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anche in Sardegna si potranno ottenere delle de-
rivazioni d'acqua di prima categoria. 

Abbiamo nelle vicinanze di Cagliari, per for-
tuna, un gran recipiente naturale sopra un alti-
piano nei territori di Mara (e l'onorevole presi-
dente del Consiglio dei ministri non lo ignora, 
anzi godo che col capo accenna che io dico il 
vero), che potrebbe servire di alimento per irri-
gare tutta la vasta zona del Campidano di Ca-
gliari e farla diventare una zona di agrumeti. 
Imperocché noi, dirò coll'onorevole Pertizzi, ab-
biamo il grande vantaggio del sole, ma disgra-
ziatamente abbiamo l 'ar idi tà , la siccità, che ci 
tormenta continuamente. 

Io ringrazio quindi con grande affetto l'onore-
vole ministro di agricoltura e commercio che ha 
presentato questo disegno di legge, che ci to-
glierà finalmente alle funeste conseguenze della 
siccità. 

Se io ho accennato a dubbi, l'ho fatto a fin 
di bene, appunto pel desiderio che ho che questa 
leggo sia approvata; ma del resto consento nella 
proposta fatta dalla Commissione, poiché io ri-
tengo che così possa giovare meglio, più pratica-
mente, e più ampiamente applicarsi anche in Sar-
degna. 

Sono queste le brevi parole che io dovevo ri-
spondere all'egregio presidente del Consiglio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Vacchelli, 

Vacchelli. Mi si permetta di ricordare che le 
grandi opere d'irrigazione compite nella valle del 
Po, non seno state fatte nei tempi della domina-
zione straniera, ma bensì nei tempi dei liberi Co • 
munì, a cui felicemente si collegano le libertà dei 
tempi nuovi. Con questo ricordo io raccomando 
vivamente alla Camera, l'approvazione di questa 
legge. 

Del resto io ho chiesto di parlare soltanto per 
ricordare, che tra gii emendamenti ieri trasmessi 
alla Commissione, ve ne era pure uno mio; e per 
pregare l'onorevole relatore di voler dirmi se il 
concetto contenuto in quell'emendamento sia stato 
0 no accolto dalla Commissione. 

Presidente; Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Miceli. 

ÌIHÌqqH, Mi rincresce che la minoranza della Com-
missione non abbia accettato la mia proposta. Io 
non Imprenderò a confutar© le ossorvaisiom fatte 
dall'onorevole P o r r a i , poiehè sono sicuro ohe h 
abbia eoni'ntate la maggioranza della Oommis* 
.lione stessa. 

Ringrazio dunque questa maggioranza ed il Mi-
nistero di aver consentito nell'emendamento da me 

proposto, e mi compiaccio che essi abbiano rico-
nosciuto la ragionevolezza delle osservazioni fatte 
da me e da altri nostri colleghi. Noi non abbiamo 
creduto di opporci alla legge, poiché il suo scopo 
era tanto da noi riconosciuto, che quando io se-
deva al posto, al quale è ora l'onorevole Berti, 
pensai seriamente a far sì che i consorzi d'irriga-
zione acquistassero la consistenza che oggi loro 
vuol dare la Commissione, e avessero nel paese la 
diffusione dalla quale dipenderà la prosperità agri-
cola della patria nostra. 

Io non debbo dire altro, senonchè ripetere che 
mi compiaccio dell'accettazione che ha fatto della 
mia proposta la maggioranza della Commissione. 
Migliorata così la legge, sono sicuro che sarà ap-
plaudita da tutto il paese, perchè produrrà un utile 
eguale in tutte le regioni. 

Presidente. L'onorevole Canzi ha facoltà di 
parlare. 

Canzi. Dirò due parole per dissipare, se è pos-
sibile, l 'impressione che potrebbe produrre, sotto 
il punto di vista finanziario, il discorso dell'ono-
revole Peruzzi, il quale dichiarando che faceva 
parte della minoranza che non ha accettato l'e-
mendamento, disse che, tra le altre cose, era 
preoccupato anche dal pensiero del forte aggra-
vio che si verrebbe a portare ai contribuenti per 
opere le quali in qualche misura perderebbero il 
carattere di pubblica utilità. 

Ora, essendo presente anche l'onorevole mini-
stro delle finanze, il quale del nostro Tesoro è 
così tenero, io mi preoccupo di dissipare, come 
dissi, l'impressione che possono aver prodotto 
quelle parole. 

Ho fatto un po' di conti per vedere qual carico 
ne possa venire allo Stato da questa legge, e li 
ho basati sopra un dato molto attendibile. 

PerUZZÌ, (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare per un fatto personale. 

Canzi. Ho preso per base il canale Villoresi 
che si è costruito in Lombardia. Per questo ca-
nale c'era il progetto da 20 o 30 anni; il quale 
progetto era ben fatto, l'esecuzione si prevedeva 
avrebbe prodotto grandi vantaggi, ma non si po-
teva mai eseguire perchè l 'impresa di costruzione 
non poteva esser profittevole agli impresari. 

Così quel progetto rimase per 20 o 30 armi a 
dormire. Un bel giorno si fece alla Camera la pro-
posta di venire in goooorao di quella provincia per 
l'essendone dell'opera, e lo Stato diede un milione, 
m solo milione, e con esso è stato possibile di f a r i 
m eanale ohe servirà per irrigar© 40,000 o 50,000 
ettari. 

Ora io faccio un calcolo di proporzione, basan-


