! Quanto 
alla mortalità non occorre che io stia a ricordare 
la dolorosa cifra, perchè le malattie miasmatiche 
che si sviluppano nell'estate danno un gran tributo 
alla morte nella stagione invernale. 

DI fronte a queste cifre così tristamente elo-
quenti io non credo di dover spendere ulteriori 
parole; confido troppo nella generosità e nella 
giustizia della Camera, e più che mai confido nella 
cura che l'egregio ministro ha sempre mostrata per 

la rigenerazione, attesa da tanti anni, della mia 
maremma. 

10 mi auguro, dunque, che la mia aggiunta alla 
legge presente e dall'onorevole ministro e dalia 
Commissione e dalla Camera intera, sarà favorevol-
mente accolta. 

PRESIDENTE. Sul numero 15 è pure isoritto l'ono-
revole Parenzo. 

È presente? (Non è presente) 
L'onorevole De Vitt ha facoltà di parlare. 
DS VITT. Io mi era iscritto di parlare su questo 

numero nel momento in cui l'onorevole Ferrini era 
assente e credendo che la discussione dell'emenda-
mento potesse aver luogo in sua assenza. Ora, sic-
come egli ha parlato ed ha svolto le ragioni per cui 
ha presentato l'emendamento che discutiamo, così 
10 non faccio altro che aggiungere la mia racco-
mandazione alle sue parole e prego l'onorevole mi-
nistro e la Camera di voler accettare l'aggiunta pro-
posta dall'onorevole Ferrini. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Cancellieri che è del seguente tenore: 

« Il sottoscritto propone si aggiunga alla ta-
bella!): 

« Bonifica dei laghi Salso e Camerina, e pantani 
circostanti presso Scoglitti, comune di Vittoria, in 
provincia di Siracusa, lire 99 s000. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'Onorevole Cancellieri ha 

facoltà di svolgerlo. 
CANCELLIERI. I lavori di prosciugamento sono be-

nefici sotto un doppio aspetto : sotto l'aspetto della 
produttività delle terre attualmente improduttive e 
sotto l'aspetto della bonìfica dell'aria. 

Nel territorio di Vittoria-, precisamente in pros-
simità ad uno sbocco marittimo di'molta impor-
tanza, quale si è la rada di Scoglitti, esistono il 
lago di Camerina, ed il lago cosiddetto Salso, non 
che diversi pantani, i quali infestano molto l'aria 
di quelle contrade, e sono di grave danno al com-
mercio marittimo di quel luogo. 

11 comune di Vittoria ha fatto fare gli studi per 
11 prosciugamento, e con tutti quei risparmi che 
possono sperarsi si è preventivata la spesa di lire 
99,000. Si è fatta istanza per via gerarchica al Mi-
nistero perchè tra i lavori di prosciugamento e di 
bonificazione contemplati in questo disegno di 
legge fossero compresi quelli riguardanti i detti 
laghi e pantani. La tenuità della spesa, l'entità dei 
vantaggi che possono ricavarsi dalla esecuzione di 
tali bonificazioni, mi fanno sperare che il ministro, 
la Commissione e la Camera vorranno fare buon 
viso alla mia proposta e così provvedere ad un 
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grande bisogno delle popolazioni che ho l'onore di 
rappresentare in Parlamento. 

PRESIDENTE, Viene ora l'emendamento dell'onore-
vole Buonavoglia, del seguente tenore : 

« 11 sottoscritto propone che fra le opere di boni-
fiche, iscritte alla tabella D sia compresa la somma 
di lire 102,000 per concorso al consorzio de' co-
muni e proprietari per la bonificazione in corso del 
Pantano tra Ricigliano e San Gregorio Magno, pro-
vincia di Salerno. » 

Domando se quest'emendamento dell'onorevole 
Buonavoglia sia appoggiato. 

Chi l'appoggia è pregato d'alzarsi. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Buonavoglia ha 

facoltà di svolgerlo. 
BUONAVOGLIA. Durante la discussione di questo 

disegno di legge io presentai un altro ordine del 
giorno ; però il ministro e la Commissione si oppo-
sero a prenderlo in considerazione perchè quel fatto 
non era contemplato nella legge. 

Oggi il mio emendamento ha ben altro scopo, 
essendo di un ordine superiore ad ogni altro e rac-
chiude principi! economici sociali ed umanitari. 

Io quindi confido, anzi fo assegnamento che la 
Camera, l'onorevole ministro e l'onorevole Commis-
sione non lasceranno morire la mia speranza al fine 
di sollevare le due borgate che contano ottomila ahk 
tanti, le quali sono infestate dal miasma che miete 
ogni anno una quantità di vittime, e quelli che so-
pravvivono restano inoperosi e miseri. 

È bene di fare un po' di storia. Tra Ricigliano 
e San Gregorio Magno esiste una vasta pianura, i 
cui terreni 5 che sarebbero assai proficui, rimangono 
improduttivi, a causa delie acque, che venendo dai 
monti circostanti s'impaludano, e quindi il terreno, 
tuttoché fertilissimo, rimane abbandonato, infa-
condo e micidiale per le pestifere esalazioni che si 
sviluppano, e moltissima gente, la quale potrebbe 
trarre profitto dell'ubertosità di quelle pianure, ri-
mane nella più squallida miseria, 

I comuni di San Gregorio Magno e di Ricigliano 
anche sotto il Governo borbonico elevarono clamori 
perchè si fosse provveduto al bonificamento di quelle 
paludi, ma il Governo ricorse sempre a dei pallia-
tivi ; fece fare dei piccoli canali, fece abbattere un 
mulino, credendo di poter in tal modo essiccare quei 
terreni. Però con l'andare del tempo fu visto che la 
malaria è andata aumentando, che quei terreni i 
quali nello spazio di 10 anni si potevano seminare 
per due anni, non sono stati mai pili atti alla colti-
vazione e alla produzione. 

Ora il comune di Ricigliano vedendo che i re-
clami rimarranno inascoltati tanto dal Governo 

borbonico come dall'attuale, e vedendo che ogni anno 
il malanno aumentava, volle arditamente intrapren-
dere un'opera, e pensò di costituire un consorzio 
tra comune e possessori di dette terre, e non mancò 
l'approvazione, tanto in via amministrativa che dal-
l'ufficio tecnico, nonché dall'ispettorato del Mini-
stero, e quindi fu dato l'appalto ad un impresario. 

Però è da sapere che quelle terre sono per la mag-
gior parte quotizzate e date a cittadini poveri, i 
quali contribuivano il canone, senza poter fruire 
della produzione. Questo stato di coso ha fatto sì 
che essi per non dare ogni anno tante vittime alla 
falce inesorabile della morte, e per non vedere tanta 
gente inoperosa, misera e senza lavoro, contrassero 
che per 25 anni ogni possidente avrebbe dovuto pa-
gare da 25 a 30 lire a tomolo, più il canone ed il 
contributo fondiario. Un tale stato di cose importa 
che per 25 anni quivi s'impone una dura povertà a 
tutti gli infelici abitanti, che sono circa 8000; laonde 
l'ordine del giorno da me presentato ha lo scopo d'in-
teressare il Governo e la Camera a voler concorrere 
a quest'atto ardimentoso sì, ma caritatevole, e con-
cedere la modesta somma di 102 mila lire a questo 
consorzio, il quale si è ispirato a grandi sentimenti 
di umanità e promuove il benessere sociale, Epperò 
potrebbero il ministro e iì relatore oppormi ohe qui 
si tratta di opere in corso, che la legge non contem-
pla le opere che si trovino in tali condizioni. Or 
bene, io qui, in questa Camera, da molto tempo ho 
udito splendidi discorsi di valenti oratori, di uomini 
ispirati a grandi sentimenti di filantropia e di uma-
nità, i quali hanno sempre cercato d'interessarsi 
delle condizioni della gente misera. Questo, o si-
gnori, ha intraveduto l'amministrazione di Rici-
gliano, prendendo in considerazione le condizioni di 
tanti infelici, e perciò volle fare uno sforzo sovru-
mano, accollandosi una spesa di 350 a 400 mila 
lire. 

Se il Governo sussidia le industrie, agevola i 
commerci e fa tante altre opere pel miglioramento 
della vita sociale, io ben credo ohe questa sia un'o-
pera di grandissima importanza che merita speciale 
considerazione del ministro, della Commissione, e 
dell' intera Camera, che informando tutti i loro atti 
ai sacri principi! di giustizia e di umanità, mi au-
guro che non vorranno far rimanere infondate le 
mie speranze nell'interesse di sollevare quelle dere-
litte e misere popolazioni che si ebbero uno strenuo 
difensore nel sindaco e nel Consiglio di Ricigliano, 
e benediranno i provvedimenti delia Camera e del 
Ministero accogliendo i loro reclami. 

PRESIDENTE. Ora viene l'emendamento dell'onore-
vole Mussi : 

a II sottoscritto chiede che nella tabella D, Opere 
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idrauliche, venga aggiunta la somma di un milione 
da erogarsi in dieci rate annuali di lire 100,000, 
quale concorso dello Stato per la costruzione del 
canale Villoresi e ciò a sgravio del maggior con-
corso che potrà cadere a carico della provincia di 
Milano. » 

Mi pare che questo sia compreso... 
GRIMALDI, relatore. È stato già accolto dal mini-

stro e dalla Commissione. 
PRESIDENTE. È stato dunque esaurito. 
Verrebbe ora un' aggiunta dell' onorevole Berio, 

che è del seguente tenore: 
« Il sottoscritto propone che alla tabella D, venga 

aggiunto: N. 17. Bonificazione dei terreni soggetti 
alle inondazioni del Ceuta presso Albenga in pro-
vincia di Genova, lire 600,000. » 

Domando se l'emendamento dell'onorevole Berio 
è appoggiato. Chi lo appoggia sorga. 

(È appoggiato.) 
L'onorevole Berio ha facoltà di svolgere questo 

emendamento. 
BERIO. Il fiume Ceuta, che anticamente scorreva 

a destra della città di Albenga, da parecchi secoli, 
abbandonando il vecchio letto, inondò una gran 
parte della campagna a ponente della città, occu-
pando una grandissima estensione di territorio, che 
inonda due o tre volte all'anno in occasione di 
grandi piene. Il letto del fiume, che ad un chilome-
tro da Albenga ha 3 o 4G0 metri di larghezza 
presso la città, si riduce a 28 o 30 metri. Ciò pro-
duce dei rigurgiti che cagionano inondazioni ; due 
anni or sono l'acqua in alcune parti della città salì 
fino al primo piano delle case. Oltre a ciò le piene 
del fiume allagando una vasta estensione di terri-
torio che rendono incoltivabile, producono miasmi 
pericolosi per la salubrità di quella vasta e fertilis-
sima valle. 

Io domanderei quindi all'egregio ministro dei la-
vori pubblici se egli abbia intenzione di provvedere 
perchè il fiume Ceuta sia classificato fra i corsi 
d'acqua di seconda categoria, sì che il Governo 
possa concorrere alle spese di arginamento nella 
proporzione dalla legge autorizzate per quella ca> 
tegoria. In secondo luogo faccio preghiera alla Ca-
mera di voler accettare la proposta di una somma 
di 600 mila lire per lavori di bonificazione da ese-
guirsi nel vastissimo tratto di terreno attualmente 
incolto, perchè così, oltre al vantaggio che la bo-
nificazione produrrà pei terreni sottratti alla inon-
dazione, sarà tolto il pericolo della malaria nella 
valle di Albenga. 

PftiSlDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bonvicini. 

BÓKVIG1NI. Io ho chiesto di parlare per intratte-

nere brevemente la Camera su alcuni provvedimenti 
idraulici da porre ad atto i consorzi di scolo che si 
trovano nella provincia di Ravenna fra il Reno ed 
il Montone, e segnatamente lo Zaniolo, il Buon-
gusto, il Canal Nela, il Fosso Vecchio e lo scolo 
Lama. 

Tutti questi consorzi, quando il Reno è pieno di 
acqua, non danno più sfogo alla medesima, e quindi 
innondano i campi vicini con grande iattura della 
agricoltura e della pubblica igiene. La deputazione 
provinciale di Ravenna, a cui mi onoro di apparte-
nere, ha rivolto al ministro dei lavori pubblici una 
elaborata istanza, redatta da un uomo espertissimo 
nelle scienze idrauliche, come il Lanciani, nella 
quale vengono dipinti con vivi colori la condizione 
di quei consorzi, e la necessità di un radicale prov-
vedimento per far sì che gli interessi dei cittadini 
siano meglio tutelati. Permetta la Camera che io 
brevemente legga un brano di quella istanza. 

« È poi in condizioni anche più difficili il con-
sorzio Fosso Vecchio. Ogni piena di Reno che sia 
sincrona alla piena dello scolo è accompagnata e 
resa memorabile da rotte. Nè ad eliminarle giova 
punto la depressione studiosa dell'argine sinistro 
dello scolo nell'ultimo suo tronco, contro la quale 
del resto hanno sporto reclamo gli interessati avanti 
ai tribunali competenti. È dunque il consorzio sul 
vero letto di Procuste, perchè da un lato l'enor-
mità della spesa rende impossibile il provvedimento 
radicale di livellare gli argini dello scolo con quelli 
del Reno, dall'altro gli interessati vogliono essere 
liberati del flagello delle periodiche inondazioni 
mentre il trabocco delle piene non è più tollerato 
da chi tacque fin qui nel passato. » 

Da questa breve esposizione che compendia gli 
inconvenienti che si verificano anche negli altri scoli, 
la Camera riconoscerà di leggieri che fa d'uopo ve-
nire ad un provvedimento di qualche momento. È 
vero che mi si può rispondere che la deputazione 
provinciale di Ravenna non ha posto in sodo che 
delle ragioni per provocare la sistemazione dei suoi 
consorzi, senza presentare però nè un progetto di 
massima, nè un progetto definitivo. La deputazione 
di Ravenna si affida alla previdenza e alla saggezza 
del signor ministro, il quale avendo provveduto a 
molte parti d'Italia, spera che non dimenticherà la 
provincia di Ravenna. Io però, confidando nell'ap-
poggio della Camera, azzardo di fare una proposta, 
cioè che in questa tabella venga fatto uno stanzia-
mento di lire 500,000 per la sistemazione degli scoli 
della provincia di Ravenna compresi fra i fiumi 
Reno e Montone. 

GRIMALDI, relatore. Sono esauriti gli emenda-
menti. 
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PRESIDENTE, Sono esauriti tutti. Ha facoltà quindi 
di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Nessuna opposi-
zione ad accogliere, senza cifra determinata, ma 
specificatamente, le opere di bonificazione racco-
mandate dall'onorevole Cucchi nella valle dell'Adda, 
provincia di Sondrio, dell' importo approssimativo 
di lire 350,000, per cui fu fatta riserva quando si 
discuteva la tabella delle opere stradali ; e quelle 
pel padule dell'Alberese, raccomandate dall'onore-
vole Ferrini. Però la somma di 600,000 lire pel 
padule dell'Alberese comprende due parti : una di 
vera bonificazione, ed una di arginamento sulla si-
nistra dell'Ombrone. 

La spesa delie 600,000 lire va divisa in due parti 
pressoché eguali ; si iscriverebbe dunque la bonifi-
cazione del padule dell'Alberese, valutandola di 
circa 300,000 lire, ed intendendola compresa nella 
somma dell'articolo 15. Per la parte che riguarda 
l'arginamento della sinistra dell'Ombrone, in ogni 
caso dovrà provvedere la solita legge della nuova 
classificazione. Quanto alla spesa, sarebbe già prov-
veduto con la somma delle impreviste della tabella 
relativa alle opere idrauliche di seconda categoria, 
classificate o da classificarsi. 

