
Atti Parlamentari 5== 5913 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1 8 8 1 

CXCII. 

TORNATA DI MERCOLEDÌ 8 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE FARINI. 

SO MMARIO. Il deputato Luchini 0. svolge una interrogazione sottoscritta anche dai deputati Chigi e 
Mocenni riguardante i provvedimenti che il Governo intende prendere per impedire le devastazioni 
delVAcridio italico — Risposta del ministro di agricoltura e commercio.—La discussione di una inter-
rogazione del deputato Branca è rimandata, = Il presidente della Camera proclama il risultato delle 
votazioni sui seguenti disegni di legge: Modificazioni agli stanziamenti di cui alVarticolo 25 della 
legge sulle strade ferrate; Convenzione dell'Unione universale delle poste per lo scambio dei picùoli 
pacchi postali senza dichiarazione di valore ; Attuazione néWinterno del regno dello stesso servizio; 
Stanziamento di fondo per la seconda serie dei lavori di sistemazione del Tevere ; Estensione delle di' 
sposizioni della legge 7 feltraio 1865 ai militari del regio esercito che presero parte alle campagne* 
del 1848 e 1849 ; Leva militare sopra i giovani nati nel 1861; Costruzione di nuove opere straordi-
narie stradali ed idrauliche. = Il presidente della Camera estrae a sorte i nomi degli scrutatori per 
la elezione del commissario dei resoconti amministrativi. = Seguitasi la discussione del disegno di 
legge per la riforma della legge elettorale politica — Brevi osservazioni del presidente della Camera, del 
deputato Coppino, relatore, del presidente del Consiglio, del deputato Pierantoni, del deputato Cor~ 
venti, presidente della Commissione e del deputato Sennino Sidney — Sul metodo da seguirsi nella di-
scussione, parlano i deputati Arbib, Correnti, il presidente della Camera, il ministro di grazia e giù-
stizia ed il deputato Di Budini. = Sul disegno di legge riguardante la derivazione delle acque pubbli-
che, parlano i deputati Incagnoli, Di Sant'Onofrio, Cavalletto, Zucconi, Picardi, il ministro dei lavori 
pubblici, il deputato Fazio E. ed il deputato Serazzi, relatore — La discussione generale è chiusa. = Il 
presidente della Camera proclama eletto il deputato Cancellieri a membro della Commissione del 
bilancio. 

La seduta incomincia alle ore 2 1/4 pomeridiane; 
Il segretario Ferrini dà lettura del processo ver-

bale della seduta antimeridiana del 6 giugno e di 
quello della seduta pomeridiana di ieri, i quali sono 
approvati. 

CONGEDI. 

PRESIDENTE. Chiedono congedo, per motivi di fa-
miglia, gli onorevoli: Gagliardo, di giorni 4; Man-
gilli, di 5; Chigi, di 30; Ronchetti Scipione, Fili 
Astolfone, Tenerelli, di 8; Basetti Atanasio, di 15; 
Gorio, di 10; Gerardi, di 15; Conversano, di 10; 
Marcora, di 6 ; Squarcina, di un mese; Adamoli, di 
giorni 10. 

Per motivi di salute, gli onorevoli: Compans, di 
185 

giorni 15; Francica, di 8; Grossi, di 2; Lagasi, di 
10; Fara Gavino, di 3; Lualdi, di 15; Martinelli, di 
5; Dari, di 10. 

Se non vi sono osservazioni, questi 21 congedi 
s'intenderanno accordati. 

(Sono accordati.) 

SVOLGIMENTO DI UNA INTERROGAZIONE DEL DEPUTATO 
LUCHINI 0D0ARD0 ED ALTRI AL MINISTRO DI AGRICOL-
TURA E COMMERCIO, ED ANNUNZIO DI UN'ALTRA INTER-
ROGAZIONE DEL DEPUTATO BRANCA ALLO STESSO MI-
NISTRO. 

PRESIDENTE. Essendo presente l'onorevole mini-
stro di agricoltura, industria e commercio, do let-
tura di una domanda d'interrogazione a lui rivolta ; 
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« I sottoscritti domandano d'interrogare l'onore-
vole ministro d'agricoltura, industria e commercio 
sulle devastazioni operate dalVAcridio italico nei 
comuni di Castiglione d'Orcia e di San Quirico 
d'Orcia, e sui provvedimenti del Governo in pro-
posito. 

