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irebbe, sebbene in proporzione alquanto minore 
di quello che in altre circostanze abbiamo deplo-
rato, esservi il pericolo di illegittima specula-
zione. 

Ad ogni modo, comprendo bene che non si può 
discutere lì per lì il disegno di legge ; ma credo 
che sarebbe bene se la Commissione, alla quale 
ne è deferito l'esame, volesse trovar modo di rife-
rirne possibilmente prima delle vacanze che stiamo 
per prendere. 

Presidente. Se non vi sono altre obiezioni, si 
intenderà approvata la proposta del ministro delle 
finanze; che, cioè, il disegno di legge sia deferito 
alla Commissione per le tariffe doganali. 

{E approvata). 

Invito l'onorevole Chiaradia a recarsi alla tri-
buna per presentare una relazione. 

Chiaradia. Mi onoro di presentare alla Camera 
la relazione sui disegno di legge : 

" Proroga, alla Compagnia lì! a sterri TeUgraph 
Limited Cydelle concessioni riguardanti il man-
tenimento e l'esercizio delle linee telegrafiche sot-
tomarine fra P Italia e le isole di Malta, Corfù e 
Zante. „ 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita. 

Seguilo della discussione dei disegno di legge 
sui consorzi di i r r igazione. 

Presidente. L'ordine del giorno reca la conti-
nuazione della discussione del disegno di legge 
per disposizioni complementari alla legge 28 feb-
braio 1886, n. 3732, sui Consorzi di irrigazione. 

La Camera rammenta che rimase sospesa ogni 
deliberazione relativamente a questo disegno di 
legge, in seguito a proposte ed osservazioni degli 
onorevoli Frola e Cadolini. 

Ora la Commissione, facendo proprio l'emen-
damento dell'onorevole Frola, lo ha convertito in 
un articolo di legge, che perciò diverrà articolo 2. 

Onorevole Frola, ha inteso ? 
Frola. L'emendamento da me presentato ten-

deva unicamente a render più completa la legge, 
stabilendo uguali disposizioni dove già erano 
sancite; sia per i Consorzi d'irrigazione, che per 
quelli a scopo industriale. Ora, avendolo la Com-
missione accettato, e tradotto in uno speciale ar-
ticolo d'accordo col Ministero, a me non resta 
che di dichiararmi sodisfatto. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Zainy, relatore» La vostra Commissione, ono-
revoli colleghi, deferente agli ordini della Ca-
mera, ha con la maggior cura possibile studiato 
la proposta dell'onorevole Cadolini, il quale, pur 
convenendo sull'opportunità dell'emendamento 
presentato dall'onorevole Frola, vorrebbe che la 
disposizione aggiuntiva del disegno di legge, pro-
posto dal ministro di agricoltura e commercio, 
per i Consorzi d'irrigazione fosse estesa ancora 
ai Consorzi di riboscamento e di bonificazione e 
ad altri consimili ammessi per legge. 

La proposta dell'onorevole Cadolini, di dare ai 
Consorzi uniforme procedura in caso di mutui 
con la Cassa dei depositi e prestiti ed Istituti di 
credito fondiario, che hanno esercizio nel regno, 
per quanto lodevole, per altrettanto è gravissima 
per gli obblighi sconfinati cui darebbe alla Cassa 
di depositi e prestiti, da non potersene misurare 
l'entità senza bene studiare la questione profonda« 
mente, 

E parso poi alla Commissione, come ho fatto 
notare, non molto opportuno il trattare di dispo-
sizioni di massima in modo incidentale ed in oc-
casione di disposizione aggiuntiva ad una legge, 
come quella sui Consorzi d'irrigazione, e che fosse 
meglio si trattasse in una legge generale relativa-
mente ai mutui, che possono contrarre i Consorzi, 
oppure di aggiungere a ciascuna legge l'articolo 
equivalente. 

Esaminando le leggi che regolano i Consorzi, 
specialmente quelle relative al rimboscamento e 
di bonifica dell'Agro romano, a noi è sembrato 
non possibile estendere ai Consorzi la disposi-
zione in discussione; perchè in queste leggi non 
si dà facoltà alla Cassa di depositi e prestiti di 
concedere mutui ; sicché risulterebbe di nessuno 
pratico risultato. 

Questi Consorzi, è vero possono trarre i mutui 
dagli Istituti di credito fondiario che hanno il 
loro esercizio nel regno, ma essi sono abbastanza 
garantiti dalle leggi sul credito fondiario per la 
ipoteca che debbono prendere sui terreni e fab-
bricati consorziali. 

Non continuerò su questo tema, perchè mi pare 
di aver sufficientemente dimostrato che a nulla 
gioverebbe se fosse estesa la disposizione proposta 
dal Ministero ai Consorzi della specie avanti no-
tati ; © la soggezione del prefetto e della Giunta 
amministrativa in questi casi sarebbe al di là 
del necessario. 

Quanto agli altri Consorzi, ad esempio i Con-
sorzi per le strade comunali obbligatorie, per ci-
tarne uno perchè sono moltissimi, riguardano 
consorzi tra Cornine e Comune ; quindi l'azione 