Torno all'emendamento Sani, relativo alla boni-
ficazione del bacino superiore e inferiore del Sabato 
in provincia di Rovigo. Per questa la Commissione 
stessa proponeva un sussidio di 1,300,000 lire, es-
sendo valutata la spesa dell' opera intera da 6 mi-
lioni e mezzo a 7. Per parte mia non ho obbiezione 
da contrapporre, e l'accetto. 

Succede la proposta dell'onorevole Mussi, della 
quale diverse volte si è parlato in questa Camera, 
ed alla quale fu favorevole il mio collega dell'agri-
coltura e commercio, cui più direttamente si rife-
riva la domanda. Non ho quindi difficoltà di accor-
dare il chiesto sussidio di un milione, che sarà na-
turalmente ripartito in 8, 10 o 12 anni secondo che 
sarà possibile farlo con la somma delle impreviste ; 
tanto più che questo sussidio non rappresenta che 
il dodicesimo circa della spesa totale che ammonta 
quasi a 12 milioni. 

Egualmente nessuna obbiezione alla iscrizione 
della proposta dell'onorevole Cancellieri, nella quale 
si tratta di una piccola bonificazione dell'importo di 
100,000 lire, ma che per la località ha certamente 
una grande importanza, la bonificazione cioè dei la-
ghi Salso e Camerina presso Scoglitti in provincia 
di Siracusa. j 

Viene l'onorevole Berio, il quale ha parlato di 
una bonificazione, anzi di un' opera mista di bonifi-
cazione e di arginamento del fiume Ceuta, nelle vi-
cinanze della città di Àlbenga. Questa opera valu-

tata circa 3 milioni, riguarda l'arginamento per una 
lunghezza di 20 a 22 chilometri, e renderebbe col-
tivabili in quei luoghi, dove i terreni hanno un 
grande valore, forse 450 o 500 ettari. Ha una 
importanza limitata per estensione, ma ha una 
grande importanza quando si tratta di difendere 
una città come Albenga da frequenti inondazioni. 

Due parti si comprendono adunque anche in 
questa proposta : una di arginamento, che prenderà 
posto, fatta la debita procedura che è già in corso 
nella legge di classificazione. 

All'altra parte, che è di bonificazione, si farà 
fronte colla somma degl'imprevisti, salvo a deter-
minare poi colla legge speciale con quale quota lo 
Stato dovrà contribuire. Non così esplicito potrò 
essere con mio grande dispiacere verso l'onorevole 
Buonavoglia, non per il merito della cosa, ma per lo 
stadio in cui si trova condotta l'opera. Ha già detto 
egli stesso, se non m'inganno, che i lavori sono in 
corso. È costituito un consorzio per eseguire il la-
lavoro di bonificazione del Pantano (così mi pare 
che si chiami) che importa una spesa di 620 mila 
lire. Y'è un'impresa che ha assunto di eseguire 
questi lavori per essere rimborsata dai consorziati 
in un periodo di 20 anni. È quindi una cosa quasi 
quasi pregiudicata, coma quella delle strada appal-
tate, specialmente nella provincia di Siracusa. Per 
queste considerazioni e Ministero e Commissione 
doverono accettare una parte sola delle proposte 
fatte dall'onorevole Cancellieri. Ricorderanno tutti 
che l'onorevole Cancellieri proponeva il concorso 
dello Stato ad opere di strade provinciali per una 
somma che comprendeva una parte dei lavori fatti 
od in corso, e una parte dei lavori da farsi. La Ca-
mera ammise il concorso per quelli che non erano 
ancora stati incominciati, ma per quelli che erano 
stati, od erano in istato di avanzato appalto, non 
credè di poter consentire. Presso a poco la stessa 
risposta mi trovo costretto di fare nel caso dell'ono-
revole Buonavoglia. Io non eseludo a priori la pos-
sibilità di dare un concorso a queste opere, sempre 
per la parte che non fosse stata eseguita (e non 
credo che una gran quantità di lavori sìa stata com-
piuta), ma la limito a questa, molto più che la qua« 
lità di opere alle quali allude la proposta dell'ono-
revole Buonavoglia ha già la sua sede specialissima 
nella legge del 1865. Si tratta di opere di terza ca-
tegoria. È una specie di bonificazione, se si vuole, 
ma si tratta più esattamente di opere di terza ca-
tegoria, per le quali potevasi chiedere il concorso od 
il sussidio se concorrevano le circostanze indicate 
agli articoli 97 e 99 della legge medesima. 

Ad ogni modo, dico, per tutto qusllo che sarà 
ancora da farsi, la domanda dell'onorevole Buona» 
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voglia per parte mia sarà tenuta in considerazione 
per soddisfarla in quanto sarà possibile, 

L'onorevole Bonvicini percorse tutta la nostra 
casa andando dal Reno al Montone. 

TJna voce. Troppo ! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sì, ha camminato 

troppo, ma forse la somma si riduce a poco. La 
questione che riguarda gii scoli del Buonacquisto, 
del Fosso Vecchio e di altri che ha nominato, alla 
destra del Reno, è una questione molto più grave 
di quello che possa parere. Non è questione di pic-
coli sussidi, perchè l'opera costerà molti e molti 
milioni, se egli intende di riferirsi a quella grande 
sistemazione degli scoli medesimi che consisterebbe 
per la parte bolognese nel sottopassare il Reno con 
una botte per portare le acque nelle valli di Co-
macchi o o nella parte inferiore del Reno, ovvero, 
adottando un altro progetto, consisterebbe nel fare 
due scoli separati, uno che portasse al mare per 
forse 50 chilometri gli scoli bolognesi, ed un altro 
per raccogliere le acque della provincia di Ravenna 
convogliandole alla stessa foce. Da queste brevi in-
dicazioni, la Camera si farà il concetto che si tratta 
di un'opera grandiosa, cui sarebbe insufficiente 
un sussidio di 500 mila lire, che sarebbero come 
una goccia d'acqua nel mare. Quanto allo scolo 
Lama, invece, è uno dei casi speciali del genere di 
quelli che sì discutono adesso : può trattarsi per 
esso di un sussidio, starei per dire, di qualche de-
cina di migliaia di lire, salva pertanto la procedura 
relativa al sussidio a seconda della legge delle opere 
pubbliche, si terrà conto anche della raccomanda-
zione dell'onorevole Bonvicini, poco concreta, in-
vero, perchè finora progetti precisi non vi sono. 

E dico che se ne terrà conto, perchè non è inter-
detta mai la strada anche ad altre domande. La 
legge attuale stabilisce una somma da spendere ; 
finché tale somma non sarà esaurita, le domande 
che saranno in armonia colla legge vigente potranno 
essere debitamente esaminate. 

E credo di avere oramai risposto a tutte le pro-
poste fatte dai singoli miei onorevoli colleghi. Mi 
permetta ora la Camera che, giacché siamo su 
questo argomento, aggiunga per conto diretto del-
l'amministrazione alcune altre proposte, per tener 
conto di domande sopravvenute dopo la presenta-
zione di questo disegno di legge. Le indico onde 
prevenire raccomandazioni che potrebbero forse 
arrivare fuori di posto. 

Un'aggiunta riguarda ìa bonificazione dei bassi 
fondi in vicinanza della città di Cagliari, la cosidetta 
bonificazióne di Baonaria. Vicino alla città di Ca-
gliari, in un lembo di mare che è proprio sotto la 
città, comincia a formarsi una specie di pantano. 

Esiste una lunghissima trattazione tra il municipio 
di Cagliari, che reclama continuamente perchè siano 
remosse le cause d'insalubrità, il Ministero dell'in-
terno, interessato per il bagno penale, ed il Mini-
stero dei lavori pubblici per la parte che a lui si 
può riferire. Si tratta di una parte di opera, perchè 
la parte maggiore si potrà fare in dieci, venti anni, 
trattandosi di estensione grandissima, ma delia 
parte più urgente. Il lavoro è calcolato da 170 a 
200 mila lire, e vi sarà con questa legge provveduto 
salvo la competenza della spesa. 

Un'altra è nell'agro bresciano. Ne tenne già di-
scorso in quest'Aula l'onorevole Folclori. 

Mi riservai allora di parlarne in sede propria, 
vale a dire quando sarebbesi discussa la tabella di 
questa legge, relativa alle bonificazioni. È un lavoro 
che importerà poco più di 200,000 lire; ed anche 
questa spesa troverà posto nella somma complessiva 
per sussidiare opere non determinate fin d'ora, salvo 
sempre il riparto a carico di chi di ragione. 

Finalmente al Ministero ed alla Commissione fu 
da provincie e proprietari interessati mandata una 
domanda generica di concorso o di sussidio per 
un'opera consimile a quella di Burana, od a quella 
del Sabato ; essa è intesa a bonificare il territorio 
tra il Crostolo, il Po e la Secchia. È un'opera im-
portantissima, della quale si discorre da lunghi 
anni. Auguro agli interessati che possano portarla 
avanti come hanno fatto quelli della parte opposta 
del Po, vale a dire gl'interessati alla bonifica del 
Sabato. Sarò lietissimo se potranno arrivare in 
tempo a profittare della rimanenza disponibile sulla 
somma fissata per imprevisti in questa legge. 

Non ricordo che vi siano altre domande pendenti 
per bonificazioni, e più specialmente la tabella che 
ora è in discussione. Se qualche cosa ho dimenticata 
l'egregio relatore che ha più memoria di me potrà 
ricordarla. 

GRIMALDI, relatore. Noa c'è altro. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare per dichiarare qual sia l'opinione della 
Commissione riguardo a questi emendamenti. 

GRIMALDI, relatore, L'opinione della Commissione 
è perfettamente conforme a quella dell'onorevole 
ministro, il quale ha fatto un'enumerazione così 
particolareggiata e così precisa che nulla mi ha la-
sciato da aggiungere. Cosicché non mi resta che 
rimettermi completamente alle conclusioni da lui 
presentate alla Camera. 

PRESIDENTE. Dunque, tutti questi emendamenti 
sarebbero compresi nella somma di... 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI, Io sto scrivendo ap-
punto l'articolo 15, tanto per nominare queste opere. 
Io direi : 
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« Sussidio e concorso per la bonificazione della 
palude in Val d'Adda nella provincia di Sondrio; 
dei Padule dell'Alberese in provincia di Grosseto; 
dei laghi Salso e Camerina e dei pantani nella pro-
vincia di Siracusa. Territorio fra il Grostolo, il Po 
e la Secchia ; Agro Bresciano fra Leno, Ghedi e 
Gottolengo ; bassi fondi di Bonaria presso Cagliari; 
fiume Ceuta presso Albenga ; pantano di Ricigliano 
in provincia di Salerno ; scoli Lama ed altri in pro-
vincia di Ravenna e per altre opere consimili, com-
preso un sussidio invariabile di 1,300,000 lire pel 
bacino inferiore e superiore del Sabato ed uno egual-
mente invariabile di lire 1,000,000 pel canale Vil-
loresi e Meraviglia. » 

PRESIDENTE. Intanto dichiaro chiusa la votazione. 
Pregherei i vari colleghi che devono fare lo spoglio 

delle schede di riunirsi subito, affinchè, se è possi-
bile, possano riferire oggi stesso sui risultato della 
votazione. In tal modo i commissari della legge per 
la riforma elettorale potrebbero riunirsi domani alle 
ore 4, per costituirsi, nominare il relatore, ecc. 

Gli onorevoli colleghi che devono procedere allo 
spoglio delle schede sono i seguenti : Diligenti, Vil-
lani, Martelli, Zuccaro, Compans, Ercole, Cerulli, 
Pastore, Toscanelli, Marci da-Petiìli, Trevisani e 
Bonacci. Prego quindi questi 'onorevoli colleghi di 
riunirsi subito e riferire al più presto possibile. 

PSSSIDEN1E. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. (Rumori) 

Facciano silenzio. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Il n° 15 rimarrebbe 

così descritto : 
« Sussidi e concorsi per bonificazioni della pa-

lude in Val d'Adda in provincia di Sondrio ; del pa-
dule dell'Alberese in provincia di Grosseto ; dei la-
ghi Salso e Camerina; dei pantani in provincia di Si-
racusa ; del territorio fra il Crcsiolo, il Po e la Sec-
chia; dell'Agro bresciano fra Leno, Ghedi e Gotto-
lengo ; dei bassifondi di Bonaria presso Cagliari ; del 
fiume Ceuta presso Albenga ; del pantano di Rici-
gliano in provincia di Salerno ; degli scoli Lama ed 
altri in provincia di Ravenna ; e per altre opere 
consimili, compreso nn sussidio invariabile di lire 
1,800,000 per il bacino inferiore e superiore del Sa» 
bato, ed uno egualmente invariabile di lire 1,000,000 
per il canale Villoresi e Meraviglia. » 

La somma è poi quella indicata nella tabella. 
PRESIDENTE. Do lettura del numero 15, che sa-

rebbe così modificato d'accordo tra il ministro e la 
Commissione: 

« Sussidi e concorsi per bonificazioni della pa-
lude in Val d'Adda in provincia di Sondrio ; padule 
dell'Alberese in provincia di Grosseto; laghi Salso, 
gamerlna; del pantani in provincia di Siracusa ; ter-

ritorio fra il Crostolo, il Po e la Secchia ; Agro bre-
sciano fra Leno, Ghedi e Gottolengo ; bassi fondi 
di Bonaria presso Cagliari ; fiume Ceuta presso 
Albegna ; pantano di Ricigliano in provincia di Sa-
lerno; scoli Lama ed altri in provincia di Ravenna; 
e per altre opere consimili, compreso un sussidio 
invariabile di 1,800,000, pel bacino inferiore e su-
periore del Sabato ed uno egualmente invariabile di 
lire 1,000,000 pel canale Villoresi e Meraviglia. » 

L'onorevole Cucchi ha qualche cosa da osservare? 
CUCCHI FRANCESCO. Io non ho bene capito, e chiedo 

all'onorevole ministro di volermelo dire se cioè lo 
lire 850,000 chieste da me e dal. collega Foppoìi 
siano comprese nelle opere indicate a! numero 15 
come venne modificato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho già detto, è ri-
peto, che la somma corrisponderà al vero costo del-
l'opera. Io non posso accettare l'indicazione generica 
di lire 300,000, perchè mi riservo di dedurla in con-
creto ed a suo tempo dal progetto dei lavori. L'im-
portante è che il capitolo provveda alle spese neces-
sarie e siccome la somma portata da questo capitolo 
è di oltre 5,700,000 lire, essa abbraccia largamente 
queste opere, e ne resterà ancora per sussidiarne 
altre, che fin d'ora non possono essere specificate. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cucchi è soddisfatto? 
CUCCHI FRANCISCO. Sono soddisfatto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Sani non è presente. 

L'onorevole Ferrini ha nulla da osservare ? 
FERRINI. A nome mio e del mio collega ed amico 

onorevole De Vitt, debbo prendere atto e ringra-
ziare l'onorevole ministro delle sue dichiarazioni 
con le quali è venuto ne! nostro concetto. 

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri ha niente da 
osservare? 

CANCELLIERI Io non posso che ringraziare il Mi-
nistero e la Commissione di avere accolto la mia 
proposta. 

PRESIDENTE, Onorevole Buonavoglia... 
BUONAVOGLIA. Io ringrazio l'onorevole ministro; 

avrei però sperato qualche cosa di più, poiché da 
quello che ho narrato risulta che i lavori, sebbene 
importanti, sono di poca spesa e poco iniziati; 
mi giova quindi sperare che l'onorevole ministro 
avrà cura di allargare gli assegnamenti stabiliti. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bério non è presente. 
Una voce. Era contento. 
PRESIDENTE. Sta bene. Io doveva interrogarlo. 
Dunque la modificazione della dizione proposta 

dall'onorevole Mangilli è ammessa. 
Ora resta l'onorevole Bonvincini, al quale do 

facoltà di parlare. 
BONVICINI. Io non posso dirmi pienamente soddi-

sfatto.., (Eumori a sinistra) 
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PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
BONVICINI.-.. tuttavia accetto quello che ha pro-

posto l'onorevole ministro, ed ho piena fiducia che 
le osservazioni da me fatte sulla sistemazione dei 
consorzi nella provincia di Ravenna meritino la più 
seria considerazione. (Bravo !) 