« Luchini Odosrdo, Chigi, Mocenni. » 

Chiedo all'onorevole ministro se e quando in-
tenda rispondere a questa interrogazione. 

BERTI DOMENICO, ministro di agricoltura e com-
mercio. Per me sono agli ordini della Camera; e se 
così si crede, posso rispondere immediatamente. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo consente do facoltà 
di parlare all'onorevole Luchini Odoardo, perchè 
svolga la sua interrogazione. 

LUCHINI OBOARBO. Sono due anni che i comuni di 
Castiglione d'Orcia e San Quirico d'Orcia nella pro-
vincia di Siena, sono infestati da quegli acridi 0 
grilloidi, conosciuti sotto il nome di Acridio italico. 

Negli ultimi giorni questi insetti sono apparsi di 
nuovo. Hanno pochi giorni di vita, ma hanno fatto 
sentire la loro potenza distruttrice, tanto maggiore 
in quanto l'anno scorso non poterono essere di-
strutti completamente. Le autorità comunali e i 
privati hanno messo in opera tutti i mezzi per di-
struggere cotesti animali. A Castiglione d'Orcia, per 
esempio, ne furono distrutti in poco d'ora per 380 
chilogrammi, corrispondenti a 27 milioni circa di 
insetti. Tanta è la quantità! 

E l'agricoltura è l'unica risorsa di quelle popo-
lazioni. Oltre al danno particolare v'è il danno 
generale per la propagazione straordinaria di quel-
l'insetto che aumenta d'anno in anno e pel sempre 
crescente pericolo di diffusione. È il caso proprio di 
dire principiis obsta ; il risparmio di piccole spese 
è un cattivo risparmio, ed è cagione di danni fortis-
simi e di maggiori spese per gli anni successivi. Il 
Ministero di agricoltura e commercio nelle sue istru-
zioni pratiche per la distruzione delle cavallette così 
diceva : vanno combattute con azione generale, uni-
forme, ordinata, costante e nel loro triplice stadio di 
vita; uova, ninfe, insetto compiuto. Il De Blasiis 
nel suo manuale per la distruzione delle cavallette, 
descrive i danni terribili di questi insetti, che hanno 
una voracità straordinaria e che secondo il Ram-
poldi hanno 4 stomachi e doppia mandibola ; cosa 
questa beninteso che io non garantisco alia Camera, 
li fatto è che mangiano tutto il verde delle campa-
gne e in mancanza di meglio si attaccano alla scorza 
delie piante... (Conversasioni a sinistra) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio, onorevoli col-
leghi. 

lUCIIIIVI 0, Si tratta di cavallette non è questione 
di partito... (Ilarità) 

In mancanza di meglio, diceva, si attaccano anche 
alla scorza delle piante di cui lasciano soltanto gli 
scheletri : tanta è la loro voracità ! 

Posto ciò io chiedo all'onorevole ministro di agri-
coltura e commercio che ordini senza indugio e 
colla massima urgenza un'inchiesta in proposito ; 
(Ma quei provvedimenti che sono nelle sue compe-
tenze ; e dia anche quei sussidi che può dare ai co-
muni, che tanto hanno speso e in cosa di generale 
interesse, sia sui fondi disponibili che ha in bilan-
cio, sia domandando qualche stanziamento nel bi-
lancio di definitiva previsione. Ciò s'intende, in con-
seguenza, e secondo i risultati che verranno dal-
l'inchiesta che egli ordinerà. E poiché sono in questo 
argomento, concedete, o signori, che io accenni ad 
una questione più generale. Di fronte a simili fla-
gelli è inutile che il privato provveda, se non prov-
vede anche il comune ; è inutile che il comune solo 
provveda se non provvedono anche gli altri comuni ; 
è inutile che provveda la provincia se anche le Pro-
vincie limitrofe non provvedono. È necessaria in 
questi casi quell'azione generale, uniforme, costante 
di cui parlava nelle sue istruzioni il Ministero di 
agricoltura e commercio. 

Ora se il Governo centrale deve provvedere a 
quegli uffici pei quali non sono sufficienti i poteri 
locali, sarà appunto questo il caso di esaminare 
(e si potrà dire almeno che tutto il male non vien 
per nuocere) se sia opportuno studiare in proposito 
provvedimenti d'ordine generale ; disposizioni, per 
esempio, nei regolamenti di polizia rurale o altrove, 
che possano esser rese obbligatorie per i comuni e 
le provincie ; ed anche un disegno di legge ad hoc% 

occorrendo, per organizzare in proposito qualche 
cosa di normale. 

