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due che si possono considerare come corre-
zioni di forma, quella clie attiene all'arti-
colo primo e l 'altra clie attiene all'articolo 
ultimo. Un'altra correzione o meglio ag-
giunta, è quella contenuta nell'articolo 10. 
In questa disposizione non era segnato al-
cun termine ai Governo per valersi della 
facoltà di espropriare le sorgenti private 
che già si trovano in esercizio. Ora la Com-
missione parlamentare, facendo buon viso 
a una proposta che già venne fat ta agli Uf-
fici, o per lo meno nell'Ufficio al quale io 
appartenevo, riconobbe 1' opportunità di 
fissare un termine e stabilì quello di dieci 
anni. 

Come vede l'onorevole ministro delle fi-
nanze ed il Governo, noi dobbiamo tornare 
a stabilire questo termine e se taluno, e sarei 
10 in questo caso, si facesse a proporre che 
11 termine, giacché deve essere segnato, 
mentre non era in alcuna guisa indicato 
nei primo disegno di legge approvato dalla 
Camera, debba essere ridotto, credo che non 
sarebbe male se questa proposta di ridu-
zione fosse accolta, una volta che il disegno 
di legge, modificato anche in altri due 
punti, deve necessariamente ritornare di-
nanzi all'altro ramo del Parlamento. 

Farei appunto perciò la proposta che quel 
termine fosse abbreviato, cioè ridotto a 
metà, e la ragione di questa riduzione sta 
in gran parte nella ragione stessa per cui 
si è riconosciuto giusto che un termine fosse 
posto, ma sta particolarmente in ciò che 
coloro che presentemente esercitano queste 
terme, è bene che sappiano di che morte 
debbano morire, è bene che sappiano in 
tempo se queste terme saranno o no. espro-
priate nel termine di cinque, anziché di 
dieci anni. 

La ragione di questa modificazione sta 
ancora in ciò che la legge che si riferisce 
ai termini, allorché stabilisce un termine 
per l'espropriazione, determina quello di 
cinque anni e non di dieci. 

Ora senza farne un emendamento, bensì 
rivolgendo viva preghiera all'onorevole mi-
nistro delle finanze e al Governo, chiedo 
che si voglia modificare l'articolo 10 nel 
senso appunto di ridurre a cinque anni il 
termine per l'espropriazione ; in questo 
modo credo che i voti del benemerito paese 
di Montecatini saranno accolti, come è 
giusto che siano, specialmente in quest'anno 
in cui a Montecatini si dedicano feste so-
lenni a Giuséppe Verdi, che in quel paese 
andava a riprendere salute e vigoria. {Ap-
provazioni). 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole presidente della Commissione. 

M A R T I N I , presidente della Commissione. 
Sono un nemico delle ripetizioni inutili, e 
quindi non starò a ripetere gli argomenti 
che l'onorevole Rosadi ha portato. 

Mi limito ad unirmi a lui nel raccoman-
dare la proposta che ha fatto al ministro 
delle finanze, alla quale proposta credo di 
poter dire che la Commissione che mi onoro 
di presiedere, non è affatto contraria. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare 
l'onorevole ministro delle finanze. 

FÀCTA, ministro delle finanze. Sarei lie-
tissimo di deferire al desiderio testé espresso 
dagli egregi colleghi che hanno parlato, 
ma li prego di non voler insistere nella loro 
proposta, e per varie ragioni. 

Anzitutto, come opportunamente ram-
mentava l'onorevole Rosadi, questo dise-
gno di legge è venuto dal Senato senza 
che vi si fosse stabilito nessun termine, ciò 
che era assai più favorevole allo Stato e 
assai più dannoso per coloro che sono in 
possesso di queste terme ; e quindi è già 
una concessione quella che si è fa t ta sta-
bilendo il termine di dieci anni, che è il 
termine che viene di solito fissato per si-
mile genere di concessioni, come quello che 
appare più opportuno. 

Poi vi è una ragione essenziale, che si 
riferisce particolarmente al caso che ab-
biamo sott'occhio. 

Come la Camera sa, la nuova ammini-
strazione di Montecatini era appunto nella 
necessità di ridurre queste terme, che han-
no grandissima importanza, a quel punto, 
non dico di splendore ma, per lo meno, di 
convenienza, che è reclamata dalla loro im-
portanza. 

È tutto un tema nuovo, tutto un siste-
ma di costruzioni, di riattamenti e di or-
ganizzazione che si deve seguire, per il quale 
occorrono anche spese ingenti. Ora, queste 
opere esigono un tempo abbastanza note-
vole, plrchè non si può, da un momento 
all 'altro, improvvisare stabilimenti così 
grandiosi. Quindi anche in considerazione 
del tempo, si vede che parecchi anni de-
vono passare. 

É naturale che, per questi primi anni, 
lo Stato debba avere la libertà di fare 
tutto ciò che è necessario, e perciò questi 
dieci anni sono una specie di ragguaglio 
al periodo che si è riconosciuto necessario 
per dare alle terme quel carattere di con-
venienza che loro spetta. 