PRESIDENTE. Dunque non essendovi altre osserva-
zioni, senza che io rilegga l'intitolazione, metto ai voti 
il numero 15 per la somma totale di lire 5,762,800, 
distribuite nel modo seguente: anno 1886, lire 
178,400; 1887, lire 899,500; 1888, lire 389,900; 
1889, lire 800,000; 1890, lire 900,000; 1891, lire 
1,600,000; 1892, lire 1,000,000. 

Chi l'approva è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
Allora metto ai voti il complesso della tabella : 
« Opere in generale dal n. 1 al 15, spesa totale 

lire 29,072,351, ripartita come segue: anno 1881, 
lire 1,800,000; 1882, lire 2,022,351; 1883, lire 
2,450,000 ; 1884, lire 2,020,000 ; 1885, lire 2,150,000; 
1886, lire 3,250,000; 1887, lire 3,460,000; 1888, 
lire 3,540,000; 1889, lire 2,630,000; 1890, lire 
2,150,000; 1891, lire 1,600,000; 1892, lire 1,000,000. 

(È approvato.) 
Passeremo alla tabella E. Lavori portuali. 
N. 1. Ancona. Lavori straordinari per la sistema-

zione del porto; spesa totale 500,000 lire, ripartita 
in 100,000 lire l'anno negli anni 1886,1887, 1888, 
1889, 1890. 

Su questo numero v'è un emendamento degli o-
norevoli Lunghini, Carancini, Ricci, Savini, Salaris, 
Bonacci, F. Berti, Zucconi, Frenfanelli, Elia, Bri-
ganti Bellini, il quale è del tenore seguente: 

« 1 sottoscritti domandano, che la somma stan-
ziata per lavori straordinari per la sistemazione del 
porto di Ancona sotto il n° 1 della tabella E sia ele-
vata a lire 1,500,000 e che perciò a principiare dal-
l'anno 1882 fino al 1891 siano inscritte nei rispettivi 
bilanci altre lire 100,000 annue pei detti lavori. » 

Domando se questo emendamento sia appoggiato. 
(È appoggiato.) 
Essendo appoggiato, do facoltà all'onorevole Lun-

ghini di svolgerlo. 
LUNGHINI. Dirò poche parole per raccomandare 

alla Camera di accogliere l'emendamento che ho 
avuto l'onore di proporre insieme a parecchi altri 
colleghi. Già nella discussione generale di questo 
disegno di legge l'ottimo collega Elia ebbe a svol-
gere le ragioni d'opportunità, di convenienza e so-
pratutto di giustizia, per le quali si deve provvedere 
a tutte quelle opere che sono necessarie per la siste-
mazione del porto di Ancona, e per restituirgli quel-
l'importanza che deve avere. Mi astengo quindi 
dal ripetere tutte quelle considerazioni opportunis-

sime che furono egregiamente svolte dall'amico 
Elia. Mi limito invece a richiamare l'attenzione della 
Camera sopra una speciale circostanza, che è questa : 
allorquando l'onorevole ministro presentò l'attuale 
disegno di legge, era stata dal Governo nominata 
una Commissione tecnica, composta d'uomini com-
petentissimi, per vedere di quali lavori fosse merite-
vole il porto di Ancona, e quale fosse la spesa 
necessaria. In attesa del rapporto di questa Com-
missione l'egregio ministro credette provvisoria-
mente di stanziare in questo disegno di legge la 
somma di 500 mila lire. 

Ma oggi che la Camera è chiamata a decidere su 
questo numero 1 della tabella E (e la Commissione 
specialmente nominata dal Governo, nel suo rap-
porto, ha emesso il giudizio che per sistemare com-
pletamente il porto d'Ancona sia necessaria la spesa 
di 1,857,000 lire), io, insieme con altri colleghi, mi 
sono indotto a proporre un emendamento con cui si 
chiede che lo stanziamento da 500,000 lire sia por-
tato a 1,500,000. 

Quando ricordo che una Commissione tecnica 
ha riconosciuto che questa spesa è necessaria, non 
ho bisogno di dire di più perchè la Camera ab-
bia da accogliere l'emendamento che proponiamo. 
Si comprende facilmente che uno stanziamento in-
completo ed insufficiente si potrebbe risolvere in un 
inutile sperpero di danaro ; se vogliamo che il porto 
d'Ancona sia sistemato come la necessità reclama, 
bisogna pur concedere tutti quei fondi che una Com-
missione speciale e tecnica ha giudicato indispen-
sabili. Non aggiungo altre parole, e sono certo che 
il ministro e la Camera consentiranno di accordare 
per la sistemazione del porto d'Ancona tutta la 
somma che si chiede col nostro emendamento. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto in mas-
sima, o meglio in gran parte, l'emendamento del-
l'onorevole Lunghini. Andando per le brevi, dirò che 
la domanda di aumento di un milione 500,000 lire 
non la potrei accettare, limitandomi a portare la 
somma da 1,500,000 ad 1,200,000. Non è una gran 
deduzione, come vedono, ma si comprendono in 
questa somma tutte le opere che sono state vera-
mente giudicate necessarie. Non mi dilungo mag-
giormente, perchè forse dovrei esporre qualche cosa 
di non perfettamente consentaneo a ciò che disse 
l'onorevole Lunghini rispetto all'opinione dei corpi 
tecnici intorno ad alcuna delle opere desiderate. 
Non dobbiamo ora discutere se l'opera A o l'opera 
B sia più o meno necessaria ; basta che si iscriva la 
somma, e in quanto alla scelta delle opere la la-
sciamo ai corpi tecnici che sono chiamati più spe-
cialmente a pronunciarsi. 

Io quindi propongo di portare la somma da 500 
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mila ad 1,200,000 lire, e si intende che con questa 
somma sarà provveduto sia direttamente, sia per 
concorso, anche ad opere di cui ha parlato nella di-
scussione generale l'onorevole Elia, per esempio allo 
scalo di alaggio, se sarà stabilito che questo sia una 
necessità, o di una grande utilità per il porto d'An-
cona. Le lire 700,000 d'aumento s'iscriveranno nel-
l'anno dopo immediatamente a quello a cui arriva la 
ripartizione dei fondi, per la semplice ragione che 
volendo introdurlo in aumento alle somme degli anni 
precedenti verrebbe a scompigliarsi tutta la tabella, 
ed importerebbe un lavoro troppo grande che ritar-
derebbe per parecchi giorni la discussione della legge. 

Del resto per quel che si riferisce alla esecuzione 
delle opere non si perde nulla, perchè tutti sanno 
che le liquidazioni dei lavori vanno sempre avanti, 
e ciò vuol dire che l'aggiunta di un anno nella spesa 
non è esattamente l'aggiunta di un anno per l'ese-
cuzione dei lavori stessi. 

PRESIDENTE. La Commissione consente? 
GRIMALDI, relatore. La Commissione consente l'au-

mento proposto dal ministro, in lire 700,000. 
PRESIDENTE. L'onorevole Lunghini accetta? 
LUKGEiNI. Io accetto, ringrazio l'onorevole mini-

stro, e mi auguro pure che egli voglia, coi fondi or-
dinari, provvedere all'eseavazione del porto la quale 
spesa deve entrare nel bilancio ordinario. 

PRESIDENTE. Dunque sono d'accordo la Commis-
sione ed il Ministero? 

ELIA. Chiedo di parlare. 
Se l'onorevole presidente ma io permette, vorrei 

dire una parola di ringraziamento... 
PRESIDENTE. Onorevole Elia abbiamo stabilito, che 

non si facciano ringraziamenti per non perdere tempo. 
Essendo d'accordo ministro e Commissione metto 

ai voti la modificazione proposta all'articolo 1 di 
cui ho dato lettura, vale a dire 1,200,000 lire invece 
di 500,000. 

( È approvata, ed è approvato il n° 1.) 
N. 2. Brindisi. Escavazione di banchi nel porto. 

Lire 460,000 così distribuite: 94,000 lire nel 1881 ; 
100,000 nel 1882; 160,000nel 1883; 106,000 nel 1884. 

Se non vi sono opposizioni questa spesa s'inten-
derà ammessa. 

(È approvata.) 
N. 3. Cagliari. Costruzione del molo orientale. 

Lire 800,000, distribuite in lire 100,000 pel 1881, lire 
100,000 pel 1882, lire 100,000 pel 1883, lire 100,000 
nel 1884, lire 120,000 nel 1885, lire 200,000 nel 
1886, lire 80,000 nel 1887. 

Se non vi sono opposizioni, questa spesa s'inten-
derà approvata, 

(È approvata.) 
N. 4. Civitavecchia. Approfondamento del porto 

e darsena. Lire 1,850,000, distribuite in lira 100,000 
pel 188 lire 100,000 pel 1882, lire 150,000 pel 
1883, lire 300,000 pel 1884, lire 300,000 pel 1885, 
lire 200,000 pel 1886, lire 200,000 pel 1887, lira 
250,000 pel 1888, lire 250,000 pel 1889. 

Se non vi sono opposizióni, questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
N. 5. Livorno. Approfondamento del fondo roc-

cioso. Lire 2,230,000 così ripartite : lire 130,000 pel 
1881, lire 150,000 pel 1882, lire 300,000 pel 1883, 
lire 450,000 pel 1884, lire 300,000 pel 1885, lire 
200,000 pel 1886, lire 200,000 pel 1887, lire 200,000 
pel 1888, lire 200,000 pel 1889, lire 100,000 per 
il 1890. 

Se non vi sono opposizioni, questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
Livorno. Costruzione di una diga alla Vegliala. 

Lira 1,750,000, ripartite nei seguente modo : lire 
100,000 pel 1882, lire 100,000 pel 1883, lire 100,000 
pel 1884, lire 100,000 pel 1885, lire 100,000 pel 
1886, lire 200,000 pel 1887, lire 350,000 pel 1888, 
200 ,000 pel 1889, 500,000 pel 1890. 

Se non vi sono opposizioni, questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
Livorno. Prolungamento del bacino da carenag-

gio, lire 540,000, distribuite nel 1881, lire 350,000; 
nel 1882, lire 190,000. 

DE VITI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
OS V1IT. Non faccio proposizioni, masolouna rac-

comandazione all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici. Fino dall'anno decorso feci istanza alla Camera 
perchè fosse provveduto al porto Santo Stefano dal 
Monte Argentario. Mi fu risposto dall' onorevole 
Commissione e dall'onorevole ministro, cha a ciò si 
sarebbe provveduto quando fosse stata presentata la 
nuova tabella portuale, facendo passare quel porto 
da una categoria all'altra. Comprendo le gravissima 
occupazioni dell'onorevole ministro e della Commis-
sione ; nonostante rinnovo la mia preghiera facendo 
appello alla sua immensa attività e competenza, 
perchè questa nuova legge sia portata a compimento. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non è che una 
raccomandazione, ripeto la dichiarazione che ho 
fatta altra volta, che spero, alla riapertura della 
Camera, di poter presentare la legge per la nuova 
classificazione delle opere portuali. Non ho potuto 
farlo ancora per mancanza materiale di tempo. 

DE ViTT. Non domando altro. 
PRESIDENTE. Non essendovi proposta rileggo l'ar-

tioolo : 
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Livorno. Prolungamento del bacino da carenag-
g i spesa totale lire 540,000. 

Nel 1881 i 1 I I ì } L. 350,000 
Nel 1882 : . . . . . » 190,000 

(È approvata.) 
N. 6. Napoli. Sistemazione del nuovo porto. 
Qui vi sarebbe un emendamento degli onorevoli 

Della Rocca, Di San Donato, Marziale Capo, De 
Zerbi, Simeoni, Ungaro, Orilia, Carrelli, Fusco, Va-
starini, Billi, i quali domandano che la somma sia 
aumentata fino a 11 milioni, quanti effettivamente 
ns occorrono. 

Questa non è una aggiunta di lavori nuovi, ma un 
emendamento ad una spesa. 

Domando se questo emendamento sia appoggiato. 
(E appoggiato.) 
Essendo appoggiato, l'onorevole Della Rocca ha 

facoltà di svolgerlo. 
DELLA ROCCA. Non ho bisogno di molte parole per 

persuadere la Camera che la nostra proposta me ' 
rita l'onore del suo accoglimento. Se per altre città 
il completamento del porto è una grande utilità, per 
Napoli è un'assoluta ed imprescindibile necessità. 
Non ripeto le ragioni di quest' assunto, perocché 
sono state svolte in parecchie altre occasioni, nè 
non vorrei avvalermi del tempo delia Camera ripe-
tendo cose già dette altra volta. 

Il Ministero, preoccupato della necessità di com-
pletare i lavori del porto di Napoli fin dal 1862, 
ordinava progètti dei lavori da farsi ; e furono avvi-
cendati progetti a progetti, studi a studi, ma in 20 
anni non avemmo un progetto complessivo e defini-
tivo di tutte le opere che occorrevano per ultimare 
il porto mercantile di Napoli. 

Finalmente Fattuale ministro dei lavori pubblici, 
¡secondando l'iniziativa del suo predecessore, ac-
cettò i voti manifestati in questa Camera ed altrove, 
e presentò con questa proposta di legge un disegno 
di completamento di tutte le opere che erano indi-
spensabili perchè il porto mercantile di Napoli fun-
zioni regolarmente. 

Di ciò gli tributo lode e gli esprìmo anche rin-
graziamenti: non di forma, non di rito, sibbene rin-
graziamenti sentiti. Però l'onorevole, ministro sa 
bene che le cose si fanno o non si fanno : è un vec-
chio adagio ; quindi quando si ha la giusta inten-
zione di compiere, permetta che lo dica, quest' atto 
di giustizia e di dovere verso quella città, della defi-
nitiva approvazione del completamento del porto 
che è tanto ad essa necessario, fa d'uopo che il 
progetto risponda a tutte le esigenze e che si abbia 
un porto, non modello, non di primo ordine, ma un 
porto discreto per i bisogni di quel commercio. 

Dalla relazione fattaci dall'egregio deputato Gri-
maldi si ricava che vi furono diverse edizioni di 
progetti per il pòrto di Napoli. Vi fu una prima edi-
zione che presumeva la spesa necessaria per com-
pletare il porto, in 14 milioni circa. Ma l'onorevole 
ministro, preoccupandosi delle esigenze del bilancio 
dello Stato, raccomandò di fare una riduzione su 
questa prima previsione dei 14 milioni. La sua racco-
mandazione fu seguita, di guisa chei 14 milioni diven-
tarono 9 milioni e tanti, giusta le mie informazioni. 
Ma l'onorevole ministro non fa pago neppure di 
questa riduzione, e raccomandò altra riduzione; per 
talmodo i 9 milioni sono divenuti 7S800,000 lire. 
Ninno più di me comprende ed ammira questo inten-
dimento di parsimonia, di limitazione della spesa. 
A questi chiari di luna, con un bilancio che non 
offre molto margine, la parsimonia non è solo una 
virtù ma un dovere. Però, io non vorrei che questa 
parsimonia fosse talmente spinta da non raggiun-
gersi lo scopo necessario che si deve prefiggere il 
disegno di completamento del porto di Napoli. Io 
credo che con 7,800,000 lire non si possa avere un 
porto sicuro, dove possano ricoverarsi con como-
dità le navi mercantili. Fino a che si voleva dal 
progetto togliere la spesa di lusso (come ad esem-
pio, delle molta banchine, dei docJcs e d'altra cose 
simili) io capisco la limitazione della spesa e la ri-
duzione del progetto primitivo ; ma quando nel 
progetto si vuole introdurre tale una menomazione 
che le barche non saranno poi al sicuro, io dico che 
questa parsimonia non è più da accettarsi ; sarebbe 
dannosa quando il ministro vi persistesse e la Ca-
mera non accogliesse la nostra preghiera. 

