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Però io coltivo questo concetto da molti anni, 
ed ho avuto anche occasione di esprimerlo in pa-
recchie circostanze alla Camera; poiché ritengo 
che sia codesto un problema della più alta im-
portanza, al quale si deve volgere l'attenzione 
del Governo e del Parlamento. 

La iniziativa del Governo, debbo dirlo a ma-
lincuore, ha trovato una grande resistenza nelle 
popolazioni. Per citare un fatto, il Governo non 
ha potuto veder sorgere, malgrado ógni suo sforzo, 
un Consorzio di irrigazione tra i proprietarii della 
Campania Felice, della provincia di Caserta, dove 
scorre il Volturno, che se non è un corso d'acqua 
come il Po e l'Adige, è tuttavia un fiume di qual-
che importanza, il quale potrebbe benissimo ser-
vire alla irrigazione di gran tratto di territorio 
in quelle contrade. Il Ministero, che ho 1' onore 
di dirigere, considerando inoltre, che nelle Pro-
vincie meridionali, per la mancanza d'acqua, la 
quale qualche volta fa si che i raccolti prosperi 
e promettenti, vengano improvvisamente distrutti 
dal sole ardente, ha tentato di creare presso^ 
1' Ofanto, un grande serbatoio, il quale avrebbe 
servito alla agricoltura ed alla igiene di parte 
delle Puglie; così pure ha cercato di costruire un 
altro serbatoio nellà provincia di Reggio, presso 
il Calopinace; ma i tentativi fatti fino ad ora non 
hanno avuto un risultato felice. 

Ho voluto con ciò dimostrare come il Mini-
stero non sia rimasto inerte per quanto riguarda 
questi bisogni pubblici ed anzi abbia cercato di 
provvedervi il meglio possibile. Ha anche procu-
rato di promuovere Consorzi d'irrigazione nella 
Sicilia, a Catania, a Terranova, a Licata ed a Si-
racusa, ma fino ad ora le pratiche non sono riu-
scite. 

Malgrado questi risultati, il Governo persiste 
nel suo proposito di creare i Consorzi nelle Pro-
vincie meridionali, sebbene essi dimostrino come 
le difficoltà che deve vincere non sono lievi. 

Conchiudendo, io prego la Camera di appro-
vare questo disegno di legge la di cui necessità 
è evidente. 

Mi impegno poi di presentare quanto prima, ove 
ne apparisca la necessità, un disegno di leggo 
per corrispondere ai desiderii espressi dai diversi 
oratori. Faccio per altro una eccezione per la 
proposta dell' onorevole Frola; perchè riconosco 
la necessità di provvedere sollecitamente a che 
i Consorzi d'acqua per iscopi industriali trovino 
i mezzi per rendersi utili al paese e per com-
piere i fini cui sono destinati e perchè non esiste 
alcuna difficoltà perchè venga accolta la suddetta 
proposta. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cadolini. ' 

Cadolini. Prego caldamente il ministro di voler 
consentire alla dilazione fino a domani, ciò che 
non può recar danno, e, se la Camera permette, 
ne dirò brevemente le ragioni. 

Dei Consorzi ve ne sono di diverse specie; vi 
sono i Consorzi volontari creati in forza del Co-
dice civile, e quelli che, sempre, in forza del 
Codice civile, possono essere ordinati dal potere 
giudiziario. Ora, per queste due specie di Con-
sorzi, c'è una giurisprudenza sola, che è quella 
che sta scritta nel Codice civile. Ma c' è una 
terza specie di Consorzi, cioè, i Consorzi obbli-
gatori creati in forza delle quattro o cinque leggi 
speciali che ho menzionate psco fa. Ora io faccio 
considerare all'onorevole ministro ed alla Camera, 
che, se una giurisprudenza unica governa i Con-
sorzi delle prime due specie, noi, che oggi ci 
occupiamo di questa materia, abbiamo il dovere 
di stabilire una giurisprudenza unica anche per 
quelli della terza specie, cioè per i Consorzi ob-
bligatori. 

Se proponessi di differire la discussione del di-
segno di legge a un tempo più lontano, convengo 
con l'onorevole ministro che tutti potrebbero dire 
con ragione: intanto facciamo questa legge e poi 
provvederemo agli altri interessi ; ma siccome 
siamo tutti uniti in uno stesso pensiero, e la di-
lazione eh' io propongo solo fino a domani non ha 
altro scopo che di dar tempo alla Giunta # pren-
dere cognizione delle leggi anzidette e di vedere 
se convenientemente si possano menzionare nella 
presente, citandone il numero e la data, mi pare 
che in verità non si dovrebbe esitare ad acco-
gliere la mia proposta, tanto più considerando che 
si tratta di un principio così alto, così santo, come 
è quello di stabilire, per una stessa specie d'isti-
tuzioni, una giurisprudenza unica e si tratta di 
agevolarne la costituzione, fornendo ad esse il 
mezzo per assicurare la riscossione dei tributi. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà d i ' parlare l ' o n o r e v o l e 
relatore. 

Zainy, relatore. Io farò una semplice dichiara-
zione, dappoiché dopo il discorso dell'onorevole 
ministro, che con tanta competenza ha sostenuto 
il silo disegno di legge sarebbe inutile da parte 
mia aggiungere altro, 

La disposizione aggiuntiva che si propone alla 
legge del 28 febbraio 1886 sui Consorzi d'irriga-
zione, è così evidente che da nessuno degli onore-
voli colleghi è stata combattuta. 

L'onorevole Frola ci propone un emendamento 
nel senso di estendere la garanzia che con questo 


