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darà luogo a reimposizione, ma andrà in di- , 
minuzione del contingente. 

Lo sgravio e la esenzione si otterranno 
mediante domanda in carta semplice ri-
volta all 'agenzia delle imposte e corredata 
da un certificato della Ispezione forestale, 
comprovante l'eseguito lavoro di rimboschi-
mento nel terreno considerato. L'Ispezione 
forestale è tenuta a rilasciare tale certifi-
cato, praticando, ove occorra, opportuna 
visita sopra luogo, a spese dello Stato , da 
imputarsi a carico delle somme assegnate 
al n. 19 della tabella A, e desumendo i 
dati dai registri catastali . 

(È approvato). 

Art. 87. 

I terreni destinati per campi sperimen-
tali municipali, per poderi dimostrativi an-
nessi alle cattedre ambulanti , nonché, gli 
edifici per magazzini, delle Casse provin-
ciali e dei Monti frumentari, per abitazioni 
e stazioni di monta dei poderi sperimentali 
sono esenti dalle imposte erariali e relative 
sovrimposte sui terreni e sui fabbricati . 
L ' i m p o s t a sui terreni sgravati non darà 
luogo a reimposizione e lo importo di essa 
andrà in diminuzione del contingente. 

(È approvato). 

Art. 88. 

I terreni guadagnati sugli attuali alvei 
dei fiumi e dei torrenti saranno per quin-
dici anni esenti dalla imposta fondiaria 
erariale e dalle sovrimposte provinciale e 
comunale. 

Non appena i detti terreni saranno messi 
in coltura, dovrà esserne fa t ta denunzia al-
l 'agenzia delle imposte, e dal primo anno 
in cui la coltura sarà stata a t tuata decor-
rerà il termine di esenzione. 

(È approvato). 

Art. 88-bis. 

Saranno esenti dalla di famiglia o 
di focatico i laboratori e le loro famiglie 
clie prenderanno dimora stabile nelle terre 
da essi coltivate. 

Saranno pure esenti dal'a tassa sul be-
st iame i buoi da lavoro, le vacche e i ca-
valli da tiro adibiti alla coltivazione del 
fondo, in numero complessivo non maggiore 
di sei. L'esenzione non si estende ai ca-
valli da sella e da carrozza. 

(È approvato). 

Art . 89. 

Per la durata di un ventennio il Go-
verno potrà concedere gratuitamente le de-
rivazioni da tut t i i corsi di acque pubbli-
che della Calabria. 

La gratuità delle concessioni è subordi-
nata alle condizioni seguenti : 

a) che l 'acqua derivata sia adoperata 
per uso di irrigazione o potabile ; 

&) che la forza motrice sviluppata sia 
adoperata per trazione o per nuovi impianti 
industriali ; 

c) che l 'ente concessionario debba e-
spropriare a suo carico ooi privilegi della 
legge sull'espropriazione per causa di pub-
blica utilità, tut te le derivazioni parziali di 
privata proprietà ultratrentennale che, per 
la nuova derivazione complessiva, venissero 
a cessare in tutto o in parte. Agli aventi 
^diritto il concessionario potrà dare un com-
penso pecuniario o una quanti tà di energia 
commisurata all 'utenza media in acqua o 
in energia usufruita dall'espopriato nell'ul-
t imo quinquennio. 

Gli at t i di concessione dovranno stabi-
lire il prezzo massimo che gli utenti do-
vranno pagare al concessionario sia per l 'ac-
qua potabile, sia per l 'acqua irrigua. 

Gli stessi att i conterranno pure disposi-
zioni di decadenza per i casi nei quali il 
concessionario "non dia principio entro un 
determinato periodo di tempo tanto alla 
costruzione, quanto all'esercizio delle opere 
di derivazione. (Conversaz ioni ) . 

Facciano silenzio. Non è modo questo 
di seguire una discussione così importante 
come questa. Vadano ai loro posti. 

L'onorevole Schanzer ha facoltà di par-
lare per svolgere il seguente emendamento 
all 'articolo 89. 

« Al primo comma sostituire il seguente: 
« Per la durata di un ventennio il Governo 

potrà concedere gratuitamente le deriva-
zioni da tutt i i corsi di acque pubbliche 
della Calabria per essere utilizzate entro i 
confini delle tre provincie ». 

S C H A N Z E R . Il principio della conces-
sione gratuita di acque pubbliche per usi 
igienici, agricoli ed industriali è affermato 
la prima volta con l 'articolo 50 della legge 
sulla Basi l icata, del quale l 'articolo di cui 
discutiamo è la testuale riproduzione. Come 
rappresentante di una provincia, quella di 
Caserta, che ha grande ricchezza di acque, 
e per la quale la questione delle acque co-
stituisce il massimo problema dell'avvenire, 