Confido che l'onorevole ministro di agricoltura 
e commercio, persuaso della importanza della cosa, 
mi darà risposta soddisfacente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro di agricoltura e commercio. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Il Mini-
stero finora non ha potuto far molto per la di-
struzione delle cavallette e dell'acridio italico che 
quest'anno ci molesta, per la semplice ragione che 
non è stanziata somma alcuna nel bilancio del Mini-
stero di agricoltura e commercio. Nel 1866, che vi fu 
la grossa invasione delle cavallette nella Sardegna, si 
iscrisse in bilancio la somma straordinaria di 300,000 
lire, con la quale si potè venire in aiuto ai comuni, 
e distruggere quell'insetto così dannoso all'agricol-
tura. Ma la Camera non avendo in appresso iscritto 
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uè fra le spese ordinarie, nè fra le straordinarie al-
cuna somma, il Ministero non potè altro fare che 
dare istruzioni e indicare ai comuni il metodo da 
tenere nel combatterlo. Le provinole che vanno più 
soggette al medesimo spendono grandi somme. Tra 
queste provinole vi è quella di Bari, la quale da al-
cuni anni è costretta a spendere oltre cinquanta 
mila lire. E debbono del pari spendere le Puglie, la 
Sardegna, la provincia di Benevento, le quali vanno 
quasi periodicamente soggette ad un tanto flagello. 
La quasi periodicità del fenomeno è una forse delle 
ragioni per cui la Camera si astenne dal deliberare 
parziali stanziamenti. 

Tuttavia è evidente che è difficile che i comuni 
possano da sè soli efficacemente distruggere questo 
insetto. Perocché non sempre ciascun comune fa 
quello che deve e può, e quando, per esempio, vi ha 
un comune che si adopera alla distruzione dell'in-
setto, il comune finitimo o contermine non se ne oc-
cupa, le cure dell'uno tornano inefficaci. Di qui na-
sce la necessità di qualche provvedimento generale. 
In questo stesso anno nella provincia di Benevento 
la prefettura diede ordine di distruggere, e cooperò 
essa stessa alla distruzione delle cavallette stabi-
lendo poi certe quote di concorso tra i vari comuni. 
Senza farmi per ora ad esaminare la quistione se 
l'amministrazione governativa debba essa stessa 
far provvedimenti in proposito, certo è che in tutti i 
paesi d'Europa si fanno studi intorno ai modi di 
preservare l'agricoltura dagli insetti nocivi. E que-
sti studi si fanno pur© presso di noi e noi pure esa-
miniamo se convenga o non convenga che si adottino 
provvedimenti generali. Io credo che sia da pensare 
ad un pronto coordinamento di tutti i provvedimenti, 
senza di cui essi non diverranno efficaci. 

Il Ministero di agricoltura e commercio nei vari 
regolamenti di polizia rurare introduce l'obbligo 
per i comuni della distruzione degli insetti nocivi 
all'agricoltura. I provvedimenti sanzionati da questi 
regolamenti vanno già coordinandosi in certe pro-
vinole. L'esperienza e la scienza ci apriranno la via 
a tentare qualche cosa di più largo. 

Riepilogando, dirò all'onorevole Luchini che farò 
quanto è in me perchè l'amministrazione, così 
sollecita degli incrementi agricoli, conduca il più 
prontamente possibile a termine i suoi studi intorno 
a siffatto argomento. E se da questi studi risulterà 
la necessità di presentare un disegno di legge, io fin 
da ora mi obbligo a far questa presentazione ; quanto 
ad ordinare un'inchiesta propriamente detta, non 
ho alcuna difficoltà di far visitare quei comuni che 
sono stati più travagliati e di dare quei provvedi-
menti che saranno reputati più giovevoli per impe-
dire la riproduzione dell'insetto. 

Non posso oggi promettere di concedere somme & 
Castiglione d'Orcia ed agli altri comuni, non perchè 
non desideri di ciò fare con ardore, ma perchè non vi 
sono per ora fondi stanziati in bilancio. Con mio 
grande rincrescimento dovetti dare pochi giorni sono 
la stessa risposta a parecchi altri comuni non meno 
travagliati. Certo che se vi fosse disponibile qual-
che somma non indugierei a valermene nell'inte-
resse dei comuni più flagellati. 

