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dell'articolo, nella maniera opportunamente 
suggerita dall 'onorevole Di Sant'Onofrio. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dell ' interno. 

Giolitti; ministro dell'interno. Io comprendo 
che il caso narrato qui dall 'onorevole Tri-
pepi, di quell 'elettore dell 'onorevole Di 
Sant 'Onofrio (Si ride) che opprime una parte 
della provincia di Reggio Calabria, sia 
molto grave. Ma farei una semplice osser-
vazione, ed è che la proposta dell 'onorevole 
di Sant 'Onofrio non risolverebbe affatto la 
questione di cui parla l 'onorevole Tripepi, 
perchè quell 'appaltatore ha avuto una con-
cessione non dal Comune ma dal Demanio. 
Ora, le concessioni ottenute dai Demanio 
non possono essere revocate dal Comune ; 
quindi r i tengo che l 'aggiunta non otter-
rebbe il suo scopo. 

Pozzo Marco. Domando di parlare. 
Presidente. Parl i . 
Pozzo inarco. Vorrei pregare l'onorevole 

ministro e la Commissione di prendere nella 
considerazione che si merita la proposta 
fa t ta dall 'onorevole Di Sant 'Onofrio, per-
chè sarebbe molto pericoloso se questa ve-
nisse respinta, in quanto che potrebbe quasi 
dubitarsi se possano i Comuni avvantag-
giarsi della condottura di acque a scopo 
di i rr igazione mediante l'esercizio diretto. 

Noi abbiamo una grande amministra-
zione diret tamente esercita dallo Stato, quella 
dei canali Cavour, e di tu t t i i canali dema-
niali d ' i rr igazione : abbiamo parecchi Co-
muni del Eegno che derivano le acque pub-
bliche per antiche concessioni e le distri-
buiscono a scopo di irrigazione con grande 
loro profìtto finanziario e con grande van-
taggio economico dei loro terr i tori . Ora, 
perchè si vorrà interdire ad un Comune, o 
ad un consorzio di Comuni, di chiedere dal 
Demanio delle concessioni di derivazione 
di acque pubbliche per scopo di irrigazione 
e di dis t r ibuir le con un esercizio diretto? 
Questo anzi è uno dei servizi pubblici a 
cui si dovrebbero incoraggiare i Comuni. 

Comprendo bene che la questione è grave, 
importantissima e che si dovrà esaminare e 
risolvere caso per caso; ma, quando noi ecci-
tiamo i Comuni a municipalizzare parecchi 
servizi pubblici, dei quali forse nessuno, 
oso dirlo, è così importante some quello 
che fu ri levato dall 'onorevole Di Sant'Ono-
frio, a me sembra che anche' questo merit i 
di essere specialmente indicato f ra i servizi 
pubblici municipalizzabili . 

Bisogna pur riconoscerlo, si rivela fin da 
oggi uno dei gravi inconvenienti a cui hanno 

accennato gli onorevoli Fusinato e Luzzatto 
Riccardo, cioè che la enunciazione, sia pure 
dimostrat iva soltanto, potrà faci lmente dar 
luogo a dubbi circa i servizi che per in tanto 
sono stati esclusi. 

Ad ogni modo se l'onorevole ministro e 
l 'onorevole relatore della Commissione di-
chiarano formalmente che, sebbene essi non 
credano per ora conveniente di includere 
nella dizione dell 'articolo primo il servizio 
dell ' irrigazione, pure non sarà interdetto ai 
Comuni di studiare anche questo argomento 
e di assumere diret tamente l'esercizio di 
questo servizio, io mi terrò pago. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole ministro dell' interno. 

Giolitti, ministro dell' interno. Nessun dubbio: 
noi, Ministero e Commissione, abbiamo di-
chiarato non una ma più volte, che questa 
enumerazione non è che 1' indicazione dello 
scopo principale della legge, e l 'onorevole 
Pozzo Marco ammetterà che la massima 
parte di queste piccole concessioni che hanno 
i Comuni rural i sono servizi tenut i in eco-
nomia e non sarebbe conveniente fare en-
t rare nel pubblico il concetto che per con-
t inuare questi piccoli servizi sia necessario, 
dopo questa legge, organizzare una grande 
amministrazione, ricorrere alla Commissione 
centrale ed al referendum. Se qualche Comune 
crederà di fare una derivazione di acqua, 
allora si t ra t terà di un servizio pubblico, 
e avrà facoltà di farlo, ma è una cosa 
ta lmente eccezionale che non è sembrato 
opportuno di metterla nell 'elenco di questi 
servizi che abitualmente potranno essere 
municipalizzati . 

Pozzo Marco. Non è eccezionale. 
Giolitti, ministro dell'interno. E eccezionale 

che si t ra t t i di cosa tanto importante da 
dovervisi provvedere con i metodi solenni 
della municipalizzazione. 

Tripepi. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Tripepi. Noi prendiamo dunque atto di 

queste dichiarazioni del Governo. Ciò è per 
intendersi bene e perchè le leggi sono com-
mentate qui e anche fuori di qui con le 
nostre parole, e soprattutto con quelle dei 
ministri e dei relatori delle Commissioni 
parlamentari . Dunque è inteso: questo arti-
colo di legge non esclude nemmeno la pos-
sibil i tà della municipalizzazione delle acque 
ricavate e condotte a scopo di irrigazione. 

Majorana, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Majorana, relatore. E proprio come dice 

l 'onorevole Tr ipepi : la Commissione ri t iene 


