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forme prescritto dalla legge, nonché esaminare se 
il consorzio sia costituito legalmente; ed in secondo 
luogo vedere se le deliberazioni sieno state prese 
in conformità allo statuto che regola il Consorzio. 

Quando abbia fatto queste due ricerche, egli 
deve vistare i ruoli, senza entrare in altre inda-
gini, le quali si riferiscano a bilanci od altro. 

Ed io nel curare l'applicazione della legge, cer-
cherò, per quanto mi è possibile, di render chiaro 
questo concetto, in cui, credo, ci troviamo tutti 
d'accordo. 

Un secondo quesito proponeva l'onorevole "Ri-
ghi, relativamente all'estensione del vantaggio 
attribuito con l'articolo 16 della legge del 1883. 
Egli prevedeva il caso, in cui gli atti successivi 
alla costituzione del consorzio, occorrenti per la 
esecuzione dei lavori di irrigazione, non abbiano 
potuto essere compiti negli anni sei prescritti da 
quella legge, come termine ultimo del vantaggio 
accordato, o non abbiano potuto essere proseguiti 
i lavori, od esser completati i progetti, per cause 
estrinseche, indipendenti dalla volontà del con-
sorzio. 

Io non esito a dichiarare che, trattandosi di 
una legge, la quale concede vantaggi all'agricol-
tura, intendo che sia largamente interpretata, e 
godo di poter affermare in questa occasione, di 
averla sempre applicata con tutta la larghezza ed 
equità possibile; sorretto in ciò dall'autorevole 
parere del Consiglio superiore di agricoltura, che 
ha con me partecipato alla benefica interpreta-
zione. 

Dichiaro perciò esplicitamente all'onorevole 
Righi che non vi è bisogno di alcuna aggiunta; 
giacche il Governo intende di limitare a 6 anni 
il vantaggio fiscale dell'articolo 16, quando il 
consorzio sia costituito e non abbia alcun im-
pedimento a procedere; ma, quando gli atti tutti 
successivi alla costituzione del consorzio, per cause 
indipendenti da esso, non possano avere il loro 
svolgimento, evidentemente questo termine deve 
essere, prorogato. 

Già l'onorevole Righi, che alle altre qualità 
aggiunge quella di essere un egregio giurecon-
sulto, diceva che, sia nella legge del 1873, sia 
in quella del 1883, le disposizioni riguardanti 
questa materia sono concepite in modo così largo 
da lasciare libertà al potere esecutivo, od almeno 
da dargli il diritto di interpretare in questo modo 
più equo e più ; agio: e voi e le disposizioni mede-
sime. 

Spero, con ciò, di aver sodisfatto tanto l'ono-
revole Frola, quanto l'onorevole Righi e l'onore-
vole Romanin-Jacur; e non mi resta se non trar 

profitto da questa occasione, per pregare ancora 
una volta (quantunque sia superfluo per la soler-
zia dell'onorevole relatore della Commissione), 
che venga sollecitamente innanzi alla Camera la 
relazione sui Consorzi di acque ad uso industriale, 
affinchè l'industria possa godere di quei beneficii 
che già gode l'agricoltura, per effetto della legge 
del 1883, e che spero godrà di più, ove la legge 
presente raccolga i vostri suffragi. 

Presidente. Onorevole Lazzaro, mantiene la sua 
domanda di parlare? ' 

Lazzaro» Siccome parlerei, in parte, nello stesso 
senso dell'onorevole ministro, desidererei che, 
prima, parlassero altri, in senso contrario. 

Presidente. Non ha chiesto di parlare che l'ono-
revole Romanin-Jacur. 

L'onorevole Romanin-Jacur ha facoltà- di par-
lare. 

Romamn-Sacur. Tengo a dichiarare che nella 
mia interrogazione ho inteso escludere qualunque 
carattere personale; perchè qui siamo per fare le 
leggi, non per discutere dei singoli casi. Sola-
mente, avendo io dato alle parole dell'onorevole 
Righi un valore che egli ha, poi, dimostrato che 
non avevano, sono lieto di riconoscere che mi trovo 
d'accordo e con l'onorevole Righi e con l'onorevole 
ministro di agricoltura. 

Ringrazio, poi, l'onorevole ministro dell'inter-
pretazione larga che egli intende dare alla legge, 
per ciò che riguarda la sua applicazione, in quanto 
che ritengo che tale interpretazione gioverà a ri-
solvere anche delie questioni che sono oggi pen-
denti con vantaggio della agricoltura e di tutti. 
(Benissimo ! Bravo!) 

Fro!a» Chiedo di parlare» 
Pr&identQ. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Frola, 
Frola» Dalla Commissione e dall'onorevole mi-

nistro essenzialmente si .osservò, sulla mia prò« 
posta, che ragioni di ordine parlamentare si op* 
ponevano a che la medesima fosse accolta. 

La Camera comprenderà benissimo che, di 
fronte a queste eccezioni, benché io abbia qual-
che dubbio se siano fondate, non debbo più in-
sistere sulla proposta che avevo fatta, e che spe-
ravo di veder accolta. Io però debbo ringraziare 
l'onorevole ministro delie benevoli disposizioni, 
di cui prendo atto, e delle franche dichiarazioni 
che ha fatto in questa seduta, di»ette ad ottenere 
che il progetto pure, relativo ai Consorzi d'acque 
a scopo industriale ottengali suo effetto,.e diventi 
.presto leggo. 

Nel merito poi della mia proposta, mi si per-
metta di aggiungere, che non intendevo meno-