PRESIDENTE. L'onorevole Luchini Odoardo ha fa-
coltà di dichiarare se egli è o non è soddisfatto. 

LUCHINI ODOAPiDO. Non posso non dichiararmi sod-
disfatto, prendendo però atto della promessa del-
l'onorevole ministro, che se vi sarà qualche somma 
disponibile, egli la impiegherà a vantaggio (lei co-; 
mimi che ho raccomandati. 

PRESIDENTE. È così esaurita l'interrogazione deP 
l'onorevole Luchini Odoardo. 

Do lettura di un'altra domanda d'interrogazione 
ai ministro d'agricoltura e commercio ed al ministro 
delle finanze, che fu già annunziata nella fornata 
del 9 maggio : 

« Il sottoscritto chiede interrogare i ministri 
delle finanze e di agricoltura e commercio sull'indi-
rizzo che intende seguire il Governo sul regime 
commerciale, e circa la cessazione delle convenzioni 
provvisorie che ora regolano i nostri rapporti com-
merciali con gli altri Stati. » 

« Branca. » 

PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro di 
agricoltura e commercio se e quando intenda ri-
spondere a quest'interrogazione, 

MINISTRO D' AGRICOLTURA E COMMERCIO. Siccome 
ultimamente il ministro degli affari esteri ha pre-
sentato un disegno di legge col quale il Governo 
chieda la facoltà di prorogare i vari trattati che 
vengono a scadere in quest'anno, pare a me che 
la sede opportuna per lo svolgimento di quest'in-
terrogazione sarebbe la discussione di questo di-
segno di legge, tanto più che l'esame di esso è 
stato dichiarato d'urgenza. 

Se l'onorevole Branca vi acconsente, bene, altri-
menti io sono pronto a rispondere in quel giorno 
che verrà dalla Camera fissato. 

PRESIDENTE. Onorevole Branca, l'onorevole mini-
stro propone che lo svolgimento della sua interro-
gazione sia rimandato alla discussione del disegno 
di legge, presentato ieri l'altro, per la proroga dei 
trattati di commercio. 

BRANCA. Accetto. 
PRESIDENTE. Così r imarrà stabilito. ' 



lAtti Farlamentari Camera dei Deputati 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DELL' 8 GIUGNO 1 8 8 1 

VOTAZIONE PER LA NOMINA DI I N COMMISSARIO SUI R E -
S0C0NT1 AMMINISTRATIVI ; VOTAZIONE DI BALLOTTAG-
GIO PER LA NOMINA DI UN COMMISSARIO DEL BILANCIO 
E VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO DI SETTE DISEGNI 
DI LEGGE. 

PRESIDENTE. L'órdine del giorno reca il rinnova-
mento della votazione di ballottaggio per la nomina 
di un commissario del bilancio e votazione per la 
nomina di un commissario sui resoconti ammini-
strativi; 

Rinnovamento della votazione a scrutinio se-
greto sopra i disegni di legge : Modificazioni agli 
stanziamenti di cui all'articolo 25 della legge sulle 
ferrovie ; Convenzione dell'Unione universale delle 
poste per lo scambio dei piccoli pacchi postali 
senza dichiarazione di valore ; Attuazione nell'in-
terno del regno di detto servizio; Stanziamento di 
fondo per la seconda serie dei lavori di sistemazione 
del Tevere ; Estensione delle disposizioni della legge 
7 febbraio 1865 ai militari del regio esercito, che 
presero parte alla campagna del 1848 e del 1849 ; 
Leva militare sopra i giovani nati nel 1861; Costru-
zione di opere straordinarie stradali ed idrauliche. 

Siccome la Camera nelle ultime due sedute non 
si è trovata in numero per votare, così avverto gli 
onorevoli deputati di venire alle urne man mano 
che saranno chiamati, affinchè si possa tener conto 
dei nomi degli assenti per pubblicarli poi sulla 
Gazzetta Ufficiale. (Benissimo! Bravo!) 

Si farà la chiama. 
FERRINI, segretario. (Fa la éhiama) 
PRESIDENTE. D i c h i a r o c h i u s a l a v o t a z i o n e . 
Si procede all'enumerazione dei voti. (Segue Venu' 

tiierasione) 
Annunzio alla Camera il risultamento delle vo-

tazioni a scrutinio segreto sui seguenti disegni di 
di legge : 

Modificazioni agli stanziamenti di cui all'arti-
colo 25 della legge sulle ferrovie. 

