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Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Par-
paglia. 

FarpagHa. Le osservazioni fatte dall'onorevole 
Cibrario mi pare che siano di molta gravità. 

Anzitutto è da notare che con questa legge noi 
abbiamo allargato il concetto della legge per la 
derivazione di acque per l'irrigazione. 

"Noi all'articolo 8 abbiamo dato una maggiore 
estensione, introducendo l'articolo 9; facendo sì 
che il concorso, cioè il sussidio dello Stato, sia ac-
cordato anche ai privati. 

Ora a me pare che noi ci preoccupiamo tanto 
clelìe condizioni dei comuni e delle provincie, e 
poi le mettiamo in condizioni molto difficili, poi-
ché le mettiamo sotto l'influenza di qualcuno, che 
può avere interesse a spingere il comune o la pro-
vincia a concorrere ad alcune opere. 

Ma ciò non è tutto. Io trovo in questa disposi-
zione qualche cosa di anormale. In essa si dice 
che lo Stato concorre e sussidia quelle opere, ma a 
diverse condizioni : l a ad opera finita e collau-
data»- quando vi sia il concorso del comune e 
de).|a provincia. 

Ora, giacche in questa legge ci preoccupiamo di 
garantire le finanze dello Stato, cioè di non con-
correre se non ad opere finite e collaudate, perchè 
non si dice altrettanto pel concorso dovuto dai.co-
muni e dalle provincie? Io credo che in questo di-
segno di legge dobbiamo pensare a garantire un 
poco anche il comune e la provincia, stabilendo 
che essi possano concorrere, ma soltanto colle con-
dizioni indicate nell'articolo, pel concorso dello 
Stato. 

Quindi io richiamo l'attenzione dell'onorevole 
ministro perchè voglia specificare nelì' articolo 
che il concorso dei comuni e delle Provincie è ac-
cordato colle condizioni indicate pel concorso dello 
Stato, cioè ad opera finita e collaudata, tn questo 
modo noi avremo una garanzia; perchè il comune 
o ìa provincia potranno sfruttare gli utili di una 
data industria e vi sarà un compenso al sacrificio, 
che avranno dovuto sostenere coli'utile che ne ri-
trarranno. 

Sottopongo queste osservazioni, che credo di 
molta importanza, all' onorevole ministro, impe 
rocchè, ripeto, se dobbiamo tutelare "gli interessi 
della finanza dello Stato, dobbiamo pure pensare a 
salvaguardare quelle dei comuni e delle provincie. 

Presidente. L ' onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

Grimaldi, ministro di agricoltura e commercio. 
Trovo giuste le osservazioni dell'onorevole Parpa-
glia. Nell'articolo successivo a questo che ora è in 
discussione è detto : " I I concorso delle provinole 

verrà dato pure a fondo perduto e nelle forme 
stesse del concorso dello Stato. „ Quindi nel con-
cetto mio e in quello della Commissione v'è questo: 
che quando paga lo Stato, allora debbono pagare 
i comuni e le provincie. Sarebbe ingiusto trattare 
questi diversamente da quello: ma se può su tale 
obbietto sorgere dubbio nella locuzione adoperata, 
nell'articolo successivo, non ho difficoltà ad espri-
mere chiaramente il concetto accennato dall'ono-
revole Parpaglia. 

Per me, intanto, fin d'ora accolgo la sua idea, 
eh'è precisamente quella del Governo e delia Com-
missioni*, cioè che le provincie e i comuni debbono 
pagare ad opera finita, al pari dello Stato. 

Presidente. Onorevole Cibrario, mantiene o ri-
tira il suo emendamento? 

Cibrario. Dichiaro francamente che non mi fac-
cio illusione sulla sorte preparata al mio emenda-
mento. Io speravo che l'onorevole ministro e la 
Commissione si sarebbero affrettati ad accettarlo, 
ma giacché il mio modo di vedere non è condi-
viso, lo ritiro. 

Per gli interessi che io rappresento in Parla-
mento, ciò che importa è il concetto fondamentale 
della legge. Al sussidio dello Stato non do im-
portanza di sorta. Io non ho fiducia nei sussidi 
e credo che pochi assai se ne daranno. 

Presidente. Allora, essendo ritirati gli emenda-
menti, pongo a partito l'articolo 9, ora 10, così 
com'è stato concordato tra il Ministero e la Com-
missione. 

Lo rileggo: 
u II concorso dello Stato non può essere con-

cesso se non a condizione: 
u 1° Che la forza motrice ottenuta con le 

opere di cui sopra, sia in misura non minore dì 
50 cavalli nominali ; 

• " 2° Che i comuni e le provincie, nel terri-
torio dei quali l'acqua potrà essere utilizzata, o al-
cuno di essi, concorrano a sussidiare l'opera in una 
misura complessivamente non inferiore alla quinta 
parte del concorso dello Stato, qualora non sieno 
essi stessi, o soli, o associati, che chieggano il con-
corso dello Stato per la costruzione delle opere di 
cui all'articolo 8. „ 

(È approvato). 

Il seguito di questa discussione sarà rimandato 
a domani. 

Commnnicazionc di interrogazioni. 
Presidente. Comunico alla Camera due domande 

d'interrogazione che furono oggi presentate. 
Una è dell'onorevole Di Belgioioso : 
" Il sottoscritto desidera interrogare l'onorevole 


