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lettura, e con l 'emendamento proposto dal-
l 'onorevole Bignami, accettato dal Governo, 
cioè clie dopo le parole « mutui ai comuni 
del Eegno » si aggiungano le altre: « isolati 
o uniti in consorzio ». 

(È approvato). 

Art. 2. 

Per gli effetti della presente legge i co-
muni con popolazione superiore a 100,000 
abitanti sono divisi in quattro categorie in 
base alla rispettiva popolazione, secondo il 
censimento del 1901, e cioè: 

l a comuni con popolazione fra 50,001 
e 100,000 abi tant i ; 

2a comuni con popolazione fra 25,001 
e 50,000 abitant i ; 

3a comuni con popolazione fra 10,001 
e 25,000 abitant i ; 

4a comuni con popolazione fl.no a 10,000 
abitanti . 

I comuni con popolazione fra i 50,001 e i 
100,000 garantiranno alla Cassa dei depositi 
e prestiti e pagheranno l 'annualità costante 
comprensiva della quota di ammortamento 
e degli interessi al saggio di favore del due 
per cento, e lo S tato corrisponderà alla 
Cassa stessa, in quote annue costanti, la 
differenza fra l'interesse posto a carico dei 
comuni e quello normale. 

Per i comuni della l a categoria la Cassa 
accantonerà il decimo della somma totale 
di 250 milioni di cui all 'articolo 1. 

Sono a carico dello Stato gli interessi dei 
mutui che si concederanno nel limite dei 
nove decimi dell 'anzidetta somma, cioè 225 
milioni, ai comuni delle categorie 2a, 3a e 4a. 
Lo Stato corrisponderà detti interessi di-
rettamente e irrevocabilmente alla Cassa 
dei depositi e prestiti in quote annue eguali, 
quanti sono gli anni di ammortamento del 
mutuo. 

L a quota di 225 milioni di lire, pari ai 
novt decimi della somma complessiva dei 
mutui destinati alla provvista di acque po-
tabili , spettanti ai comuni delle categorie 
2a, 3a e 4a, sarà devoluta a preferenza ai 
comuni della 4a, e ai comuni della 3a su 
quelli della 2a. 

L 'ammontare di ciascun mutuo non potrà 
eccedere la spesa strettamente necessaria 
ai fini indicati nell'articolo 1°, esclusa qual-
siasi spesa per opere ornamentali, e tale con-
dizione dovrà essere riconosciuta nei pro-
getti tecnici approvati dal Genio civile. 

Nella sua relazione al progetto il Genio 
civile dovrà esaminare e riferire anche sul < 
sistema più economico pel comune di prov- ! 

vedere alla fornitura dell'acqua potabile,, 
sia isolatamente, sia in consorzio con altri 
enti locali. In caso di rifiuto degli enti in-
teressati alla costituzione dei consorzi sug-
geriti dal Genio civile, si potranno appli-
care le disposizioni del successivo articolo 6. 

I l concorso dello Stato , tanto per i mutui 
senza carico d'interesse, quanto per i m u t u i 
all ' interesse del due per cento, è consentito 
con decreto del ministro dell'interno ». 

Su quest'articolo è inscritto per parlare 
l'onorevole Chimienti. 

C H I M I E N T I . Io parlai già nella discus-
sione generale e dovrei ripetere qui le stesse 
osservazioni. Quindi vi rinuncio. 

P R E S I D E N T E . Viene la volta dell'ono-
revole Camillo Mancini, il quale aveva pro-
posto questo emendamento : 

Aggiungere in fine : 
« I mutui saranno anzitutto di preferenza 

concessi ai comuni che siano del tutto pri-
vi di acqua potabile o che grandemente ne 
difettino ». 

Non essendo presente l'onorevole Man-
cini, s'intende che vi abbia rinunciato. 

Viene la volta dell'onorevole E a v a , il 
quale con l 'onorevole Masi aveva proposto 
questo emendamento : 

Aggiungere in fi,ne : 
« Le frazioni di Comune della I I categoria,, 

aventi popolazione superiore a 2,000 abi-
tant i saranno considerate come comuni della 
V categoria ». 

L'onorevole E a v a non è presente. Ono-
revole Masi, vuole svolgere lei questo emen-
damento ? 

MASI. Coll'amico onorevole E a v a avevo 
presentato un emendamento tendente a far 
considerare come altrettanti comuni di 4a 

categoria le frazioni con popolazione uguale 
o superiore ai 2,000 abitanti . L e ragioni per 
le quali si chiede un tale t rat tamento , sono 
d' intuitiva giustizia; fondandosi sulle spese 
sensibilmente maggiori che i Comuni, ai 
quali tali frazioni appartengono, sono ob-
bligati a sostenere per provvedere di acque 
le singole frazioni rurali situate spesso a 
considerevoli distanze l 'una dall 'altra. 

Questo inconveniente è grave più di 
quanto non si creda pei comuni che hanno 
la loro popolazione ripartita in molteplici 
frazioni, che non è stato possibile dotare di 
acque potabili con pozzi tubolari, nono-
stante che siansi raggiunte profondità no-
tevoli, come è avvenuto nella provincia di 
E a v e n n a per alcune zone speciali in quanto 
clje le spese di una conduttura diventano 
rilevantissime per le numerose deviazioni. 

Sembrandomi che scopo precipuo di que-