Presenti e votanti . 219 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 195 
Voti contrari 24 

(La Camera approva.) 
Convenzione dell'Unione universale- delle poste 

per lo scambio dei piccoli pacchi postali senza di-
chiarazione di valore. 

Presenti e votanti . . . . . . . . 218 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 204 
Voti contrari 14 

(La Carnei a approva.) 

Attuazione nell'interno del regno di detto ser-
vizio. 

Presenti e votanti '. . . . I . . . 218 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 202 
Voti contrari . . . . . 16 

(La Camera approva.) 
Stanziamento di fondo per la seconda serie dei la-

vori di sistemazione del Tevere. 
Presenti e votanti . . . . . . . i 220 
Maggioranza I l i 

Voti favorevoli « . . . 190 
Voti contrari 30 

(La Camera approva.) 
Estensione delle disposizioni della legge 7 feb-

braio 1865 ai militari del regio esercito che pre-
sero parte alle campagne del 1848 e del 1849 : 

Presenti e votanti 218 
Maggioranza . . . . . . 1 1 0 

Voti favorevoli .-. . . 198 
Voti contrari 20 

(La Camera approva.) 
Leva militare sopra i giovani nati nel 1861 : 

Presenti e votanti . . . . . . . . 218 
Maggioranza 110 

Voti favorevoli . . . . 204 
Voti contrari . ì . . ; 14 

(La Camera approva.) 
Costruzione di opere straordinarie stradali ed 

idrauliche : 
Presenti e votanti . . . . . . . . 216 
Maggioranza 109 

Voti favorevoli 185 
Voti contrari . . . . . . . 31 

(La Camera approva ) 
Estraggo a sorte i nomi degli onorevoli deputati 

che dovranno questa sera procedere allo spoglio 
della votazione per la nomina di un commissàrio 
dei resoconti amministrativi. (Segue Vestrazione) 

Gli scrutatori sono i seguenti onorevoli deputati : 
Ercole, Trompeo, M&scilli, Ungaro, Parisi-Parisi e 
Vacchelli. 

Essi si riuniranno questa sera per procedere allo 
spoglio di questa votazione. 

Prego pure gli onorevoli Spaventa, Zeppa, De Vitt, 
Solimbergo, Pacelli, Cavallotti di riunirsi per pro-
cedere allo spoglio della votazione avvenuta per la 
nomina di un commissario del bilancio. 
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DISCUSSIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA 
ELETTORALE POLITICA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione sul disegno di legge per la riforma 
della legge elettorale politica. 

Ricorderò alla Camera che, dopo aver discusso 
questa legge per 22 sedute interpolatamente, e dopo 
avere udito 52 oratori (Movimenti), oggi deve udire 
l'avviso della Commissione intorno agli ordini del 
giorno che furono presentati e svolti, dopo che già 
era stata chiusa la discussione generale. 

COPPINO. (Bella Commissione) Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Coppino ha facoltà di 

parlare in nome della Commissione. 
VARÈ e CORRENTI. (Della Commissione) Egli è il 

relatore. 
PRESIDENTE. Adesso lo dirà; non lo sappiamo 

ancora. 
COPPINO, relatore. La Camera dovrà rassegnarsi 

a vedere questa volta non conservate le sue abitu-
dini. Allorquando discussioni importanti, come que-
sta che è importantissima, si chiudono, il relatore 
è solito di raccogliere i discorsi, quali furono pro-
nunziati nella discussione generale, e dire il parere 
della Commissione. Ma la Camera sa quali furono 
le vicende della Commissione medesima e come sol-
tanto oggi essa sia stata in grado di ricostituirsi 
nominando il suo presidente e il suo relatore. 

Sarebbe una presunzione il voler entrare nel-
l'esame dei discorsi che si sono intesi ; e, siccome 
quelli non furono che l'accenno delle questioni le 
quali hanno la loro sede opportuna nei vari articoli 
della legge, così è prudenza il non trattenere oltre 
la Camera, permettendo ad essa di entrare final-
mente nel vivo di una questione che, come noi, così 
tutto il paese fortemente occupa. {Bravo !) 