Noi con la nostra proposta abbiamo pregato la 
Camera di elevare la spesa da 7,800,000 lire, cioè 
circa otto milioni, ad 11. Nè la domanda di aumento 
sembri alquanto esagerata. Imperocché, se per poco 
si consideri, che questa domanda di aumento cor-
risponde proprio ad opere assolutamente necessarie, 
questa esagerazione sparirà del tutto. E qui debbo 
dichiarare che anche in omaggio alla economia del 
bilancio io riduco la proposta da 11 milioni a 10. 
Prego perciò di voler tener conto di quest 'altra 
riduzione che noi proponenti facciamo, cioè limi-
tando la nostra domanda di maggiore spesa a 10, 
e non più ad 11 milioni. 

Perchè facciamo noi questa domanda di maggiore 
spesa? Perchè siamo sicuri che, senza che si pro-
lunghi il molo, cosiddetto di San Vincenzo, oltre quel 
limite che è stabilito nel progetto, e senza che si 
facciano certe escavazioni, le quali sono indispensa-
bili, quel porto non sarà sicuro nè adatto. Diffatti, 
a me consta che il progetto di lire 7,800,000 è fon-
dato sul prolungamento del molo di San Vincenzo 
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fino a 100 metri. Orbene, con un prolungamento di 
100 metri del molo San Vincenzo non si eviterà la 
cosiddetta traversia, la quale domina il golfo, e spe-
cialmente il porto di Napoli. Infatti, con 100 metri 
non si copre il porto da questa traversia, ammet-
tendo il settore di essa compreso tra le duo visuali 
che dalla testata del molo medesimo raggiungono il 
capo Campanella ed il capo Posiìipo. Dunque, se 
con 100 metri, quale è il progetto attuale, non si 
libera il porto dalla traversìa, a me pare che la spesa 
non raggiunga lo scopo, e quindi vi sia necessità 
assoluta che questo molo sia portato oltre i 10Q 
metri ; epperò necessità di una spesa aggiunta. 

Inoltre, nel disegno ministeriale le escavazioni sono 
per quattro metri. Ora io raccolgo da persone com-
petentissime che le escavazioni devono essere per 
lo meno di otto metri, affinchè possano staro in quel 
porto dei bastimenti di grande portata. Con quattro 
metri ài escavazione voi non avrete un porto che 
sia rispondente alle esigenza ài Napoli. Ecco perchè 
la spesa per questa parte deve essere anche aumen-
tata; e quindi non potrete mai fere con 7,800,000 
lire quanto occorre, eppereiò fa mestieri andare 
oltre, per lo meno ai 10 milioni, secondo la- nostra 
proposta. 

Ma, si dirà, il Consiglio superiore ha creduto che 
con 7,800,000 lire sì potesse completare il porto di 
Napoli. A questa obbiezione rispondo, prima di 
tutto, che il Consiglio superiore dei lavori pubblici 
non gode il pregio dell'Infallibilità, e credo che al 
disopra dei suoi giudizi vi sia il giudizio delia Ca-
mera, ed anche quello del ministro, il quale, for-
tunatemenfe, è uomo tecnico, non è un profano, ed 
in questa cose può tecnicamente valutare, giudi-
care l'importanza, il fondamento del parere dato 
dal Consiglio superiore dei lavori pubblici e la Ca-
mera può statuire quello che crede in fatto di opere 
pubbliche. Se l'avviso del Consiglio superiore fosse 
un ostacolo insormontabile, il giudizio della Camera 
sarebbe paralizzato, la sua competenza sarebbe 
limitatissima, e quasi direi una formalità ; ma io 
non credo che si voglia limitare l'autorità della 
Camera in fatto di apprezzamento dei giudizi te-
cnici, che sono emessi da corpi tecnici, i quali, in 
fin dei conti, danno un semplice parere e non un 
giudizio definitivo. Oltre a ciò, dalla relazione del 
Ministero e da quella della Commissione così bene 
rappresentata dall'infaticabile relatore, risulta come 
siasi voluto fare un'economia, come siasi voluto, per 
così dire, lesinare in questa spesa pel porto di Na» 
poli. 

Come ho già detto poc'anzi, vi fu un primo pro-
getto d'uomini tecnici competentissimi, il quale fa-
ceva ascendere la spesa a H milioni circa. Il mini-

stro trovò che questa somma era soverchia; allora 
gli stessi uomini la ridussero a quasi dieci milioni. 
Nò di ciò fu pago il ministro e voile che fosse ridotta 
la spesa a tali limiti, con i quali non si può rag-
giungere lo scopo. Da questi precedenti la Camera 
può scorgere che la nostra proposta non è improv-
visata, non è gratuita dei tutto, ma risponde ai pre-
cedenti, ed alle necessità delle quali ho poc'anzi 
parlato. Non aggiungo altro, perchè, lo ripeto, la 
cosa si dimostra da se stessa, ed io sono alieno 
dalla verbosità. Voglio augurarmi che le ragioni che 
militano per un'opera tanto interessante, saranno 
favorevolmente vagliate, e ch'io potrò anche avere 
la fortuna di numerosi altri colleghi, le cui proposte 
furono così benevolmente accolte dal Ministero e 
dalla Commissione. 

So eglino ebbero un incontro favorevole, che io 
non invidio, voglio sperare che non sarò io il dise-
redato ; voglio sperare che anch'io avrò, non dico 
l'occasione, ma la necessità d'esprimere i miei rin-
graziamenti alla Commissione, al Ministero ed alia 
Camera. 

PRESIDIMI. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SIIlIàLpi, relatore. Sia pel giusto interesse che 
deve destare una città come Napoli, ch'è la prima 
d'Italia, sia per le gentilissime parole rivoltemi dal-
l'egregio collega Della Rocca, dovrei con lieto 
animo assentire in nome delia Commissione al suo 
emendamento. Ma credo che le poche dichiarazioni 
che io gli farò, le quali sono certo il ministro confer-
merà perchè sono poggiate sui fatti, varranno a 
fargli ritirare l'emendamento, e nello stesso tempo a 
farlo restare contento. {Ilarità) Mi proverò a que-
sta opera difficile. 

Che l'opera del porto di Napoli sia utile, oppor-
tuna, necessaria, nessuno ne dubita ; il Ministero e 
la Commissione lo compresero perfettamente. Per 
Napoli si domandavano alla Camera lire 7,800,000. 
Cosicché non è da questionare sull'opera ; è solo da 
questionare sulla entità della spesa. Io sono bea 
lungi dal riconoscere infallibile il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, o qualunque altro Consi-
glio ; ma il collega Della Rocca converrà meco che, 
in queste materie, dovendo mettere una spesa, bi-
sogna partire da un elemento di fatto. L'elemento 
di fatto unico è quello risultante dal progetto e 
dall'approvazione del Consiglio superiore ; e il pa-
rere del medesimo sta fino a tanto che delle forti 
ragioni non valgano a distruggerlo. Ora, qui, non 
abbiamo solamente il parere del Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, ma anche il parere della 
Commissione permanente dei porti a fari ; e, come 
sa il collega Della Rocca, in materia di porti, i prò-
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getti sono riveduti anche da questa Commissiono, 
la quale ha non solo il dovere di rivederli sotto 
l'aspetto tecnico, ma anche da tutti gli altri aspetti 
dai quali si guardano le opere portuali. Ora, tanto 
il Consiglio superiore, quanto la Commissione per-
manente hanno detto che per le opere più urgenti e 
necessarie, bastano 7,800,000 lire, quanto appunto 
ne hanno ritenute sufficienti il Ministero nel suo 
progetto e la Commissione. Ora è indubitato che, 
anche ad aumentare, come chiede l'onorevole Della 
Rocca, tutti questi milioni, non si possono spendere 
subito. Quando saranno spese 7,800,000 lire, il Mi-
nistero sarà obbligato a domandare il di più che 
possa occorrere, ossia il resto dei fondi che allora si 
riconoscessero necessari. 

Insomma, per ora, è ritenuta sufficiente, utile e 
indispensabile questa somma, e questa sarà inclusa 
nella legge. Mettere una spesa, piuttosto che un'al-
tra, tanto per questa come per qualunque altra 
opera, non induce alcuna conseguenza pratica; 
perchè, o la somma basta all'opera, e va bene; o la 
somma sarà esaurita, e non basterà, e allora il mi-
nistro sarà obbligato a domandare alla Camera dei 
fondi supplementari. Dunque il milione e mezzo di 
più che domanda l'onorevole Della Bocca, sia dato 
oggi, sia dato domani, è la stessa cosa. A lui deva 
bastare, come rappresentante delia illustre città di 
Napoli, come solerte ed infaticabile rappresentante 
di quella egregia città, deve bastare, dico, che l'opera 
sia riconosciuta necessaria e sia messa in questo di-
segno di legge, salvo, dopo spesa questa somma, di 
domandare di più. Mi auguro dunque che il collega 
Della Rocca si accontenti di queste dichiarazioni 
e non insista nel suo emendamento. (Si ride — 
Bravo !) 

BELLA ROCCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
DELIA ROCCA. Io ringrazio l'onorevole relatore 

delle belle parole che si è compiaciuto indirizzarmi. 
(Si ride) Avrei volato veramente che alle sue parole 
avessero corrisposto i fatti ; io delie sue parole sono 
contento certamente ; e chi non è contento delle pa-
role dell'onorevole Grimaldi ? Ma non vorrei restare 
contento e gabbato... (Oh! eh!) 

PRESIDENTE. Questa parola non è parlamentare, 
onorevole Della Rocca. 

fiRlH&LDI, relatore. Va presa nel senso buono. (Si 
ride) 

SIELLA BOCCA,,, dirò meglio, deluso nelle mie aspet-
tative. 

Dunque voi dite che l'opera del porto di Napoli 
ora è dichiarata necessaria; ma non v'era bisogno 
che ciò fosse detto a proposito di questa legge ; era 
già stata dichiarata necessaria da leggi precedenti, 

tanto è vero, che furonvi diverse proposte presen-
tate a spilluzzico, per le quali si erano allogate 
svariate somme, non rispondenti ad un concetto 
generale di complemento del porto, ma a designa-
zioni speciali, che si facevano secondo le diverse 
necessità che si presentavano. 

Ora, noi abbiamo la fortuna di aver innanzi a noi 
un progetto complessivo, che risponde a tatti i bi-
sogni; ebbene io dico: fate una legge completa, non 
monca, per la quale da qui a non molto tempo sa-
rete obbligati, se vorrete avere un porto che ri-
sponda alle esigenze del commercio di Napoli , 
a venire con altri progetti di spesa dinanzi alla 
Camera. E veramente non c'è da sperare che si 
presentino questi altri progetti di legge dopo que-
st'omnibus che noi discutiamo, il quale abbrac-
cia un periodo di 10 o 12 anni. Posso io sperare, 
onorevole ed ottimo Grimaldi che, dopo che il 
Parlamento avrà votato l'omnibus che discutiamo, 
saranno votate altre spese pel porto di Napoli? 
Veramente sarei molto ottimista, se nutrissi una 
simile speranza. Io dico : ora che ci troviamo in-
nanzi a questa legge, facciamola per quanto è pos-
sibile, completa. 

Si obbietta che non vi sono i dati per emettere 
un giudizio ; ebbene io ripeto quel!© che ho detto 
poc'anzi, vale & dire, che i dati vi sono nella rela-
zione stessa della Commissione ; dacché se l'infal-
libile Consiglio superiore dei lavori pubblici o l'in-
fallibile Comitato dei porti e fari, ha creduto che 
si debbano spendere 9 milioni e mezzo per il porto 
di Napoli, se io credo lo stesso, non posso esser 
preso in fallo, e non mi sembra di enunciare un'opi-
nione priva di fondamento. 

Si noti, che io propongo una spesa veramente 
necessaria, la quale rende sicura l'opera, senza di cui 
sarebbe mal sicura, e forse domani o posdomani dai 
marosi e dalle traversie potrebbe essere rovinata e 
distrutta. Infatti tutti ricordiamo che, due o tre anni 
or sono, per una forte tempesta furono ingoiate dal 
mare parecchie opere del molo di San Vincenzo, 
non essendo quel molo punto assicurato dalle tra-
versie, che colà dominano; quindi lo Stato per-
dette circa 600 mila lire di spese. Se dunque non 
fate una spesa che sia duratura e che risponda a 
queste indicazioni che io vi segnalo, voi spenderete 
anche male nell'interesse delio Stato, L'aumento 
che io vi propongo non è di gran momento in con-
fronto di altri aumenti che sono stati proposti, ed 
accettati con molta arrendevolezza : è ima spesa che 
si ripartisce già per molti anni, e poi a questa spesa 
non provvede unicamente il bilancio dello Stato, ma 
provvede anche il comune interessato, provvede an-
che la provincia, io mi sarei quindi veramente at-
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teso dalla benignità dell'onorevole Grimaldi mag-
giore benevolenza e considerazione; però se il mio 
destino porta che debba rassegnarmi, e non dare di 
cosso neììe fata, ini rassegnerò, ma non con animo 
tranquillo, non con animo convinto che quanto 
si dice in contrario abbia tale fondamento da ribat-
tere la necessità, l'utilità, la giustizia della mia pro-
posta. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Bisogna che io ri-
sponda una parola in via pregiudiziale all'egregio 
amico Della Rocca. Egli ha ripetuto, più di quello 
che bisognava forse, che Commissione e Ministero 
si sono arresi largamente ai desideri! manifestati da j 
altri colleghi. Ora, se questo è vero nel fatto, non è ì 
vero per l'applicazione al caso speciale di cui tratta j 
l'onorevole Della Rocca. Perchè fosse vero, bisogne* 
rebbe che egli citasse per quali opere è stata au-
mentata la spesa precisata nel disegno di legge. 
Noi abbiamo accondisceso all'aggiunta di nuove 
opere, ma non abbiamo accondisceso, se non nel 
caso del porto d'Ancona, ad aumentare l'importo di 
alcuna delle opere proposte. Il caso quindi è ben di-
verso. Se l'onorevole Della Rocca avesse provato che 
avevamo accondisceso ad aumenti per costruzione 
di un nuovo porto, allora il suo esempio calzerebbe ; 
ma ciò non avvenne, tranne che pel porto di Ancona 
pel quale abbiamo proposto, anziché accettato, un 
aumento di spesa; e ciò perchè quando fu presen-
tato il disegno di legge, due anni or sono, non vi 
erano altre opere esaminate dalla Commissione per-
manente dei porti, che quelle relative al completa-
mento del molo dalla parte di settentrione e d'oc-
cidente, che importavano la spesa di 500,000 lire. 

Dopo furono completati gli studi da una Com-
missione speciale, nominata da me in seguito ad 
interpellanze fatte in questa Camera. Quella Com-
missione, nominata d'accordo col ministro della ma-
rineria, trovò che bisognava aggiungere alcune opere 
anche dalla parte del molo opposto. Poi furono 
fatte istanze, e tutti lo ricordano perchè se ne è 
parlato molte volte in questa Camera, per la co-
struzione di uno scalo di alaggio. 

E così, sia per tener conto fino al limite del pos-
sibile degli sforzi che potesse fare il comune di An-
cona per quest'opera d'interesse commerciale, sia 
per non trascurare quelle piccole opere che la Com-
missione speciale ha ritrovato necessario, noi ab-
biamo consentito di aggiungere la spesa di 700,000 
lire. Ma ciò fu fatto per aggiungere lavori che non 
erano compresi, non per aggiungere una somma per 
urfc'opera già contemplata, come sarebbe il caso 
dell'onore fole Della Rocca, 

L ' o n o r e v o l e Della Rocca, a parte i confronti, ha 
detto : ma perchè voi volete fare un' opera incom-
pleta ? E ciò egli diceva rivolgendosi a me più spe-
cialmente come uomo tecnico. Io sono perfettamente 
della sua opinione ; non domando di mozzicare la 
somma relativa alla costruzione di un'opera qual-
siasi, ma invece la propongo tale quale la trovo nei 
progetti approvati. 

