
Discussione M disegno di legge per rapprova-
zioiìe ¿dia convenzione relativa al prestito 
egiziano, 
Presidente. Viene ora in discussione il disegno 

di ìegge: Approvazione della convenzione di Lon-
dra del 18 marzo 1885 per la garanzia del pre-
stito egiziano. 

Si dia lettura dell'articolo di legge e della con-
venzione. (Vedi Stampato n. 313-A.) 

La discussione è aperta su questo disegno di 
legge. 

Nessuno chiedendo di parlare passeremo alla 
discussione dell'articolo unico. 

u II Governo del Ke è autorizzato a dare ese-
cuzione, in concorso colle altre parti contraenti, 
alla convenzione stipulata in Londra il 18 marzo 
1885, tra i plenipotenziari d'Italia, d'Austria-Un-
gheria, di Francia, di Germania, della Gran Bret-
tagna, di Russia e di Turchia, per la garantia 
di un imprestito da contrarsi dal Governo egi-
ziano, in quanto possa derivarne eventuale onere 
all'erario nazionale. „ 

La Convenzione fa parte integrante di questo 
disegno di legge, e viene approvata con esso. 

Nes&ano domandando di parlare pongo a par-
tito l'articolo unico. 

(È approvato,) 

Anche su questo disegno di legge si passerà 
fra breve alla votazione a scrutinio segreto. 

Discussioni del disegno di legge per modificazioni 
alla legge 28 dicembre 1883 sui Consorzi 
d'irrigazione. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-

sione del disegno di legge per modificazioni alla 
legge 25 dicembre 1883 sui Consorzi d'irriga-
zione. 

Si darà lettura del disegno di legge. L'onore-
vole Del Vecchio è presente? 

CSuala. {Della Commissione) L'onorevole De1* 
vecchio non essendo presente, la Commissione ha 
incaricato me di sostenere la discussione del di-
segno di legge. 

Presidente. Sta bene. L'onorevole ministro ac-
catta che la discussione si apra sul disegno della 
Commissione? 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Accetto. 

Presidente. Si dà lettura del disegno di legge I 
della Commissione. (Vedi Stampato n. 307-A.) * 
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S La discussione generale è aperta su questo. 
| disegno di legge* La facoltà di parlare spetta al« 

l'onorevole Frola, 
j Frola. Consenta la Camera che io esponga brevi 
| parole su questo disegno di legge, Nella relazione» 

a noi presentata sono dimostrati gii scopi 3 l'uti-
lità dell'attuale progetto, cioè di facilitare l'esten-
sione dei Consorzi an&he di minore i m p o r t a n e 
di agevolare ai medesimi il pagamento delle q u o ^ 
assunte dallo Stato, ed infine di chiarire meglio 
taluni punti della legge 25 dicembre 1883. 

In questa relazione si accenna pure, come si 
volesse estendere il beneficio della legge ad altri 
Consorzi, ma che ciò non si fece per varie conside-
razioni, ed essenzialmente perchè un progetto sui 
Consorzi d'acque a scopo industriale, trovasi im 
esame di speciale Commissione parlamentare. 

Però a me pare che pur approvando i concetti 
che ispirarono l'onorevole ministro d'agricoltura,, 
industria e commercio, di concerto coi suoi co41ft-
ghi delle finanze, dei lavori pubblici e di grazia © 
giustizia a presentare e la Commissione ad appog-
giare il disegno in discussione, questo non si debba 
lasciar passare senza fare ora quanto è possibile 
per altri Consorzi, introducendo all'uopo delle 
disposizioni transitorie» E dico subito che voglio 
far speciale cenno dei Consoni di acque a seopg 
industriale, 

La necessità di dare disposizioni per questi Con-
sorzi fu pixt volte riconosciuta da questa Camera ; 
e in vari disegni di legge, anche anteriori a quello 
che trovasi in esame presso la Commissione pari 
lamentare, e di cui è relatore l'onorevole Lanzara-, 
fu più volte affermata. 

Basti accennare all'ordine del giorno formulato 
dalla Commissione che esaminò il progetto pre-
sentato il 26 aprile 1882 divenuto poscia la legge 
25 dicembre 1883 nonché alle promesse special-
mente fatte dal Governo nella tornata del 2 di-
cembre 1882, che ebbero il loro esaurimento H§1 
progetto presentato li 29 novembre 1884, 

Nò altrimenti può accadere poiché i provvedi-
menti diretti alla tutela delle nostre industrie nello 
scopo e negli effetti vengono mirabilmente a coor-
dinarsi coi provvedimenti legislativi i quali ven-
nero adottati o stanno per essere quanto prima de*-
liberati in sussidio dell'agricoltura. 

Questa felice unione dell'industria e dell'agri-
coltura è egregiamente dimostrata in una interes-
sante pubblicazione che la Commissione parla-
mentare- ricorda, dalla quale si rileva che in tutte 
le regioni nelle quali, per adatte condizioni alti-
metriche di località può essere attuato il principio 
economico tifila unione dell'industria coll'agricol-


