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sinistra, aia io credo non solo possibile, ma facile la costi-
tuzione di vari consorzi i quali assumano l'affitto, osi dispon-
gano alla compra delle acque portate alla sinistra della Se-
sia. Ove queste società si costituissero, evidentemente con 
molta facilità si potrebbe trovare una compagnia per la co-
struzione del naviglio ; si potrebbe fare il calcolo del costo 
del naviglio, metterlo ad 8, 9, 10, il milioni, e ragionare 
così: porta 100 ruote d'acqua; sono sicuro di trovare sulla 
sinistra della Sesia un consorzio il quale mi comprerà queste 
100 ruote d'acqua al prezzo di 6 o 7 mila lire la ruota. In 
questo caso è una speculazione semplicissima, e si trove-
ranno speculatori per eseguirla. 

Ma se, dopo portate queste 100 ruote d'acqua sulla sini-
stra della Sesia, dobbiamo ancora fare un'infinità di scavi se-
condari per trasmetterla nei territori di Mortara e di Cira-
vegna, che sono distanti da 15 a 20 chilometri dal punto di 
derivazione; se, per portarla al mezzogiorno, siamo obbligati 
di attraversare un paese in cui si trovano cavi ad ogni chilo-
metro, e cavi fatti unicamente per godere le acque, i quali 
sono chiamati nel paese (mi permetta la Camera l'espres-
sione, non essendo un insulto per nessuno, poiché è in uso 
da quelle parti), sono chiamati, dico, cavi ladri, le difficoltà 
si fanno quasi insuperabili. 

Questa è una questione molto facile a risolvere con un con-
sorzio ; ogni ostacolo sparirebbe allora, perchè, se costrin-
gete ad entrare nell'associazione i proprietari delle medesime 
fontane, che l'acqua scaturisca dalle fontane o corra nel na-
viglio, poco importa all'associazione. 

Ho dunque per fermo che sia quasi indispensabile che i 
Lomellini si costituiscano in consorzio, la qual cosa viene di 
sua natura se voi votate questa legge. 

Quando i Lomellini avranno visto che i Vercellesi si sono 
riuniti in consorzio, quando avranno visto che 3£00 proprie-
tari (cosa inaudita in Europa!) hanno costituita un'associa-
zione, io sono certo che l'emulazione, unita all'interesse, 
farà sì che anche i Lomellini costituiranno un consorzio, ed 
accetteranno le condizioni ragionevoli che saranno imposte 
dal Governo. Gli è sotto quest'aspetto che l'istituzione di 
questa società tornerà, a parer mio, assai proficua alla Lo-
mellina, in cui, se l'agricoltura ha fatto non lievi progressi, 
non si è ancora però sinquì sviluppato Io spirito di associa-
zione. Ora io reputo che, quando questo penetrerà in quélle 
popolazioni intelligenti ed industriose, farà prodigii e contri-
buirà assai a rendere agevole la costruzione del canale d'ir-
rigazione che quegli abitanti bramano da sì lungo tempo. 

Chiaro dunque si scorge che, se questo progetto deve tor-
nare vantaggioso all'agro vercellese, riuscirà similmente as-
sai utile alla Lomellina. 

lo quindi nutro speranza che i deputati di questa provin-
cia lo accetteranno collo stesso favore col quale fu accolto 
dai deputati di quella di Vercelli. 

PRESIDENTE. Il deputato Cambieri ha la parola. 
CàHBiEHi. Membro della minoranza della Commissione, 

che voi avete incaricata dell'esame del progetto di legge che 
ora cade in discussione, mi credo in debito di prendere la 
parola per non dar luogo a meno rette interpretazioni sul 
conteggio da me tenuto in seno alla Commissione, per allon-
tanare ogni sospetto che io sia stato dominato da soverchio 
municipalismo. 