Però a questo banco io non faccio l'ingegnere; 
giudico sì con le poche cognizioni che ho della 
bontà di un' opera in sè, ma poi mi astengo dallo 
stabilire io stesso quanto il molo debba essere lungo 
e se debba essere costruito a levante piuttosto ch9 
a tramontana : non posso assumermi questa respon-
sabilità. 

Se adunque io avessi trovata l'opera del porto di 
Napoli valutata 20 milioni, avrei inscritto nella ta-
bella 20 milioni con la stessa compiacenza con cui 
ho messo la somma di 7,800,000 lire, imperocché, 
me lo lasci ricordare l'onorevole Della Rocca, io, 
nel proporre le varie opere, non mi sono regolato 
sugli eccitamenti di alcuno ; le mie proposte sono 
quelle che da lunghi anni ho dichiarate necessarie e 
in questa Camera, ed anche prima con pubblicazioni 
a stampa. Per conseguenza non è da supporre elio 
io abbia lesinato sulle somme. 

La somma che è stata proposta per Napoli non è 
che la trascrizione di quella che risulta dal pro-
getto tecnico approvato dalla Commissione cosid-
detta locale, e dalla Commissione permanente dei 
porti, in cui ha larghissima parte l'elemento nautico 
di nomina del Ministero della marineria, più larga 
parte che quello di nomina del Ministero dei lavori 
pubblici. - * . = 

L ' o n o r e v o l e Della Rocca con un dotto discorso, 
di cui mi congratulo anche per la parte tecnica, ha 
inteso a dimostrare che il progetto adottato è in-
sufficiente. Io non voglio contrapporre nulla, perchè 
non ne posso sapere certamente più di lui. 

DELLA ROCCA. Ne sa più di me certamente. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI . Posso anche am-

mettere questo, posto che avessi studiata la que-
stione sino al limite in cui l'ha studiata l'onorevole 
Della Rocca ; ma siccome fino al punto in cui sono 
arrivati i miei studi, non m'è nemmeno passato per 
la mente che il progetto esaminato da tanta gente 
chiamata apposta per la sua competenza a far co-
desto esame non fosse giusto, così non ho pensato 
a variare la somma. Sarà benissimo che il molo di 
100 metri sia insufficiente, ma io faccio un'altra os-
servazione. 

La Camera ricorda di aver votato 40 milioni pel 
porto di Genova. Ebbene, ora che i lavori sono an-
cora ben lontani dall'essere compiuti, è stato pre-
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Eent&to da persona le quali hanno certamente un 
valore tecnico e nautico, un altro progetto di com-
pletamento dello stesso porto di Genova, dichia-
rando insufficienti le opere che si stanno costruendo, 
ed aggiungendone altre nientemeno che per 70 mi-
lioni. Io sono persuaso che verrà giorno in cui le 
opere che si vogliono aggiungere potranno essere 
una necessità, perchè io spero nel progresso con-
tinuo del mio paese ; ma siccome di qui a quel tempo 
ci sarà modo di provvedere, non mi è neppure pas-
sato per la mente eli aumentare di un centesimo la 
somma destinata con altra legge al porto di Genova ; 
e così dico pel porto di Napoli. (Mormorii) Pel porto 
di Napoli c'è un progetto che implica una spesa di 
14 milioni ; or bene, perchè l'onorevole Della Rocca, 
il quale mi rimprovera di metter© 7 milioni e 800 
mila lire, che pure deduco da un progetto approvato, 
per opere ritenute sufficienti pel primo periodo, 
perchè, dico, si limita a domandarne 10? 

DELLA ROCCA. È necessario. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma da che cosa de-

duce che sono necessari 10 milioni? Se avesse detto 
14, si sarebbe potuto arguire che egli ha basata la 
sua richiesta sopra un progetto che importa ap-
punto una spesa di 14 milioni ; ma non comprendo 
su che basa una richiesta di dieci. 

Dunque pel porto di Napoli io ho proposto lire 
7,800,000, perchè non aveva altra base su cui fon-
darmi che quella di progetti studiati e approvati. 

La ripartizione delle somme è stata fatta apposi-
tamente fino al 1890, vaie a dire, fino alla fine del 
decennio, per la ragione che cqsi è stato proposto, 
non potendosi eseguire nemmeno l'opera in tempo 
moìto breve. 

IJpn dico che non si possa fare in qualche anno 
di meno ; ma queste, insomma, sono opere di tale 
natura, che non si può sperare di eseguirle in un pe-
riodo troppo breve. 

Del resto ciò non vuol dire assolutamente che si 
eseguiranno in dieci anni, perchè c'è un articolo 
della legge il quale provvede perchè il tempo possa 
essere abbreviato. Ad ogni modo, con questa spesa 
si va fino al 1891. Dal 1891 in poi la somma stra-
ordinaria del bilancio è tutta libera o quasi. Dun-
que dal 1891 in poi, se occorresse un'aggiunta qua-
lunque, c'è capienza larghissima nel bilancio per 
poter domandare delle somme non solo per il porto 
di Napoli, ma anche per altre opere. Io stesso, alla 
fine di questa tabella, propongo un'aggiunta di tre 
milioni per tener conto delle nuove urgenze che 
possono sopravvenire nel corso di dieci anni, ed 
anche per far fronte a quelle necessità che durante 
l'esecuzione delle varie opere potessero venire rico-

nosciute ; e se quindi nel corso delle opere per il 
molo di Napoli sarà manifesto che invece di 100, 
esso debba essere di 200 metri, ci sarà modo di 
potervi provvedere. 

Io quindi vorrei pregare l'onorevole Della Rocca 
a riflettere che chi presenta una proposta di oltre 
200 milioni, la presenterebbe egualmente di 210 
senza pensarci nemmeno un minuto secondo ; vorrei 
pregarlo inoltre di contentarsi di questa dichiara-
zione, vale a dire che se occorreranno altre opere 
al porto di Napoli, ed altre somme per il comple-
mento delle opere stesse, ci sarà modo di provvedere 
nel corso della loro esecuzione con quelle aggiunte 
che saranno necessarie, se non sarà sufficiente quella 
che propongo ora io stesso per spese impreviste. 

GRIMALDI, relatore. Ho bisogno di insìstere so-
pra un fatto, e di rettificare un apprezzamento de! 
carissimo amico Della Rocca. Egli ha detto che la 
Commissione permanente aveva ritenuto la cifra di 
9 milioni. In fatto non è così, poiché il progetto 
primitivo del 5 dicembre 1879 portava la spesa da 
6 a 18,880,000 lire. La Commissione permanente 
dei porti approvò l'opera, riducendo la spesa a lii'e 
7,800,000. Su queste nuove basi poi il progetto 
riveduto tornò all'esame delia Commissione, passò 
a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, 
e la somma restò inalterata. Cosicché la cifra di 
7,800,000, ne sia sicuro l'onorevole Della Rocca, è 
quella risultante da questo progetto approvato. 
Ora non v'ha dubbio che le opere del porto di Na-
poli furono sempre riconosciute necessarie. E, sfido 
10 ; ci vuol poco a riconoscere la necessità di opere 
che hanno l'importanza di quelle pel porto di Na-
poli; ma converrà l'onorevole Della Rosea che altra 
cosa è riconoscere la necessità astratta, altra cosa 
trovare l'opera compresa in un disegno di legge, 
11 quale ormai è in porto, e che speriamo diventerà 
fra poco una legge dello Stato. Dunque è una no» 
cessiià concretata in una legge, per effetto della 
quale si può dire al ministro : spendete i denari 
che si son dati a Napoli. Veda dunque il collega 
Della Rocca, che si è fatto un gran passo nel com-
prendere l'opera nel disegno di legge attuale. 

In fine osservo che se si trattasse di opere nuove, 
nutrirei anch'io il dubbio che sia difficile presen-
tare, almeno a breve intervallo di tempo, un altro 
progetto omnibus, come questo, che includesse al-
tre opere ; ma qui non si tratterebbe che di opere 
supplementari a quelle già riconosciute necessarie 
ed urgenti dal Parlamento. Cosicché è indubitato 
che, esaurito questo fondo, dovrà qualsiasi mini-
stro domandare un supplemento, se di supplemento 
avrà bisogno. Ad ogni modo il ministro propone, e 
la Commissione di buon grado acconsente, che an-
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che I fondi per le opere portuario vengano aumentati ; 
lochè vuol dire die, come possono servire per gli altri 
porti, così potranno servire anche pel porto di Napoli. 

Con questa seconda dichiarazione spero di avere 
contentato il collega Della Rocca, 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLIO, io vorrei aggiun-
gere una parola per chiarire un dubbio che non fu 
espresso, ma che non vorrei che esistesse. Voglio 
chiarire che qui si tratta di lavori non compresi 
nella legge del 19 luglio 1880, che fu presentata 
separatamente da questa per non ritardarne l'appro-
vazione: senza di ciò non sarebbero 7,800,000 ma 
10,400,000 lire. 

La somma approvata colla legge del 1880 è di 
lire 2,640,000, la quale è già a disposizione del-
l'amministrazione, laonde la somma totale è di lire 
10,440,000 per il porto di Napoli. 

DELLA ROCCA. Io non aveva obliato che, oltre a 
questa proposta, ve ne era stata un'altra approvata 
dal Parlamento che riguardava spese necessarie per 
riparare i danni sofferti dal porto di Napoli per le 
tempeste del 1879. 

Ora, dopo le spiegazioni che si è compiaciuto 
dare l'egregio ministro dei lavori pubblici, e dopo 
le seconde dichiarazioni di cui ini ha onorato 
l'ottimo mio amico il relatore Grimaldi, non credo 
di dover più insistere nella mia proposta, inquan-
toc-hè dalle dichiarazioni dell'uno e dell'altro io 
apprendo che vi sarà un fondo per far fronte a 
questi supplementi di spesa, e che ci sarà inoltre 
un margine nel bilancio, dopo il decennio, da poter 
provvedere a queste esigenze delle quali l'onorevole 
ministro e l'onorevole relatore hanno riconosciuto 
il fondamento e la giustizia. 

E spero che l'onorevole ministro ed il prelodato 
relatore saranno eglino medesimi, quando scadrà il 
tempo entro cui la spesa dovrà farsi, in grado di 
provvedere alla maggiore spesa della cui necessità 
io ho fatta la dimostrazione. 

PRESIDENTE. Dunque, essendo stato ritirato l'e-
mendamento dell'onorevole Della Rocca, metto ai 
voti il numero 6. Sistemazione del nuovo porto di 
Napoli in lire 7,800,000, distribuite: nel 1881 lira 
200,000; nel 1882 lire 250,000; nel 1883 lire 
760,000; nel 1884 lire 1,000,000; nel 1885 lire 
1,000,000; nel 1886 lire 1,040,000; nel 1887 lire 
1,100.000; nel 1888 lire 1,210,200; nel 1889 lire 
939,800 ; nel 1890 lire 300,000. 

Se non vi sono opposizioni questa somma s'in-
tenderà approvata. 

(È approvata.) 
N. 7. Palermo. Estirpazione di roccie nell'in-

terno del porto, lire 3S140,000, così distribuite: 
lire 340,000 nel 1881; lire 350,000 nel 1882; lire 

400,000 nel 1883; lire 400,000 nei 1884; nel 1885 
lire 400,000 ; lire 400,000 nel 1886 ; nel 1887 lire 
400,000; lire 450,000 nel 1888. 

Se non vi sono opposizioni questa spesa s'inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
Palermo. Costruzione di un tratto di banchina 

dall'angolo dei Quattroventi al porto sporgente 
dello scalo ferroviario,lire 325,000 così ripartite: 
lire 195,000 nel 1881, lire 130,000 nel 1882. 

Pongo ai voti questa spesa. 
(È approvata.) 
N. 8. Venezia. Allargamento ed approfondamento 

del bacino della stazione marittima e del canale di 
grande navigazione, lire 2.250,000 ripartite così : 
lire 442,600 nel 1881; lire 550,000 nel 1882; lire 
540,000 nel 1883; lire 500,000 nel 1884; lire 
217,400 nel 1885. 

Su questo articolo è iscritto l'onorevole Maldini. 
Ha facoltà di parlare. 

MALDIM. Dirò poche parole per un'osservazione 
che parmi abbia la sua sede migliore in questo nu-
mero 8 della tabella E. 

L'onorevole nostro presidente ha impedito i rin-
graziamenti all'onorevole ministro ed all'onorevole 
relatore della Commissione, ed io non farò ringrazia-
menti di sorta : constato però il fatto che con questo 
disegno di legge furono risoluto parecchie quistioni 
che da lungo tempo s'agitavano a Venezia. Venne ri-
solta la quistione del Brenta, quella del porto del 
Lido, e da alcune frasi dette ieri dall'onorevole mi-
nistro in risposta agli onorevoli Cavalletto e Papa-
dopoli, mi pare che si provvederà anche all'approfon-
dimento della navigazione per i canali interni della 
laguna di Venezia, fino all'Adige ed al Po, all'allar-
gamento del bacino della stazione marittima, e al-
l'affondamento del gran canale di navigazione. A 
quest' ultimo argomento di spesa si riferisce la mia 
osservazione. 

Con la legge 15 agosto 1867 si era provveduto 
alla escavazione del canale di Malamocco a totale 
carico dello Stato, onde portare quel canale alla 
profondità di 8 metri, e si era stabilito che questo 
lavoro si dovesse compiere in quattro anni. Ne sono 
passati ormai 14, e quel canale, se in alcuni pochi 
punti raggiunge la profondità di otto metri, in mol-
tissimi altri non sorpassa i sette metri e mezzo, e 
In una località, al parti-acqua della Madonnetta, 
non arriva ai sette. Per conseguenza parmi che la 
legge del 1867 non possa dirsi ancora interamente 
eseguita, ad onta che sieno già passati 14 anni! 

Esauriti i fondi di quella legge, gli altri stanzia-
menti per l'escavazione del canale di Malamocco 
entrarono, per il contributo dei comuni e delle prò-
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vincie, nell'ordine delia legge generale. E di ciò non 
mi occupo, inquantochè sono fatti compiuti, fatti ac-
consentiti da ambe le parti. Ora, con la spesa inscritta 
nell'attuale disegno di legge si tratta di portare il 
canale di Malamocco dalla profondità di 8 metri a 
quella di 9 metri per esclusivo uso delle navi mili-
tari, onde possano trovare il passaggio per giungere 
all'arsenale. È questa una spesa esclusivamente mi-
litare: non è una spesa per il commercio, ma per la 
marina militare, inquantochè i grossi piroscafi della 
società inglese, la Peninsulare, entrano ed escono 
anche ogggidì dal canale di Malamocco. E tanto è 
vero ch'è una spesa esclusivamente militare, che nel 
1878 l'approfondimento del canale di Malamocco 
fino all'arsenale era incluso nel progetto di legge 
presentato dal ministro della marina per l'ordina-
mento degli arsenali. Se quel progetto fosse stato 
approvato dal Parlamento, è certo che la somma di 
un milione, che adesso si include in questa legge, non 
sarebbe andata, a tenore dell'articolo 188 della legge 
sulle opere pubbliche, per il 20 per cento a carico 
del comune e della provincia come enti interessati. 

Nella seduta mattutina del 14 dello scorso mese, 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici si rammen-
terà di avere fat ta una distinzione, in risposta ad 
un emendamento dell'onorevole Mattei, tra le spese 
che sono di ordine generale e le spese militari. 

