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questo sistema la legge sullo irrigazioni non riesca 
efficace. 

Anche ottenuti diversi bacini di deposito, sarà 
impossibile per la forte spesa di poterli allacciare 
per trarne una considerevole copia di aequa ; si po-
tranno avere piccoli rigagnoli, piccoli corsi, ma 
non sempre si raggiungerà il minimo di 100 li-
tri prescritto dalla legge. Di maniera che con que-
sta legge non s'incoraggiano i primi tentativi, i 
primi sforzi di coloro elio desiderano attuare que-
sto sistema in Sardegna: perchè non bisogna illu-
dersi, non verranno subito i grandi progetti di 
grandi consorzi, verrannoi progetti limitati e 
questi anche è necessario incoraggiare ed aiu-
tare, perchè la forza dell'esempio, ed il benefi-
cio che si ricaverà da questo sistema, da questi 
primi sforzi, abbia efficacia anche per gli altri. So 
poi non facilitiamo questi primi sforzi, se ad essi 
non verremo in aiuto con questa legge, non si ot-
terranno i benefizi che se ne ripromette l'onorevole 
ministro. Ripeto che io vorrei si togliesse il dub-
bio che questa legge non possa riescire pienamente 
efficace per l'isola di Sardegna e per le altre re-
gioni accennate dall'onorevole Miceli. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Canzi. 

Canzi. (Della Commissione) Io mi associo per-
sonalmente alle dichiarazioni che ha fatte l'ono-
revole Peruzzi a nome della Commissione, cioè 
che non convenga abbandonare l ì categorie che 
vennero proposte nel disegno di legge. 

Torno a ripetere quello che dissi poc'anzi; io 
non so se alcuni nostri colleghi abbiano un con-
cetto esatto dell'importanza d'un modulo d'acqua. 
Un modulo d'acqua equivale a 100 litri al se-
condo, e basta al più per irrigare 50, 60 o 70 
ettari di terreno, in rotazione, vale a dire non 
più di 8 o 10 ettari al giorno. 

Quindi se si scendesse al disotto di questo 
limite per concedere il concorso dello Stato, an-
drebbe sconvolta l'economia della legge che in-
tende a sussidiare le opere che hanno carattere 
di pubblica utilità. Come si potrebbe ravvisare 
il carattere di pubblica utilità nella irrigazione 
di 2 o 3 ettari? 

D'altra parte, ci sarebbe poi la possibilità di 
costituire dei consorzi per sì esigua estensione 
di terreno? Non si avrebbero veri consorzi ma 
finzioni di consorzi. Se anche due o tre pro-
prietari si associassero per questo scopo si po-
trebbe ritenere veramente che essi costituissero 
un consorzio? I limiti stabiliti nella legge sono 
bassi, molto bassi, eccessivamente bassi; ed a 

molti colleghi che fanno parte della Commissione 
hanno prodotto questa impressione. 

Tuttavia io vedo che la questione si fa grossa 
perchè molti deputati credono che le loro Pro-
vincie possano venire pregiudicate. Io non sono 
di quest'opinione; credo che, anche coi serbatoi, 
si potrà facilmente raccogliere un modulo d'acqua. 
Ma probabilmente le opere che si faranno nel-
l'Italia meridionale cadranno nella terza catego-
ria a p r e f e r e n z a che nelle altre. 

Quindi, mentre persisto a credere che si debbano 
le categorie mantenere, sarei lieto se venisse accolto 
un emendamento che io proporrei, e che potrebbe 
forse attenuare un po' le difficoltà sorte. Consi-
sterebbe questo nell'avvicinare un po' la terza 
categoria alla seconda. Nel disegno di legge si 
dice che il concorso dello Stato non potrà essere 
maggiore del tre per cento del capitale impie-
gato per la prima categoria, del due per la se-
conda e dell'uno per la terza. Ora io proporrei 
di dare per la terza categoria l'uno e mezzo per 
cento, dimodoché verrebbe ad esservi differenza 
piccolisssima dalla seconda. E pensate bene, onore-
voli colleglli, di quale importanza sia questo sus-
sidio dello Stato, anche per questa terza categoria; 
arrivate a dare il concorso dell'uno e mezzo per 
cento d'interesse del capitale impiegato, che vuol 
dire in altri termini, (oggi, che si trovano i da-
nari al 4 e mezzo per cento) che lo Stato concorro 
per un terzo del costo dell'opera. Per queste ra-
gioni io credo che i nostri onorevoli colleghi vor-
ranno accettare il mio emendamento, il quale si 
forinola in queste semplicissime parole: aumen-
tare l'uno per cento alla terza categoria, portan-
dolo all'uno e mezzo per cento. 

Presidente. Ma questo sarebbe un emendamento 
all'articolo J4. 

Righi, relatore. Sarebbe un impegno, che si 
prenderebbe per l'articolo 14. 

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

Berti, ministro d'agricoltura e commercio. Sic-
come 1' onorevole Miceli ha insistito tanto sulla 
questione della spesa, lo prego di riflettere che 
se egli volesse rimetterò il progetto della Com-
missione, ci perderebbe, non ci guadagnerebbe. 
È vero che secondo 1' articolo del progetto mi-
nisteriale, si giudica in ragione della spesa, 
ma si pensi bene che nel progetto ministeriale il 
Governo non faceva che anticipare le somme e poi 
di queste si rivaleva di nuovo e si ristabiliva^ 
come si vedrà negli ultimi articoli, il tempo dei-
pagamenti con cui i consorzi dovevano rimettere 
quello che il Governo aveva anticipato. 


