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«cussione generale e passeremo alla discus-
sione degli articoli. 

(Sono approvati senza discussione i quattro 
articoli del disegno di legge). 

Art. 1. 
Le disposizioni della legge 13 luglio 1905, 

n. 399, concernenti i concorsi, da partè 
dello Stato, per l'esecuzione di opere riguar-
danti la provvista di acque potabili, sono 
estese ai comuni, che, secondo il censimento 
del 1901, abbiano una popolazione supe-
riore ai sessantamila ed inferiore ai cento-
mila abitanti . 

Art. 2. 
L'onere dello Stato per questi concorsi 

non potrà eccedere, in ciascun esercizio 
finanziario, la somma di 40,000 lire. 

La somma occorrente per effettuare il 
pagamento dei concorsi dipendenti dalla 
presente legge, e da quella del 13 luglio 1905, 
n. 399, sarà iscritta nella parte straordinaria 
del bilancio del Ministero dell ' interno. 

Art. 3. 
I fondi, r ispet t ivamente stabiliti come 

limite annuo di concessione, nell'articolo 
che precede, e nell 'articolo 4 della legge 
13 luglio 1905, saranno tenuti , nella loro 
gestione, separati ; però se si rendesse di-
sponibile, a fine d'esercizio, un avanzo in 
uno di detti fondi, andrà in aumento degli 
altri e potrà essere impiegato a favore delle 
domande che rimanessero da sodisfare. 

Art. 4. 
II concorso complessivo dello Stato, te-

nuto conto del rateale ammortamento an-
nuo del capitale da par te dei pomuni > sarà 
pagato in ra te annue costanti. 

Procederemo nella seduta pomeridiana 
alla votazione segreta anche su questo di-
segno di legge. 
Discussione del disegno di l egge relativo alla stazione di agrumicoltura e rutticoltura in U i r e a l e . 

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca 
ora la discussione del disegno di legge: Sta-
zione di agrumicoltura e frut t icol tura in 
Acireale. : • 

Prego l'onorevole segretario di dar let-
tura del disegno di legge. 

LUCIFERO, segretario, legge: (Vedi Stam-
pato n. 534-A). 

P R E S I D E N T E . La discussione generale 
^ aperta su questo disegno di legge ed ha 
facoltà di par lare l 'onorevole Miliani. 

\ m 

MILIANI. Non ho niente da osservare 
su questo disegno di legge che approvò 
pienamente e che concreta un antico desi-
derio di quanti si interessano allo sviluppo 
dell 'agrumicoltura e alla frut t icoltura del-
l ' I tal ia meridionale. Raccomando però cal-
damente all'onorevole ministro e faccio voti 
affinchè, in un avvenire prossimo, si pensi ad 
allargare convenientemente e a provvedere 
di maggiori mezzi e di maggiore dotazione 
di terreno, questa istituzione che sorge 
sotto buoni auspici ed-anehe per il momento 
con sufficienti mezzi. 

E, finisco queste brevi osservazioni, fa-
cendo mialaraccomandazione della Commis-
sione; e cioè, che, come oggi si provvede allo 
impianto di questa stazione in Acireale, si 
provveda, se non all ' impianto di nuove sta-
zioni agrarie, alla conveniente sistemazione 
di quelle che già esistono, affinchè possano 
rispondere agli alti scopi a cui sono desti-
nate. 

GRASSI-VOCES. Chiedo di parlare. 
P R E S I D E N T E . Parli pure. 
GRASSI-VOCES. Mi associo anzi tut to 

alla raccomandazione dell'onorevole Miliani; 
e ad essa aggiungo quest 'a l t ra ; che, nella 
compilazione del regolamento, si tenga ben 
presente l'indirizzo che conviene dare alle 
esistenti stazioni, in modo che esse abbiano 
larga base nel campo pratico, e specialmente 
nella razionale cultura degli agrumi. 

Spero che il ministro vorrà accettare 
questa mia raccomandazione. 

COCOO-ORTU, ministro di agricoltura, 
industria e commercio. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 

industria e commercio. Dueraccomandazioni 
mi vengono: una dall'onorevole Miliani, l'ia-
tra dall'onorevole Grassi-Voces. 

GRASSI-VOCES. Che fa sua quella del-
l'onorevole Miliani. 

COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 
industria e commercio. Quanto alla prima, 
pur riconoscendo che la stazione di Acireale 
sorge con mezzi sufficienti per darle un 
buono e regolare avviamento, mi domanda 
se ho in mente di far sì che, a mano a mano 
che essa debba esplicare la sua azione, non 
le manchino i mezzi congrui ; io posso ri-
spondere che questa raccomandazione la-
scerò in testamento ai miei successori. 

Voci. Lontani. 
COCCO-ORTU, ministro di agricoltura, 

industria e commercio. Prossimi e lontani 
che siano. Ma, in testamento politico: s'in-
tende. (Si ride). 