L'emendamento dell'onorevole Mattei riguardava 
la proposta per il po.nte sulla Laguna. Sarebbe, mi 
pare, di tutta giustizia che, quando il canale di 
Malamocco ridotto a 8 metri viene approfondito 
fino a 9 metri, essendo questo lavoro di un ordine 
esclusivamente militare, gli enti provincia e comune 
non dovessero contribuire nella quota che loro spetta 
in base alla legge delle opere pubbliche. Se io spe-
rassi che queste mie considerazioni, che credo ba-
sate sopra giustizia, venissero accettate dall'onore-
vole ministro e dalla Commissione, io crederei che 
nella legge, con un articolo aggiuntivo, si dovesse 
proporre che il secondo milione per l'approfondi-
mento del canale di grande navigazione rimanga a 
carico intero delio Stato. 

Io ad ogni modo faccio una preghiera più che 
una raccomandazione all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici, cioè che almeno sia eseguita la legge 
che noi adesso stiamo votando per ciò che spetta 
all'escavazione dei canali di Venezia, e che non si 
faccia che da qui a quattro anni, nel 1885, esauriti i 
fondi, non raggiungiamo ancora la profondità che 
noi intendiamo di ottenere con i fondi che vengono 
qui stanziati. Non ho altro da aggiungere. 

PRESI DEPiTS. La facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Pellegrini. 

(Non è presente.) ~lf 

Non essendo presente, perde il suo turno. Ha 
facoltà di parlare l 'onorevole Cavalletto. 

CAVALLETTO. Io mi era iscritto per fare osserva-
zioni eguali a quelle fatte con molta competenza e 
con molta chiarezza dall'onorevole collega e amico 
Maldini. È certo che quando il canale di Malamocco 
sia portato alla profondità di otto metri, e questa 
profondità, da informazioni che io ho, sarà raggiunta 
in tutta l'estesa del canale, cioè dal porto di Mala-
mocco sino alla stazione marittima di Venezia, en-
tro l'anno corrente, i bisogni della navigazione sa-
ranno pienamente soddisfatti, cioè i bisogni relati-
vamente al porto commerciale di Venezia, indipen-
dentemente da ogni considerazione militare. L 'esca-
vazione ulteriore di questo canale per la navigazione 
marittima, ossia per il commercio marittimo inter-
nazionale, non è assolutamente necessaria ; perchè 
a questo commercio e alla navigazione soddisfano 
abbondantemente gli otto metri della normale pro-
fondità di esso canale, ma l 'approfondaruento ulte-
riore, dico, è richiesto per le costruzioni navali, è 
richiesto dal Ministero della marina, ed è un lavoro 
accessorio a quello dell'arsenale militare di Venezia, 
per fare andare le navi corazzate nei bacini dell'ar-
senale, e perciò soltanto è necessaria la maggiore 
profondità del canale. Quindi è evidente che la spesa 
dell'escavatone del canale sotto gii otto metri deve 
stare a carico dello Stato, è una spesa avente esclu-
sivamente scopo militare, ed è una spesa urgente-
mente richiesta dalla difesa dello Stato. 

E su questo argomento, rispetto alla necessità di 
questo ulteriore approfondamento, abbiamo già 
udito altre volte osservazioni, raccomandazioni, ed 
istanze di uomini assai competenti, come l'onore-
vole Maldini che adesso le ripete, e precedentemente 
l'onorevole Brin, ed il nostro collega qui presente 
l'onorevole Geymet, e tutti sono concordi sulla 
convenienza e sulla necessità che questo approfon-
damento del canale sino a metri 9 si faccia. Io credo 
che, avuto riguardo allo scopo di questo lavoro, an-
che il ministro dei lavori pubblici troverà giusto 
che la spesa debba stare a carico esclusivo dello 
Stato, e ncn già che sia ripartita in parte a carico 
dei comuni che concorrono per la conservazione del 
porto di Venezia. Il qual porto di Venezia però do-
vrebbe essere posto in una classificazione distinta, 
perchè nessun porto d'Italia ha le condizioni spe-
ciali di quello di Venezia, e non è giusto che con-
corrano per la manutenzione di quel porto tutti i 
comuni che adesso sono costretti a corrispondere 
per le spese gravissime ed eccezionali che vi si fanno, 
spese relativamente all'ufficio commerciale marit-
timo del porto eccessive, inquantochè il porto di 
Venezia, per conservarsi profondo ed accessibile ha 
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bisogno di un largo estuario, e questo largo estuario 
ha pure altre necessità, cioè di escavazxone e di ma-
nutenzione dei suoi canali interni che negli altri 
porti non si riscontrano. Ad ogni modo questa è una 
questione che si tratterà in altra occasione, ma pre-
sentemente, ripeto, la spesa per l'ulteriore appro-
fondamento del canale di Malamoeco deve stare a 
carico dello Stato. 

Una raccomandazione debbo poi fare all'onore-
vole ministro, ed è questa. In questo numero ab-
biamo lo stanziamento di 2,250,000 lire. La somma 
di 1,250,000 lire si riferisce all'allargamento del 
bacino della stazione marittima. 

Quest'allargamento è progettato in misura molto 
larga, per raggiungere una perfezione di comodità 
non urgentissima; non occorre procedervi affretta-
tamente, vi si può andare per gradi. Un allarga-
mento mediocre può bastare per ora all'accesso dei 
bastimenti nella stazione marittima ; quindi vorrei 
che il lavoro d'escavazione del bacino andasse un 
poco a rilento ed invece venisse accelerato il la-
voro d'escavazione del canale di Malamocco ia 
guisa che si potesse avere in due anni scavato esso 
canale sino alla voluta e necessaria profondità di 
metri nove; poi si completerebbe l'allargamento e 
l'escavazione del bacino della stazione marittima. 
Spero che l'onorevole ministro troverà ragionevole 
questa mia osservazione e raccomandazione. 

Un'ultima raccomandazione debbo fare, e questa 
è relativa alla salubrità dì Venezia. 

Non tutta la materia degli scavi per l'approfon-
damento dei canali della laguna si porta in mare, 
molta di questa materia si porta nelle così dette 
sacche e specialmente nelle sacche che si fanno 
presso il lido di San Nicolò. Quella materia esposta 
ai raggi del sole d'estate, fermenta ed è causa d'e-
salazioni miasmatiche. Vorrei che si cessasse di 
portare la materia di scavo lunghesso il lido ; la si 
potrebbe portare a colmare le fosse delle sacche e 
a completarne la sistemazione. 

L'acqua mista delle fosse, frapposte alle sacche, 
essendo stagnante e non avendo libero corso e cir-
colazione nell'alternarsi dell'alta e della bassa ma-
rea, si riscalda nell'estate e si fa putrida ; ed es-
sendo acqua mista, cioè salmastra, le sue esalazioni 
miasmatiche sono molto pericolose. 

Io credo che questa questione della salubrità che 
interessa assai l'igiene pubblica meriti la conside-
razione non solo della città di Venezia, ma anche 
del Governo. Trattasi della salute di una città prin-
cipale del regno ; è necessario dunque che questo 
argomento accuratamente e seriamente si studi e 
che si cerchi di togliere le cause della malaria che 
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oramai già si rende infesta a Venezia e che si fa 
sentire anche a quelli che vanno, per ragioni di sa-
lute, a fare i bagni al Lido. E causa di malaria è 
pure a Chioggia l'esistenza di fossa che servirono 
anticamente alle sacche formate presso l'interno di 
quel littorale, nelle quali fosse l'acqua è mista e sal-
mastra ed è fomite di esalazioni miasmatiche. Io 
vorrei che il Governo, nei riguardi della salute pub-
blica, studiasse e studiasse seriamente questo ar-
gomento, e, qualora fosse trovato necessario di 
provvedervi, vi provvedesse, d'accordo con gli enti 
interessati, cioè coi comuni di Chioggia e di Ve-
nezia. 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio l'ono-
revole Maldini di non aver fatta una proposta con-
creta rispetto alla competenza della spesa, perchè 
veramente sarebbe stata fuori di posto. Qui non si 
fa altro che chiedere le somme necessarie per ese-
guire i lavori in base alle leggi vigenti, vale a dire 
le somme relative ai porti, secondo le diverse classi, 
col riparto stabilito dalla legge organica del 1885. 

La legge organica del 1865 dà facoltà, come egli 
sa benissimo, a tutti i corpi morali interessati nelle 
spese di far valere le loro ragioni. Per conseguenza, 
se il comune o la provincia di Venezia crederanno 
di non dover contribuire pel 20 per cento nella 
spesa di escavazione che riguarda esclusivamente 
bisogni militari, seguiranno la procedura stabilita 
dalla legge medesima e nelle forme ordinarie la 
questione potrà essere risoluta. Quando anche non 
fosse risoluta a favore degli enti interessati, ci è 
sempre modo di rimediarvi o con una petizione o 
per iniziative parlamentari. 

Io mi astengo dall'emittore una formale opi-
nione, poiché non c'è proposta concreta ; solo in 
via generale e senza entrare nel merito, farò osser-
vare che i porti di prima classe sono quel che sono 
per tutti i bisogni, e che in tanto sono dichiarati di 
prima classe in quinto riguardano gli interessi ge-
nerali dello Stato, tra i quali naturalmente c'è an-
che la navigazione delia marina militare. 

Nessuna legge dice che la spesa di escavazione 
dei porti si fa unicamente per date qualità di navi ; 
essa si fa per tutte le navi ed io credo che molte città 
desidererebbero di dover fare delle spese anche 
d'indole militare, pur di avere il porto di prima 
classe e l'arsenale. 

Ad ogni modo non è questa una questione che 
possa risolversi colla presente discussione : la pro-
cedura è stabilita per legge, ed il Consiglio di Stato 
e quello dei lavori pubblici sono chiamati a dare il 
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loro parere ; queste questioni si risolvono per de-
creto reale. Delle raccomandazioni fatte dall'onore-
vole Cavalletto, le quali sono come sempre giustis-
sime, terrò il più gran conto quando saremo all'atto 
dell'esecuzione dei lavori. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

CAVALLETTO. Io prendo atto delle dichiarazioni 
dell'onore-ole ministro, e ritengo che quando sarà 
studiata la questione, si farà giustizia, e si ricono-
scerà che la spesa per l'approfondimento ulteriore 
del canale di Malamocco, dovrà stare a carico 
dello Stato. 

PRESIDENTE. L'onorevole Maldini ha facoltà di 
parlare. 

MALDINI. Io mi permetto di fare un'osservazione 
ad una parte della risposta datami dall'onorevole 
ministro. Havvi una differenza anche nella classifi-
cazione elei porti : ci sono quelli d'interesse generale 
della navigazione, e quelli d'interesse commerciale 
o militare. La spesa alla quale io ho fatto allusione 
è quella che riguarda precisamente il porto militare 
di Venezia, non il porto commerciale. 

Detto questo io mi unisco all'onorevole Cavalletto 
per prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, e credo che a tempo debito, occorrendo, i 
corpi morali e gli enti interessati potranno pro-
durre i loro reclami a tenore di legge ; e spero che 
se allora l'onorevole Baccarini sarà, come adesso j 

a quel posto, egli non si mostrerà contrario ad 
acconsentire alle domande fatte da quei corpi mo-
rali, come ho motivo di ritenere dalle stesse sue 
parole. 

PRESIDENTE. Non essendovi proposte, metto ai voti 
il n° 8 nella somma totale di lire 2,250,000. Se non vi 
sono opposizioni questa spesa si intende approvata. 

(È approvata.) 
Venezia. Costruzione di una scogliera a tramon-

tana del porto di Lido allo scopo di migliorare il 
regima delle lagune, lire 1,000,000: distribuite, per 
250,000 lire annue, negli anni 1881, 1882, 1883; 
per lire 100,000 per ciascuno degli anni 1884 e 
1885 ; e per lire 50,000, nel 1886. 

Se non vi sono opposizioni questa spesa si inten-
derà approvata. 

(È approvata.) 
Così il titolo della spesa per i porti di prima 

classe s'intenderà approvato nella cifra comples-
siva di lire 23,845,000. 

(È approvato.) 
Passiamo ai porti di seconda classe. 
N. 9. Cotrone. Sistemazione ed ampliamento del 

porto, 2,800,000 lire, di cui 110,000 nel 1882; 

170,000 nel 1883 ; 460,000 nel 1884 ; 480,000 nel 
1885 ; e 400,000 in ciascuno degli anni 1886, 1887, 
1888, e nel 1889 lire 380,000. 

L'onorevole Barracco Giovanni ha facoltà di par-
lare. 

IMBACCO G. Io ho domandata la parola non per 
intrattenere a lungo la Camera, nè per farle per-
dere tempo, coi ringraziare l'onorevole ministro e 
la Commissione d'avere inserito in questa legge la 
spesa per la sistemazione del porto di Cotrone. 

Potrei dire che que3to progetto, per quanto si 
riferisce alla spesa, ha subite quelle stesse modifi-
cazioni di cui parlava l'onorevole Della Rocca rela-
tivamente al porto di Napoli. Ad ogni modo, come 
è stabilito nel presente disegno di legge, si dà sod-
disfazione ad un lunghissimo e giustificato desiderio 
di tutte quelle contrade^ poiché, insomma, Cotrone 
è l'unico porto di rifugio che si trova sul Jonio da 
Taranto sino a Reggio per una estensione di coste 
di circa 500 chilometri. Quindi, anche nell'interesse 
dell'economia dello Stato, occorre che i lavori siano 
affrettati, giacché io non dovrò ricordare all'onore-
vole ministro, che è così tecnicamente perito in ma-
teria idraulica, che se vi sono lavori in cui bisogna 
far presto, sono appunto gì' idraulici ; e quelli dei 
porti rientrano in questa categoria. 

Se si spendono piccole somme nei primi anni, e 
si riservano le grandi spese per gli ultimi, avverrà 
che nel corso dell'opera ci sarà la necessità di esca-
vazione perchè saranno già interrati i lavori fatti 
prima. Io pregherei quindi l'onorevole ministro a 
voler consentire che si invertano gli stanziamenti 
che per il 1882 sono di 100,000 lire, e vanno di 
mano in mano aumentando fino a 400,000. Si 
potrebbero spendere nei primi anni le maggiori 
somme, e riservare le più piccole per gli ultimi 
anni fino al 1890. Ecco la mia proposta; aspetto la 
risposta dell'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non potrei accon-
sentire al desiderio dell'onorevole Barracco di scom-
porre la distribuzione della somma totale, quale fi-
gura nella tabella, per il porto di Cotrone, peroc-
ché ciò porterebbe a scomporre l'intera tabella la 
quale è regolata sulla somma complessiva di tutti i 
lavori anno per anno, e quindi la ragione finanzia-
ria, che avrebbe minima importanza per un'opera 
sola, diventerebbe rilevante perchè l'esempio sa-
rebbe facilmente imitato. 

A questo proposito, poiché siamo alla fine della 
discussione delle tabelle, ringrazio tutti i miei col-
leghi che hanno cercato di variare la distribuzione 
dei fondi ; ciò che è stata una grande fortuna per la 
discussione della legge. 
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Io spero che l'onorevole Barraeco non insisterà 
nella sua proposta contentandosi della dichiara-
zione che nessuno più del Ministero è interessato a 
sollecitare i lavori, e che se la distribuzione dei 
fondi è un poco lunga lo è unicamente per ragione 
finanziaria. Del resto nella legge vi sono disposi-
zioni appunto dirette ad ottenere una esecuzione 
più affrettata di quella che corrisponda ai paga-
menti. La prima stabilisce che si possano fare i 
contratti in cui la ragione del tempo sia di un trien-
nio inferiore alla ragione del pagamento. 

