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regolamentari, perchè sieno ridotte le for-
malità richieste pei mutui di favore ai Co-
muni per le opere d'igiene, rendendone la 
concessione più pronta e meno costosa. » 

Giolitti, ministro dell1 interno. Chiedo di par-
lare. 

Presidente. Parli pure. 
Giolitli, ministro dell1 interno. Non ho diffi-

coltà d'accettare quest'ordine del giorno; 
bene inteso però che quest'ordine del giorno 
non toglierà che il Ministero dell'interno, 
prima di concedere questi mutui di favore, 
si assicuri che le acque ¡siano igieniche, ed 
i progetti seri. 

Con questa dichiarazione, non ho diffi-
coltà d'accettare quest'ordine del giorno. 

De Mava, relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Parli, 
Da flava, relatore. Le dichiararazioni del 

ministro non intaccano per nulla l'ordine 
del giorno della Commissione, anzi quanto 
ha detto era nel nostro intendimento. Si 
sono ora richieste molte formalità, spe-
cialmente per quello che riguarda la bol-
latura e la registrazione dei documenti, che 
si pretendono dai Comuni, come progetti, ca-
pitolati ed altro. 

Su questo punto la Commissione desi-
dera che si stabilisca una procedura più 
semplice, affinchè i Comuni siano agevolati 
nelle loro domande. 

Presidente. Pongo a partito l'ordine del 
giorno della Commissione, accettato dal Go-
verno con le dichiarazioni fatte dall'onore-
vole ministro dell' interno. 

(È approvato). 
Passeremo alla discussione degli articoli. 

Art. 1. 

I l concorso dello Stato, di cui all'arti-
colo 3 della legge 8 febbraio 1900, n. 50, 
potrà essere assegnato ai Comuni, anche ec-
cedenti i 20,000 abitanti, ma non oltre i 
50,000, in base all'ultimo censimento, i quali 
intraprenderanno la esecuzione di opere ri-
guardanti la provvista di acque potabili, 
dopo la promulgazione della presente legge. 

Per i Comuni la cui sovrimposta sia in-
sufficiente a garantire i prestiti, potrà la 
Cassa depositi e prestiti accettare per la 
somma necessaria da integrare le rispettive 
annualità, una corrispondente delegazione 
della sovrimposta provinciale. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onore-
vole Gregorio Valle. 

Valle Gregorio. I l progetto di legge, che è 
in questo momento in discussione, mi è parso 
così importante da farmi rinunziare al letto 
non ostante le mie gravi sofferenze. 

10 mi compiaccio vivamente col ministro 
dell'interno di aver voluto estendere ai Co-
muni, che contano fino a 50 mila abitanti i 
benefici della legge 8 febbraio 1900, n, 50, 
poiché, a parer mio, nessuna spesa è più 
produttiva di quelle che tendono a salva-
guardare la pubblica salute e, tra queste, la 
più importante è quella che si riferisce al-
l'acqua potabile. 

Con questa nuova legge si fa un nuovo 
passo innanzi e poderoso in tale materia; 
però, onorevole ministro, io vi prego di con-
venire, che se è molto, non è ancora abba-
stanza. 

Vi sono piccoli Comuni in gran nu-
mero sparsi tra le Alpi e gli Appennini, che 
sono costretti a bere l'acqua raccolta in 
pozze e stagni, acqua colata dai pioventi 
delle abitazioni e scorrente per le strade 
trasportandone i detriti, o acqua colata dai 
campi e dai prati soprastanti da dove ha 
asportato forse i concimi ancora. Quell'acqua 
serve di bevanda alle persone, e le donne 
vi sciacquano i panni ed il bestiame la 
rifiuta. 

Anche gli uomini la rifiuterebbero, per-
chè conoscono di quante malattie può essere 
veicolo o cagione; la rifiuterebbero ma non 
possono : non c'è altro da bere. 

11 ministro ricorda senza dubbio il fatto 
di una frazione di Comune che, non po-
tendo essere aiutata dal centro principale 
per provvedersi d'acqua potabile, alle pre-
stazioni personali di tutti gli abitanti, ag-
giunse la contrazione di un prestito di 
16 mila lire che poi non potè estinguere che 
per 10 mila. Oggi a codesta frazione rimane 
un debito di 6 mila lire di cui non riesce 
a pagare nemmeno l'interesse. 

I piccoli Comuni non sono forse in grado 
di pagare puntualmente il maestro e tanto 
meno potrebbero sottostare alla spesa dei 
frutti, per quanto limitati, che esige un pre-
stito della Cassa depositi. E necessario dun-
que che qui lo Stato contribuisca in misura 
anche maggiore, accordando sussidi propor-
zionali al bisogno, poiché tali sussidi non 
giovano soltanto a quegli abitanti, ma gio-
vano a tutto lo Stato, sopprimendo un centro 
d'infezione che costituisce un pericolo gene-
rale. 

Conseguentemente a ciò, onorevole mini-
stro, io vi prego d'introdurre nel vostro bi-
lancio, non potendosi farlo nel presente pro-
getto, un capitolo per sussidi da concedersi 
dallo Stato ai Comuni o alle frazioni meno 
abbienti, per aiutarli a provvedersi di acqua 
potabile sana. 


