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u Art. 14. Ai Consorzi legalmente costituiti, clie 
godano dei privilegi fiscali per l'esazione dei contri-
buti consorziali, a vece dell' ipoteca, è data facoltà 
eli vincolare le rate delle tasso a garanzia dei 
mutui contratti sia per la esecuzione di nuove 
opere di "bonifica, che pel complemento di quelle 
già esistenti, nonché per la conversione dei de-
biti fatti anteriormente alla legge del 25 giugno 
1882. Questi mutui non possono essere stipulati 
che dopo la preventiva approvazione da parte 
della Deputazione provinciale, il cui decreto sarà 
allegato al contratto e ne formerà parte inte-
grante. „ 

Genala ¡ministro dei lavori pubblici. Chiedo di 
parlare. 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Genala, ministro dei lavori pubblici. A semplice 

chiarimento proporrei di aggiungere alla 5a riga 
là dove dice: " è data facoltà eli vincolare le rate 
delle tasse a garanzia dei mutui contratti „ le pa-
role: " cogli istituti. „ 

Presidente. Allora dovrà dirsi : u è data facoltà 
d i vincolare le rate delle tasse a garanzia dei 
mutui contratti con gli Isti tuti sia per la esecu-
zione, ecc. „ 

Pongo a partito l'articolo 14 così modificato. 
Chi l'approva, si alzi. 

{E approvato). 

" Art. 15. Nel caso dell'articolo precedente qua-
lora l 'amministrazione dei Consorzi mutuatari 
ometta per qualsiasi motivo d'imporre sui fondi 
consorziali i contributi necessari, per estinguere 
le passività predette, la Deputazione provinciale 
stanzierà di ufficio la somma corrispondente nel 
bilancio del Consorzio, e provvederà per la ri-
scossione a mezzo degli esattori, comunali, o 
di un esattore speciale, mettendo le spese oc-
corse per questa operazione a carico del Con-
sorzio. „ 

Se nessuno chiede di parlare, pongo a partito 
•quest'articolo, 

Chi l'approva, si alzi. 
(È approvato). 

" Art. 16. Il Governo del Re potrà anticipare la 
quota di spesa spettante ai Consorzi padani nella 
costruzione del canale da Fossa Polesella a Cà 
Cappello, convenendo coi medesimi per la r i fu-
sione in annualità non superiori al decimo 
od all'ottavo della tassa principale e fermo il 
concorso prescritto dalla legge 23 luglio 1881, 
n. 333. „ 

So nessuno chiede di parlare, pongo a parti to 
quest'articolo. 

Chi l'approva, si alzi. 
(E approvato). 

L'onorevole Turbiglio Giorgio propone queste 
articolo addizionale: 

" Il concorso dello Stato delle provincie e dei 
comuni nei modi prescritti dalla presente legge 
si estenderà anche a quelle opere che saranno fatte-
in aggiunta alle bonifiche aventi carattore di prima 
categoria, già eseguite o in corso di esecuzione, ma, 
che non possono dirsi ancora compiute a senso 
degli articoli 3 e 8 della legge 25 giugno 1882, 
fermo per le spese già eseguite di primo impianto 
il disposto dell'articolo 60 della legge. „ 

L'onorevole Turbiglio Giorgio ha facoltà di 
svolgere la sua proposta. 

T u r b i g l i o Giorgio . Ho proposto un articolo di 
legge, ma mi accontenterei anche di una semplice, 
ìùsposta, purché benigna, dell'onorevole ministro 
dei lavori pubblici. Io intenderei col mio arti-
colo di provocare la spiegazione di un dubbio, 
il quale rimase dopo la promulgazione della legge 
del 1882, e che minaccia di perpetuarsi con la 
nuova legge che ora stiamo votando. Intendo cioè 
di dare una legislazione a molte delle bonifiche 
che noi abbiamo vedute eseguirsi prima d'ora, le 
quali, con la promulgazione delia legge attuale, 
sarebbero poste addirittura fuori del diritto co-
mune. 

Mi spiego. Vi sono bonifiche in Italia, sorte da 
iniziativa privata e senza il concorso del Go-
verno o di altri enti, che ebbero origine da leggi 
speciali, le quali si contentavano di prescrivere 
ai concessionari il prosciugamento dei terreni che 
prima erano paludosi. 

Con la nuova legge del 1882 le esigenze del 
legislatore furono maggiori; e le bonifiche non si 
ritennero tali se aon allorquando al prosciuga-
mento delle paludi si aggiungesse la costruzione 
delle strade per mettere in comunicazione il ter-
ritorio bonificato coi centri abitati e la condut-
tura dell'acqua potabile, indispensabile pei coloni 
e per gli animali. 

Orbene : le bonifiche che sorsero sotto l'impero 
delle leggi precedenti, (e che erano compiute, ai 
sensi di quelle leggi, semplicemente col prosciu-
gamento meccanico) ora si trovano di fronte ad 
una legge nuova (la legge del 1882), la quale, agli 
articoli 3 e 8, prescrive che non s'intende bonifica 
compiuta quella la quale, oltre il miglioramento 
agrario, non abbia le strade e l'acqua potabile. 