Una seconda disposizione permette che gli inte-
ressati possano anticipare, se vogliono, delle somme 
totali o parziali. Finalmente sìa colle spese impre-
viste, sia coi ribassi di aste, che sopra una legge di 
225 milioni avranno pure un valore, si potranno af-
frettare in qualche guisa i lavori più importanti 

BARRACCO 6. Poiché vi sono alla mia proposta delle 
obbiezioni d'indole finanziaria, bisognerà bene ch'io 
mi rassegni, ma non voglio lasciare di ringraziare 
l'onorevole Baccarini della sua cortese risposta, e 
della promessa che cercherà di ottenere lo scopo del-
l'acceleramento dei lavori, benché per vie diverse da 
quella eh' io gli ho proposta. L'essenziale è che si 
faccia presto, e creda pure l'onorevole ministro che 
io son mosso da considerazioni d'interesse gene-
rale e non soltanto locale, e potrei applicare a me 
stesso, con lieve mutamento, il verso del poeta: Io 
parlo per ver dire, non per piacere altrui, nè per 
vaghezza. 

PRESIDENTE, Non essendovi altra proposta metto 
ai voti il n° 9. 

N. 9. Cotrone, categoria II. Sistemazione ed am-
pliamento del porto ; spesa totale lire 2,800,000. 

(È approvato e sono approvati senza discussione :) 
N. 10. Manfredonia, categoria II. Sistemazione 

della banchina del molo; spesa totale lire 160,000; 
distribuite così: 1881, lire 100,000; 1882, lire 60 
mila. 

N. 11. Milazzo, categoria II. Prolungamento del 
molo e del penello orientale; spesa totale lire 
300,000; distribuite così: 1881, 200,000; 1882, lire 
100,000. 

N. 12. Tortoli, categoria II. Costruzione di un 
porto di refttgio ad Arbatax ; spesa totale 1,600,000 
lire; distribuite cosi: 1882, lire 50,000; 1883, lire 
100,000; 1884, lire 164,000; 1885, lire 225,000; 
1886, lire 210,000; 1887, lire 205,000; 1888, lire 
350,000; 1889, lire 296,000. 

N. 13. Bosa, categoria III. Riparazioni e siste-
mazioni alle scogliere dei moli ; spesa totale lire 
590,000; distribuite così: 1881, lire 200,000; 1882, 
lire 100,000; 1883, lire 290,000. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris. 
SAiiRlS. Premetto di non parlare di aumenti di 

spese, giacché davvero non saprei dove fondare una 
domanda di spesa maggiore. Ma debbo confessare 
che sono stato sorpreso nel leggere questo numero 
13, e specialmente le indicazioni per le quali si stan-
ziano per il porto di Bosa nel 1881, lire 200 mila; 
nel 1882, lire 100 mila;e nel 1883 lire 290 mila. La 
legge per il porto di Bosa, salvo errore, ha la data 
del 1862, e la spesa preveduta per la costruzione 
di questo porto era di lire 800,000 distribuite nel 
modo seguente: a carico dello Stato lire 240 mila; 
a carico della provincia, lire 200 mila. Il comune 
concorreva per lire 360 mila. Totale 800 mila lire. 
La provincia rilasciò le sue 200 mila lire; il comune 
alienò tutti i suoi beni, tutte le sue foreste, raccolse 
le 360 mila lire, e le versò ; oggi la città di Bosa 
non ha nè beni, nè porto, e si trova nella condizione 
di quel povero marito al quale, dopo dissipata la 
dote, resta la moglie. 

Io credo che l'onorevole ministro e la Commis-
sione abbiano una fede invidiabile ; alla sola loro 
fede infatti posso attribuire questo stanziamento, 
cioè l'indicazione delle spese da farsi. Capisco che 
la fede dà corpo alle ombre ; è in forza di questa 
fede che tanto il ministro quanto la Commissione 
credono che un porto esista a Bosa, e che ci vo-
gliano delle riparazioni per la sistemazione delle 
scogliere e dei moli. 

Ma quando questa fede venga ad essere un poco 
scossa, l'onorevole ministro e la Commissione si per-
suaderanno che nulla esiste colà; che, dopo 19 anni, 
tutto è da farsi ; che non bastano le 800,000 lire; 
che bisogna cambiare il sistema, e che non è più il 
caso di dire riparazione della scogliera, ma deve 
dirsi invece costruzione del porto di Bosa, e bisogna 
cominciare fin dal principio i lavori ; ed allora l'ono-
revole ministro comprenderà che alio stanziamento 
di lire 200,000 avverrà quello che è avvenuto per il 
passato ; e sa il ¡sinistro perchè ? Perchè si sono 
spesi questi denari per fare un'opera incompleta in 
un mare agitatissimo ; perchè i lavori fatti nell'e-
state, nell'inverno vennero tutti distrutti ; perchè le 
opere erano prive di base. Quindi bisogna comin-
ciare e finire. Queste intermittenze, onorevole mi-
nistro, sa a che cosa approdano ? A pura perdita di 
danaio senza mai arrivare ad alcun costrutto. 

Io non ho bisogno di dirlo all'onorevole ministro ; 
egli conosce bene la località, ed in quella località è 
necessario, quando si comincia un lavoro, finirlo. 
Ecco le osservazioni che ho valuto fare, perchè con-
fesso che mi sorprese l'indicazione : riparazioni e 
sistemazione alle scogliere dei moli, ricordando che 
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non esiste porto, e che tutto è distrutto. Io mi me-
ravigliava, io avrò avuta la cateratta agli occhi che 
mi impediva di vedere le opere che erano già ese-
guite, ma credo di avere veduto bene, e che non si 
tratta più di fare riparazioni, ma di cominciare le 
opere. Quindi prego l'onorevole ministro di provve-
dere. Diversamente io non gii domanderò nulla ; egli 
ha un progetto che è stato approvato altra volta, ma 
se ricorda tutte le spese fatte, vedrà che hanno già 
oltrepassato non soltanto la cifra di lire 800,000, 
ma il milione ; e lo Stato che deve concorrere per 
240,000 lire ha speso molto di più, e oltre quello 
che ha speso, è stanziata fino al 1883 la somma 
di lire 290,000. 

Per queste considerazioni io non farò che una 
raccomandazione speciale all'onorevole ministro, ed 
è di prendere migliori e più esatte informazioni sul 
porto di Basa, e di provvedere quindi nel modo mi-
gliore che crederà, onde il porto possa essere co-
struito, e le opere possano andare avanti con uti-
ità dello Stato e del paese nel quale sono eseguite 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Pur troppo i lavori 
di costruzione del porto di Bosa furono fra i più 
disgraziati, come alla costa opposta dell'isola di 
Sardegna lo furono egualmente quelli del porto di 
Tortoli, e come avvenne in altri luoghi, a Girgenti, 
per esempio, dove si ebbero risultati poco meno 
dissimili. 

Ma oramai è storia, ed io non posso nemmeno 
assumermi la responsabilità che riesciranno tutti 
perfettamente i lavori contemplati in questa legge. 
Nessun ministro può assumersi la responsabilità 
della perfetta riescita di un'opera. È suo dovere di 
cercare che gli uomini che dirigono siano competenti 
nella materia; se poi ciò non basta, non c' è che da 
rimettersene a quello che accade in tutte le parti 
del inondo, perchè non è da noi solamente che 
qualche opera non riesce perfetta. Per il porto di 
Bosa con due leggi furono stanziati 2 milioni e 
45,000 lire, ma un risultato molto utile non se n'è 
direttamente ricavato. L'onorevole Salaris, oltre 
raccomandare che i lavori riescano i più efficaci che 
sia possibile, raccomanda anche che siano fatti sol-
lecitamente ; ma se egli considera la proposta da 
me fatta, vedrà che non ho avuto di mira che di 
ottenere questo duplice scopo. Ho diviso i lavori 
del porto di Bosa in tre anni, ma coll'articolo di 
legge che dà facoltà di eseguire i lavori in tempo 
minore dei pagamenti, si comprende che mi sono 
già proposto di eseguirli in due anni. 

Per parte mia credo che, a meno di gravi difficoltà 

che venissero ad insorgere, si potranno in quest'anno 
spendere le 200,000 lire; ad ogni modo, se i lavori 
potessero eseguirsi anche in tempo minore, si ese-
guiranno. Ricordo che la legge stabilisce che le 
somme sono complessive. Le somme ripartite non 
sono che una indicazione dell'importo di ciascuna 
opera, tanto perchè gli onorevoli colleghi possano 
avere un concetto approssimativo della esecuzione. 
Bisogna guardare al capitolo intero della tabella 
dei porti cha è messo a disposizione del Governo 
ripartitamente per anno a seconda dei bilanci; 
quindi se anche occorresse di impiegare una somma 
maggiore per far più presto qualche opera, non ci 
sarebbe nessun imbarazzo. 

E di ciò prendo impegno, per quanto possa ri-
guardarmi ; per il resto cercherò che gli ufficiali 
che saranno destinati ai lavori, sieno competenti il 
più che sia possibile. 

PRESIDENTS. Non essendovi proposta, metto ai 
voti l'articolo. 

N. 13. Bosa, III. Riparazioni e sistemazioni alle 
scogliere dei moli, spesa totale, lire 590,000 ; distri-
buite così: 1881, lire 200,000; 1882, lire 100,000; 
1883, lire 290,000. 

(È approvato.) 
N. 14. Corsini, prolungamento dei moli guar-

diani, spesa totale, lire 324,000 ; distribuite : pel 
1885, lire 74,000 ; pel 1886, lire 150,000 ; pel 1887, 
lire 100,000. 

(E approvato.) 
N. 15. Portotorres, lavori addizionali al progetto 

di ampliamento e sistemazione del porto : spesa to-
tale, lire 600,000; distribuite per ciascuno degli 
anni 1881, 1882, 1883, lire 100,000; per ciascuno 
degli anni 1884, 1885, 1886, 1887,1888, lire 60,000. 

(È approvato.) 
N. 16. Savona, prolungamento del molo delle 

Casse: spesa totale, lire 1,150,000; distribuite così: 
pel 1881, lire 72,400; pei 1882, lire 81,400; per il 
1883, lire 226,400; pel 1884, lire 240,000; per il 
1885, lire 190,000; pel 1886, lire 100,000; pel 1887, 
lire 120,000; pel 1888, lire 119,800. 

(È approvato.) 
N. 17. Terranuova. Costruzione di approdi e se-

gnalamento notturno. Spesa totale, lire 360,000 ; di-
stribuita così : pei 1881, lire 160,000; pel 1882, lire 
100,000 ; pel 1883, lire 100,000. 

(È approvato.) 
N. 18. Trapani. Ultimazione della gettata del 

Ronciglio. Spesa totale, lire 172,400; distribuita 
pel 1881, lire 72,400; pel 1882, lire 100,000. 

(E approvato.) 
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Ora, per quanto mi risulta, l'onorevole ministro 
proporrebbe un'aggiunta alle spese per opere por-
tuali. Avverto però l'onorevole ministro ohe sono 
state presentate alcune domande di aggiunta, L'una 
è degli onorevoli Ferrini e Toseanelìi : 

« ì sottoscrìtti chiedono che alla tabella E venga 
aggiunta la spesa di lire 825,000 per lavori nella 
rada di Portoferraio. » 

Poi c'è un'aggiunta degli onorevoli Bogadeo e 
Caroani : 

« 1 sottoscritti domandano che sia iscritta nel bi-
lancio del 1885 un'altra rata di lire 175,000 pel 
completamento delle opere del porto di Bari. » 

Finalmente ci sono due proposte di aggiunta del-
l'onorevole Friscia. La prima è : 

« l i sottoscritto domanda che venga iscritta una 
somma per l'inizio dei lavori del porto di Sciacca. » 

L'altra s 
« Il sottoscritto domanda che sia inscritta nella 

tabella E la somma necessaria per un faro di sco-
verta. » 

Andando per ordine, la prima è quella degli ono-
revoli Rogadeo e Carcani. 

Sono presenti ? 
(Non sono presenti.) 
Perdono il loro turno, 

MINISTRO BEI LAW0EI PUBBLICI. Perdendo il loro 
turno non arriveranno più a riprenderlo, perchè 
non si potrà tenere sospesa la tabella. E tanto 
meno, sarebbe ciò necessario pel porto di Bari, pel 
quale esiste una legge speciale, in forza della quale 
la somma di 175,000 lire corrisponde alla rata che 
lo Stato deve pagare per quel lavoro. Ciò posto non 
comprendo nemmeno la portata della domanda; 
perchè se si trattasse di chiedere una somma mag-
giore non sarebbe il caso di occuparsene in questa 
legge. 

PRESIDENTE. Era iscritto anche l'onorevole Mas-
sari, ma non è presente e perde anch'esso il suo 
turno. 

Viene la proposta degli onorevoli Ferrini e To-
seanelìi. 

Domando s'è appoggiata. 
(È appoggiata.) 

Essendo appoggiata, do facoltà all'onorevole Fer-
rini di svolgerla. 

FRRRIÌH. Nessuno ignora come Portoferraio nel-
l'isola d'Elba sia uno dei principali e più necessari 
ancoraggi nel caso ci trovassimo in guerra ; il fatto 
dei frequenti approdi della squadra lo dimostra 
chiaramente. Nell'ancoraggio che i bastimenti pren-

dono in quella rada, rimanendo esposti ai venti di 
tramontana, non vi si trovano molto sicuri ; ma di 
fronte alla rada, esiste nel seno del golfo, una con-
tro-rada che essendo riparata dai colli dell'isola 
rende sicuri i bastimenti ; e siccome per accedere 
dalla rada alla contro rada esiste una sella fangosa 
dai sette agli otto metri, così non è possibile che 
i bastimenti di grossa portata, e specialmente i 
bastimenti da guerra, possano ivi prendere anco-
raggio. 

Ora , sebbene ai bastimenti mercantili quella 
sella non impedisca l'approdo, inquantochè non 
pescano più di sette od otto metri, è però un gra-
vissimo impedimento per l'approdo delle navi da 
guerra, tanto è vero che il comandante della squa-
dra si è rivolto più volte al Ministero della marine-
ria per domandare la remoziona del lamentato in-
conveniente. 

E siccome si tratta di lavori di porti, alla sua 
volta il ministro della marineria si rivolse a quello 
dei lavori pubblici, che ordinò a tempo e luogo ai 
suoi ufficiali dipendenti di fare gli studi per to-
gliere di mezzo la ricordata sella. Mi sembra che 
esista una perizia la quale implica per questo la-
voro una spesa di 320,000 lire circa. Quindi io 
chiedo, anche a nome del mio amico Toscanelli, 
che si faccia quest'aggiunta nel disegno di legge 
attuale affinchè venga tolto di mezzo l'ostacolo del 
quale ho parlato, e possano anche i nostri basti-
menti da guerra prendere sicuro ancoraggio nei 
porto principale dell'isola d'Elba. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto come rac-
comandazione la proposta dell'onorevole Ferrini, 
inquantochè Portoferraio è un porto di seconda 
classe ed a tutto carico dello Stato. Però, più che 
questione d'iscrizione di somma in questa legge è 
questione d'iscrizione di somma in bilancio per la 
escavazione; perchè qui si tratta di un'opera che ha 
già la sua sede nel bilancio stesso. Ad ogni modo, 
trattandosi di lavoro straordinario, potrebbe anche 
trovar posto fra quelli, cui provvede questa legge» 
Ma, siccome non esiste progetto,io non sarei in grado 
di dire se la spesa possa essere di 300 mila lire. Di-
chiaro quindi che, salvo lo studio per riconoscere 
la necessità di fare questo lavoro, vi sarà provveduto 
colla somma di lire 2,300,000, che appunto per 
eventuali bisogni domando di iscrivere in aggiunta 
a quelle della tabella. 

PRESIDENTE. L'onorevole Toscanelli ha facoltà di 
parlare. 