Perciò parve alla Commissione che l'obbligo del 
relatore potesse essere ridotto in ciò : nel signifi-
care cioè l'avviso che ha portato sui vari ordini del 
giorno i quali furono presentati nella discussione 
generale. Sono 30 questi ordini del giorno che ci fu-
rono distribuiti, e dei quali il maggior numero fu 
svolto. Ma, considerando ciascuno di questi ordini 
del giorno, ci è accaduto di avvertire che 28 dei me-
desimi non portano impedimento di sorta, perchè 
la Camera, chiusa la discussione generale, entri 
nella discussione degli articoli. Ed è perciò che noi 
abbiamo creduto conveniente di prendere atto delle 
dichiarazioni dei nostri colleghi e di presentarvi un 
ordine del giorno. Questo nostro ordine del giorno 
è quello stesso dell'onorevole Pierantoni, con que-

sta diversità sola che la Camera sente e che la Ca-
mera riconosce. 

Se mai una discussione fu importante, quella fu 
alla quale noi abbiamo assistito. Se i principii re-
golatori di quella legge fondamentale per tutte la 
costituzioni poterono essere in varie maniere agi-
tati e discussi, furono agitati e discussi questi ir* 
massimo grado. 

Era naturale che ordini del giorno i quali sono 
la conseguenza di convinzioni intellettive e morali 
fortissime ed ai quali si connette l'importanza della 
legge nostra, debbano essere con molta diligenza 
considerati. Ed è perciò che noi preghiamo l'onore-
vole Pierantoni di unirsi a noi, non mantenendo un 
ordine del giorno, che nè nel suo pensiero, nè nel 
nostro, vorrebbe dire cancellare o non discutere quei 
principii, ma accettare un ordine del giorno il quale, 
ispirandosi alla verità delle cose che ci stanno di-
nanzi, considera che i principii troveranno la loro 
sede opportuna nei vari articoli della legge. 

E così, proponendo quest'ordine del giorno, noi 
veniamo a salvare la dignità stessa, la quale deve 
essere conservata, alle grandi questioni che sono 
state 8gitate e poste dinnanzi a noi. Perciò la Com-
missione vi propone quest'ordine del giorno : 

« La Camera, considerando che le questioni pro-
poste negli ordini del giorno trovano la sede loro 
negli articoli, passa alla discussione degli articoli 
medesimi. » {Benissimo !) 

C'è da fare una sola osservazione per essere inte-
ramente esatti. 

La Commissione ha osservato un ordine del giorno, 
quello dell'onorevole Barazzuoli, che è il solo il 
quale non dica di passare all'ordine del giorno, ma 
in certa maniera domandi che il disegno di legge 
sia rimandato alla Commissione stessa perchè, se-
condo certe idee e principii enunciati nei vari con-
siderandi del suo ordine del giorno, sia riformata 
la legge. Ma a chi considera l'ordine del giorno del-
l'onorevole Barazzuoli torna facile avvertire che lo 
questioni che esso solleva, i principii che esso vor-
rebbe vedere introdotti in questo futuro nostro di-
segno di legge possono, con molta convenienza e 
con molto maggiore opportunità, essere svolti nel 
corso della discussione medesima. 

Imperocché si tratterà allora o di surrogare o di 
conciliare, secondo che paia alla maggioranza della 
Camera nostra. E perciò noi non accettiamo questo 
ordine del giorno, e manteniamo il nostro anche per 
una considerazione suprema. È tempo che noi en-
triamo di fatto, deplorando gl'intervalli che sono 
passati, nella discussione di questa legge importan-
tissima per il nostro paese. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente del Consiglio. 

DEPHE11S, presidente del Consiglio. La Camera ri-
corderà che il mio illustre predecessore, l'onorevole 
Cairoli, ponendo fine al discorso col quale aveva 
manifestato gl'intendimenti del Governo sulla legge 
attualmente in discussione, e pronunciandosi sui 
diversi ordini del giorno, accettava, preferendolo ad 
ogni altro, l'ordine del giorno proposto dall'onore-
vole Pierantoni. Ora, io non esito a dichiarare che, 
siccome nella sostaaza l'ordine del giorno proposto 
dalla Commissione non differisce dall'ordine del 
giorno dell'onorevole Pierantoni, e pure risponde 
alle giuste esigenze degli autori dei diversi ordini 
del giórno, perchè rispetta le gravi questioni la cui 
disamina non potrà essere impedita nella discus-
sions degli articoli, così, a nome del Governo, io 
accetto l'ordine del giorno proposto dalla Commis-
sione. 