Mi piace quindi dichiarare alla Camera che le poche osser-
vazioni da me fatte sopra alcuni articoli del capitolato, che 
formano la base su cui deve posare il contratto d'affitto che 
sta per essere da noi sanzionato, lungi dall'essere fomentate 
da spirito di opposizione o di emulazione, mi erano anzi sug-

gerite da sincero desiderio di conciliare gii interessi delle 
finanze e della società vercellese con quelli di altre Pro-
vincie. 

Le mie osservazioni non furono accolte dalla maggioranza ; 
io non insisterò, salvo il caso Io esiga nella discussione degli 
articoli. 

Il signor ministro delle finanze crede di aver fatto un gran 
vantaggio all'erario pubblico col nuovo affitto alla società 
vercellese, e di aver dato un maggiore sviluppo all'agricol-
tura di quella provincia, ed io faccio plauso alle sue inten-
zioni; e, quantunque non divida la fiducia che egli ripone in 
questo contratto, tuttavia auguro di tutto cuore che esso ab-
bia il più prospero risultato. 

Confesso però che, mentre non invidio, nè contendo alla 
società vercellese il favore che le fu compartito, avrei pure 
desideralo che il Governo non avesse dimenticato le pro-
messe da tanti anni fatte ad altre provincie, e per le quali da 
tanti anni stanno sospesi ed incerti gii animi degli agricol-
tori di due distintissime parti dello Stato. 

L'occasione si presentava propizia nel terminare dell'at-
tuale locazione dei canali del Vercellese, e senza togliere a 
quella provincia le acque alle quali hanno un quasi diritto 
le proprietà per le quali esse passano, si poteva mandare ad 
effetto il pensiero che già stava nei divisamenti delle pre-
cedenti amministrazioni. Il Governo non l'ha fatto, e ciò mi 
fa supporre che egli maturi ora più vasto e grandioso conce-
pimento. 

Vero è che nell'articolo 29 del capitolato lascia travedere 
di conoscere il suo debito, ed il bisogno di provvedere alla 
irrigazione di altre provincie, e nominativamente della pro-
vincia lomellina. Ma sapete come vi voleva provvedere? 
Quanto alla prima, in un tempo indeterminato, e quanto alla 
seconda, cioè alla Lomellina, in un modo così meschino ed 
incerto, che si risolveva in una vera derisione, e condannava 
per un tempo indefinito queste due provincie alle pene di 
Tantalo. 

Signori ministri, amministratori della cosa pubblica! Vo-
stra precipua cura deve essere quella di promuovere il più 
possibile quell'industria che più convenga alle condizioni del 
paese. 

Nessuno è fra noi certamente che non riconosca essere il 
nostro Piemonte essenzialmente agricola; quindi è dover 
nostro di proteggere l'agricoltura, perchè l'agricoltura è la 
più stabile, e la più indipendente base e sorgente della na-
zionale ricchezza. 

Nè questo vitale principio fu sconosciuto in tempi in cui 
l'agricoltura era ancora bambina dai principi della famiglia di 
Savoia; e qui mi gode l'animo di citare alcune parole dello 
storico Carlo Botta, il quale, volendo encomiare le opere me-
morabili di Vittorio Amedeo III, così scrive: 

« Nè è da tacersi che, dando ascolto a uomini chiari per 
dottrina e gelosi della prosperità del paese, ei (Vittorio) 
creò l'Accademia agraria, da cui non poco pro sorse per la 
coltivazione dei campi, principale fonte di ricchezza per la 
subalpina regione. Agli uomini dotti e zelanti della buona 
coltivazione dei campi aggiunse mezzi insoliti di fertilità con 
condurre canali d'acque irrigatrici nei luoghi che più ne ab-
bisognavano. Fra gli altri ricorderò quello, che da Cuorgnè 
conduce le acque limpidissime dell'Orco a Chivasso. 

« Perla qual bisogna e'fu d'uopo scavare in molta lun-
ghezza dal monte, opera che non senza meraviglia si vede 
in essere anche a'di nostri nel territorio di San Giorgio Ca-
navese. » 

Voi non avete d'uopo di prendere eccitaoieato da questo, 