TOSCANiLLI. IO voglio soltanto osservare che qui 
non si tratta di un porto, ma si tratta della rada, 
la quale è più che sufficiente pei bisogni della 
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marineria mercantile, mentre invece non è sufficiente 
dei bisogni delia marineria militare, pei bastimenti 
cioè che pescano dieci metri, mentre i bastimenti 
mercantili pescano soltanto sette metri. E trattandosi 
della rada e non del porto, poco importa che il 
porto sia di ima classe o dell'altra. Ma, d'altronde, 
quando l'onorevole ministro dice che supplirà con 
quella somma, non vi è ragione d'insistere. Però, se 
non sono male informato, il comandante della squa-
dra ed il ministro della marineria hanno fatte ripe-
tute premure in questo senso al ministro dei lavori 
pubblici, ed il miniatro dei lavori pubblici ha fatto 
fare degli studi dal Genio civile, dai quali risultò 
che la spesa per levare la secca che separa la rada 
dalla controrada, ammonta alla cifra di lire 325,000 
che era stata inserita nell'emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho eccepito 
sull'opportunità, nè sull'utilità del lavoro ; non ho 
detto che non esista rapporto del Ministero della 
marineria, che non si sappia quanto presso a poco 
importerà questa somma ; ma dico che non vi è pro-
getto definitivo, non vi è progetto approvato e che, 
tecnicamente parlando, non è ancora stato giudi-
cato da nessun corpo quest'opera essere necessaria. 
È una domanda; ma tutti i giorni ne arrivano di 
queste domande o dai capitani marittimi, o dai 
comandanti militari. 

Io non entro poi a discutere sulla estensione che 
parrebbe voler dare l'onorevole Toscanelli alla clas-
sificazione dei porti, perchè tornerebbe a pregiudi-
zio delia sua tesi. Egli dice: importa poco a me che 
sia di una classe, o di un'altra ; solo m'importa di 
sapere che vi è il bisogno, a cui si deve provvedere. 
Ma, onorevole Toscanelli, io non sono che un ese-
cutore delle leggi vigenti ; se Ella mi esclude che la 
secca si trovi entro il perimetro del porto di seconda 
classe, allora io non posso far nulla. La rada di 
Portoferraio è di seconda classe come porto di ri-
fugio, ed ecco perchè dico che tocca allo Stato di 
provvedere ; se non fosse proprio così, spetterebbe 
al municipio di occuparsene. 

Si contentino pertanto gli onorevoli Ferrini e 
Toscanelli di prendere atto di questa mia dichia-
razione non esservi, cioè, bisogno d'iscrizione spe-
ciale per eseguire codesti scavi, perchè colla somma 
per eventuali vi si potrà provvedere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Ferrini. 

FERRINI. Prendo atto delle dichiarazioni dell'ono-
revole ministro, anche a nome dell'onorevole mio 

amico Toscanelli, sicuro come sono che sarà all'uopo 
provveduto. 

PRESIDENTE. Quest'emendamento è esaurito. Viene 
ora l'emendamento dell'onorevole Friscia, 

Domando se quest'emendamento è appoggiati). 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Friscia ha facoltà di svolgerlo. 
FRISCIA. Con questa proposta non ho altro scopo 

se non di raccomandare gravissimi interessi delle 
contrade del sud della provincia di Girgenti, ed ora 
resi assai più rilevanti specialmente per la pesca 
straordinaria del corallo. 

L'onorevole ministro sa che varie Camere dì com-
mercio hanno domandato la costruzione d'un rico-
vero sulla spiaggia di Sciacca. La stessa domanda 
hanno fatta vari Consigli provinciali e vari Con-
sigli comunali. L'hanno fatta tutti gli armatori di 
barche destinate alla pesca del corallo e tutti i nego-
zianti di quella ricca derrata. So che non c'è ancora 
una legge che provveda per la costruzione del porto, 
ma solamente un progetto che dovrà essere prossi-
mamente, forse oggi, approvato dalia Commissione 
permanente. Raccomando quindi all'onorevole mi-
nistro di voler dire qualche parola al proposito 
per contentare quelle popolazioni che aspettano con 
grande ansietà questo benefizio d'interesse nazionale. 

PRESIDENTE. Essendovi un altro emendamento 
dell'onorevole Friscia, l'onorevole ministro potrà 
rispondere collo stesso discorso all'una ed all'altra 
domanda. L'altro emendamento dell' onorevole Fri-
scia è così concepito : 

« Il sottoscritto domanda che sia inscritta nella 
tabella E la somma necessaria per un faro di sco-
perta. » 

Domando se quest'emendamento è appoggiato. 
(È appoggiato.) 
L'onorevole Friscia ha facoltà di svolgerlo. 
FRISCIA, Non ho bisogno di dire che pochissime 

parole. 
Fu parlato altre volte di questo faro di scoperta, 

che fu anche oramai approvato dalla Commissione 
permanente. L'interesse è grandissimo, perchè le 
molte barche che servono alla pesca del corallo in 
quei mari sono assolutamente prive di un segnale 
che indichi loro l'approdo quando sono colpite dalla 
burrasca sui banchi del polipaio. Quindi mi pare 
che si tratti di un interesse nazionale, e che sia 
urgente la costruzione di quel faro che, ripeto, fu 
già approvato dalla Commissione permanente. 

PRESIDENTE, L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Delle due proposte 
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dell'onorevole Friscia, la seconda può essere ac-
cettata. Il faro delia punta di San Marco è stato 
dichiarato in questi giorni dalia Commissione per-
manente utile come faro di scoperta. Per conse-
guenza non andrà molto che sarà costruito insieme 
ad alcuni altri, che qui è inutile enumerare. E, sic-
come la spesa non è di grande importanza (perchè 
potrà ascendere a 50 o 60,000 lire) così non c'è bi-
sogno di provvedere con iscrizione speciale, bastando 
il fondo di 2,300,000 lire che domando di aggiun-
gere appunto pei bisogni eccezionali. 

Quanto all'altra proposta, relativa al comincia-
mento dei lavori del porto di Sciacca, sono dispia-
cente di dover dire che, prima di cominciare la co-
struzione di un porto, bisogna che una legge auto-
rizzi a farlo. La legge presente non classifica porti : 
provvede ai porti già classificati. Il porto di Boiacca, 
disgraziatamente, è sempre di quarta classe, e non 
c'è che il municipio, secondo la legge vigente, che 
possa intraprenderne la costruzione, salvo il sussidio 
dei Governo. Così stabilisce la legga del 1865. Colla 
legge di variazione alla classificazione dei porti, la 
quale io ho detto anche testé che spero di presen-
tare fors'anche prima delle vacanze, credo che il 
porto di Sciacca potrà trovare un miglioramento ed 
essere più largamente studiato. Quindi non c'è che 
aspettare la nuova chssificazione per potere poi 
richiedere un soccorso agli enti direttamente in-
teressati più largo di quanto per ora possa con-
sentirsi. 

Non ho da fare obbiezioni circa la necessità di 
costruire quel porto ; ma è prematuro il discuterne 
adesso ; ond'è che prego l'onorevole Friscia di voler 
rimandare la sua proposta a momento più op-
portuno. 

PRESIDENTE. L'onorevole Friscia insiste nel suo 
emendamento ? 

FRISCIA. Io prendo atto delle dichiarazioni dell'o-
norevole ministro quanto alla mia proposta intorno 
al faro. Debbo anche per necessità contentarmi 
delle sue dichiarazioni in ordine alla seconda pro-
posta ; senonchè debbo aggiungere una raccoman-
dazione. Raccomando all'onorevole ministro di iscri-
vere nella legge attuale una somma che possa ser-
vire ai bisogni dell'escavazione di altri porti, che 
potranno, in questi 10 anni nei quali si impegnano 
ingenti somme per strade e porti, essere classificati 
altrimenti che ora non sono. Con ciò quando per 
la legge che l'onorevole ministro assicura di dover 
presentare, venendo la spiaggia di Sciacca classifi-
cata in categoria diversa da quella in cui ora si 
trova, possa trovare un fondo disponibile per co-
minciare i lavori. 

Questa è la raccomandazione speciale che io mi 
permetto di fare all'onorevole ministro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sia che il porto di 
Sciacca venga meglio classificato, sia che rimanga 
nell'attuale categoria, potrà sempre essere assegnato 
un concorso : la legge del 1865 stabilisce già che si 
possa provvedere col bilancio. Ricorderà l'onorevole 
Friscia che tutti gli anni c'è una tabella unita al 
bilancio, che stabilisce il concorso dello Stato alla 
spesa per i porti di quarta classe ; quindi c'è sempre 
modo di provvedere. Infine, ove occorresse di prele-
vare una somma, evvi anche il fondo delle 1,300,000 
lire d'imprevisti, col quale si potrà far fronte alle 
maggiori spese necessarie. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Friscia prende 
atto delle dichiarazioni del ministro e non insiste ? 

FRISCIA. Non insisto. 
PRESIDENTE. Ora resterebbe di mettere si voti l'ul-

timo articolo. Spesa per altre opere portuali e scavi 
eccezionali e costruzione di nuovi fari e segnali, per 
la somma di lire 2,300,000. 

L'onorevole Commissione è d'accordo? 
GRIMALDI, relatore. Pienamente d'accordo. 
PRESIDENTE. Metto ai voti questa somma di lira 

2,300,000 per opere portuali, col n° 19. 
Chi approva questa spesa è pregato di alzarsi. 
(È approvata.) 
Metto ai voti il totale generale delia tabella E in 

lire 33,701,400, distribuite nel seguente modo: nel-
l'anno 1881,lire 3,108,400; nel 1882, lire 3,071,400; 
nel 1883, lire 3,746,400 ; nel 1884, lire 3,880,000; 
nel 1885, lire 3,566,400; nel 1886, lire 3,210,000; 
nel 1887, lire 3,165,000; nel 1888, lira 3,490,000; 
nel 1889, lire 2,365,800; nel 1890, lire 1,000,000; 
nel 1891, lire 2,000,000; nel 1892, 1,000,000. 

Se non vi sono opposizioni questo riparto s'in-
tenderà approvato. 

(È approvato.) 
CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su di che ? su quest'argomento ? 
CAVALLETTO. No. 
PRESIDENTE. Allora* la prego di aspettare. 
C'è un'interrogazione dell'onorevole Friscia, an-

nunziata sin dal 2 maggio, che è la seguente : 
« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole 

ministro dei lavori pubblici del quando intenda di 
presentare alia Camera il progetto di legge per la 
nuova classificazione dei porti del regno. » 

Questa interrogazione fu rimandata precisamente 
a questa tabella. 
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FRISCIA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Friscia ha facoltà di par-

lare. 
FRISCIA. Avendo l'onorevole ministro dichiarato 

che presenterà prossimamente il disegno di legge 
per la classificazione dei porti, ritiro la mia do-
manda di interrogazione. 

PRESIDENTE. Pareva anche a me che dovesse con-
siderarsi esaurita, ma io doveva in ogni modo darvi 
corso. 

Annunzio all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici un' altra interrogazione dell' onorevole Fili 
Astolfone, concepita in questi termini : 

« Il sottoscritto desidera rivolgere all'onorevole 
ministro dei lavori pubblici un' interrogazione in-
torno al protratto indugio dell'iniziamento dei la-
vori già appaltati per la variante Luponero e Ponte 
sul Platani a compimento della nazionale da Gir-
genti-Bivona-Oorleone a Palermo, » 

Prego l'onorevole ministro di dichiarare se e 
quando intenda di rispondere a questa interroga-
zione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Credo che l'onore-
vole Fili Astolfone vorrà essere cortese di aspettare 
la risposta quando si discuterà il bilancio dei lavori 
pubblici, perchèjforsa allora potrà questa essere più 
semplice, sperando che questa legge levi di mezzo 
tutte le difficoltà. Intanto ritengo che tutta la que-
stione si riduca alla mancanza di fondi. Altrimenti, 
se egli e la Camerale desiderano, r i spose rò dopo 
dimani, in principio od in fine di seduta. 

PRESIDENTE. Onorevole Fili, acconsente che la sua 
interrogazione abbia luogo al bilancio dei lavori 
pubblici? 

FILÌ ASTOLFONE. Prendo atto delle dichiarazioni 
del ministro e delle sue buone disposizioni, e spero 
che all'epoca della discussione del bilancio potrò 
dispensarmi dal fare la mia interrogazione, perchè 
egli avrà già provveduto. 

PRESIDENTE. Resta dunque stabilito che questa 
interrogazione avrà luogo nella discussione del bi-
lancio dei lavori pubblici, qualora non sia ritirata. 

SI P R O C L A M A IL R I S U L T A T O D E L L E V O T A Z I O N I . 

PRESIDENTE. Ora annunzio il risultato dello spoglio 
delle votazioni fatte. Leggo il verbale della Com-
missione di scrutinio per la nomina dei tre membri 
della Commissione per la riforma elettorale. 

Schede n° 240 : 
Il deputato Taiani Diego ebbe voti 135 

» DeVit t » 134 
» Genala » 112 
» Pianciani » 110 
» Solidati » 110 
» Biancheri » 103 

Per conseguenza dichiaro eletti membri della 
Commissione per la riforma elettorale gli onorevoli 
Taiani Diego, Da Vitt e Genala che hanno avuto il 
maggior numero di voti. 

Invito la Commissione stessa a riunirsi domani 
alle 4. 

Annunzio il risultato delia votazione per la no-
mina di un membro della Commissione del bilancio : 

Votanti 238 — Maggioranza 120. 
L'onorevole Geymet ebbe v o t i . . . . . 78 

» Cancellieri . » 75 
San Donato ebba voti SO, Genala 13, Plebano 11 ; 

ed altri voti andarono dispersi. Schede bianche 15. 
Nessuno avendo raggiunto la maggioranza, si 

procederà lunedì in principio di seduta alla vota-
zione di ballottaggio fra gli onorevoli Geymet e 
Cancellieri che ottennero il maggior numero di voti. 

IL DEPUTATO CAVALLETTO FA UNA PROPOSTA CIECA 
L'ANNIVERSARIO DELLA MORTE DEL CONTE DI CAVOUR. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cavalletto ha chiesto di 
parlare. A proposito di che, onorevole Cavalletto ? 

CAVALLETTO. Lunedì prossimo a Santena si celebra 
in modo straordinario il vigesimo anniversario della 
morte di Cavour. Io propongo che la Camera vi sia 
rappresentata, per delegazione, dai deputati che si 
trovano a Torino. Spero che la Camera vorrà una-
nime accogliere la mia domanda. 

PRESIDENTE. La Camera non aveva ricevuto alcun 
invito ; però dopo quanto disse l'onorevole Caval-
letto metto ai voti la sua proposta e la Camera de-
ciderà. 

(È approvata.) 
Adunque la Presidenza darà le opportune dispo-

sizioni. 
La seduta è levata alle 6 35. 
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Ordine del giorno per le tornate di lunedì. 
{Alle ore 10 antimeridiane.) 

Seguito della discussione del disegno di legge 
per la costruzione di nuove opere straordinarie 
stradali ed idrauliche. 

{Alle ore 2 pomeridiane.) 
1° Votazione di ballottaggio, qualora occorra, 

per la nomina di un altro commissario del bilancio ; 
e di un commissario del regolamento della Camera ; 

2° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

3° Modificazioni agli stanziamenti di cui all'arti-
colo 25 della legge sulle ferrovie; 

4° Convenzione dell'Unione universale delle poste 
per lo scambio dei piccoli pacchi postali senza 
dichiarazione di valore ; 

5° Attuazione nell'interno del regno di detto ser-
vizio ; 

6° Stanziamento di fondo per la seconda serie dei 
lavori di sistemazione del Tevere ; 

7° Estensione delle disposizioni della legge 7 feb-
braio 1865 ai militari del regio esercito che presero 
parte alle campagne del 1848 e del 1849 ; 

8° Leva militare sopra i giovani nati nel 1861 ; 
9° Aggregazione del comune di Palombaro al 

mandamento di Casoli ; 
10. Svolgimento di una interpellanza del depu-

tato Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. Luigi Ràvani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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