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emise un'ordinanza colla quale ristabiliva le an-
tiche consuetudini e gli antichi regolamenti. Il 
ministro però, a sua volta, annullò quest'ordi-
nanza, e siccome, fortunatamente, tale provvedi-
mento venne in tempo abbastanza avanzato della 
stagione estiva, così non produsse 1 danni che si 
sarebbero aspettati. Però quest'anno il provvedi-
mento esiste; i comuni non possono avere inge-
renza ; i regolamenti antichi non saranno eseguiti, 
conseguenze gravissime ne possono derivare anche 
per l'ordine pubblico. 

Io credo che la determinazione presa dal Governo 
non sia interamente conforme alla legge sui lavori 
pubblici, la quale contempla concessioni future, 
non già regolamenti e consuetudini antiche, le quali, 
a mio parere, vengono conservate dagli articoli 17 3 
e 380 della legge sui lavori pubblici. Ad ogni modo 
proporrei un articolo aggiuntivo del seguente te-
nore : <s Rimangono fermi i regolamenti e le consue-
tudini locali, che si riferiscono alle derivazioni 
d'acqua anteriori alla promulgazione della legge sui 
lavori pubblici del 20 marzo 1865, » Non ho però 
difficoltà di convertire quest'articolo aggiuntivo in 
un ordine del giorno, od anche in una raccomanda-
zione, qualora il ministro dei lavori pubblici mi as-
sicuri che sarà provveduto d'urgenza onde non si 
verifichino i danni e le tristi conseguenze che si 
prevedono in seguito alle ordinanze emanate dal 
Ministero dei lavori pubblici. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Il disegno di legge che sta innanzi 
alla Camera, non modifica radicalmente la legge dei 
lavori pubblici nella parte che si riferisce alla deri-
vazione delle acque pubbliche per uso dell'agricol-
tura e deli' industria. Questo disegno di legge sem-
plifica la procedura, decentra le attribuzioni del-
l'autorità governativa centrale, molte accordandone 
all'autorità provinciale. Tale semplificazione giova 
per facilitare le concessioni delle piccole deriva-
zioni. Questo disegno di legge ha un altro vantag-
gio per coloro che vogliono giovarsi delle acque 
pubbliche, introduce cioè una mitigazione nei ca-
noni che si debbono pagare per le nuove derivazioni 
d'acqua. Finora nessun Governo accorda acque pub-
bliche gratuitamente ; i Governi passati, sebbene 
con mitezza, hanno pur sempre tassate queste con-
cessioni, e hanno considerate le acque pubbliche 
sotto l'alto dominio dello Stato, ad anzi in qualche 
paese, per esempio nelle provincie venete, dove la 
materia idraulica era trattata con molta cura, con 
molta serietà, non scompagnata però da molta mi-
tezza nel rispetto fiscale, tutte affatto le acque erano 
considerate pubbliche, sulle quali Io Stato aveva 

l'alto dominio, e il canone per le concessioni vi era 
mitissimo. 

Colli legge che si è attuata nel 1865, col regola-
mento e col riferirsi alle pratiche che vigevano nelle 
diverse regioni del regno si è stabilita una consue-
tudine di canoni piuttosto gravosi; le concessioni 
specialmente di acque pubbliche per gli opifici sono 
subordinate ora al pagamento di canoni piuttosto 
gravi. Così dicasi anche per le concessioni di acque 
per le irrigazioni. Persino per le concessioni delle 
acque per la macerazione del canape, richiedente 
un consumo affatto minimo di acqua, la finanza esi-
geva ed esige ora canoni veramente gravissimi ed 
eccessivi. Con questo disegno di legge si viene a 
mitigare tutta questa parte fiscale, e si viene poi a 
semplificare tutta la parte amministrativa. È un 
miglioramento, non è un regresso. Esamineremo 
gli articoli; ma fin d'ora, in massima, io accetto 
questo disegno di legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Zucconi. 

ZUCCONI L'onorevole Cavalietto ha detto già in 
gran parte ciò che io intendeva di osservare intorno 
a questo disegno di legge; io volevo dichiarare di 
non essere in pieno accordo coll'onorevoìe Inca-
gnoli, imperocché ravviso in questo disegno di 
legge, presentato dal ministro e modificato dalla 
Commissione, un miglioramento nel regime esistente 
per la derivazione delle acque. Il miglioramento^ 
come l'onorevole Cavalletto osservava, consiste 
principalmente nel discentramento che si viene a 
fare per queste concessioni, le quali prima erano 
involute di molte formalità che dovevano fare capo 
presso il Governo centrale, e che oggi, colla pre-
sente proposta, verrebbero demandate alle rispet-
tive autorità locali. Di tutte queste formalità io ne 
ho esperienza ; esse impacciavano grandemente co-
loro che intendevano servirsi delle acque pubbliche; 
ed è per questo che approvo il concetto di questa 
legge che sbarazza un po' il terreno, e permette che 
si concedano più facilmente le acque pubbliche a 
chi le richieda. 

Un altro miglioramento deriva dalla mitigazione 
delle tasse, come accennava l'onorevole Cavalletto, 
mitigazione fatta anche più sensibile dalle proposte 
della Commissione. 

Tuttavia io avrei da fare qualche osservazione 
sulle modalità della proposta, e mi riservo in pro-
posito di presentare, ove occorra, qualche emen-
damento. Io, per esempio, ritengo che sia troppo 
breve il termine della durata delia concessione delle 
acque pubbliche stabilita in questo disegno di legge 
in soli 30 anni. È vero che si dà facoltà al Governo 
di rinnovarla, ma non si tratta che di una facoltà ; 