La Camera mi permetta di aggiungere a queste 
dichiarazioni una sola parola. Le discussioni su 
questo importantissimo disegno di legge si sono pro-
longate oltre ogni prevedibile misura; si tratta di 
una legge la quale, per la sua gravità e per la sua 
natura, non potrebbe rimanere più a lungo in so-
speso, perchè, dopo sì lunga aspettativa, il ritardo 
parrebbe quasi un diniego di giustizia per l'esercizio 
del più sacro dei diritti che lo Stato affida ai citta-
dini. Perciò, ripetendo quello che ho già avuto oc-
casione di dichiarare laconicamente alla Camera 
quando mi sono presentato come capo della nuova 
amministrazione, io rivolgo nuovamente alla Ca-
mera una calda preghiera : cioè, che tutti facciamo 
sforzi per riguadagnare il tempo perduto e per non 
separarci senza aver adempiuto a questo compito, 
il quale ormai racchiude in sè l'onore della Camera, 
il prestigio delle istituzioni, i più sacri interessi del 
paese. Del nostro zelo, quantunque esso possa, mi 
si permetta la parola, esser accusato di tardivo, io 
credo che il paese ci sarà molto riconoscente. 
{Bene!) 

Voci a sinistra. La pigliamo in parola. 
PRESIDENTE. Ducque verremo ai voti. Primo fra 

gli ordini del giorno da votarsi sarebbe quello del-
l'onorevole Pierantoni, che è l'ordine del giorno puro 
e semplice da lui contrapposto a tutti gli altri ordini 
del giorno. Domando all'onorevole Pierantoni se, 
dopo la presentazione dell'ordine del giorno della 
Commissione, egli mantenga il proprio. 

PIERANTONI. Bitiro l'ordine del giorno puro e 
semplice ; soltanto mi permetta l'onorevole presi-
dente del Consiglio e ministro dell'interno di di-
chiarare che non fu mai nella mia intenzione di 
pregiudicare il diritto degli oratori a proporre 

emendamenti ed aggiunte alla legge, diritto che sta 
nella costituzione e nella pratica parlamentare. 
Quando io proposi l'ordine del giorno puro e sem-
plice, accettato dall'onorevole ministro dell'interno, 
dissi che l'ordine del giorno puro e semplice, chia-
mato logico dall'onorevole ministro, era l'espres-
sione dell'istesso concetto della Commissione : che 
cioè, trattandosi di ordini del giorno contrari alla 
legge, era questione di voto negativo ; trattandosi 
di aggiunte e di emendamenti, questi avevano la 
loro sede competente. Dal momento che v'è unifor-
mità di concetto, liberandomi da ogni censura di 
aver voluto pregiudicare la libertà dei deputati, che 
è sacra per tutti e specialmente per me, riconosco 
che l'ordine del giorno della Commissione è più au-
torevole, e quindi, senza far questione di pratica 
parlamentare (se cioè poteva o no presentarsi un 
ordine del giorno che non è stato neppure svolto) 
ritiro il mio ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Onorevole Pierantoni, le faccio os-
servare che quest'ordine del giorno poteva essere 
presentato dopo chiusa la discussione generale, 
soltanto non poteva essere svolto. 

Dunque, ritirato l'ordine del giorno Pierantoni, il 
più ìarg;o fra i presentati è quello della Commis-
sione, del quale dò nuovamente lettura : 

a La Camera, considerando che le questioni pro-
poste negli ordini del giorno trovano la sede loro 
negli articoli, passa alla discussione degli articoli 
medesimi. » 

Pongo ai voti quest'ordine del giorno. Chi l'ap-
prova è pregato di alzarsi. (Quasi tutti i deputati 
sorgono in piedi) 

Voci. La controprova, 
PRESIDENTE. Essendo chiesta, si farà la contro-

prova. 
Chi non approva quest'ordine del giorno sorga. 
(Nessun deputato si aUa.) 
L ' o r d i n e del giórno della Commissione è appro-

vato all'unanimità. 
Passeremo dunque alla discussione degli articoli. 
Mi permetto di far notare alla Camera che questi 

tre primi articoli trattano tutti delie condizioni ri-
chieste per l'elettorato. Noto, di più, che vi sono al-
cuni oratori i quali si sono iscritti su due ed anco su 
tutti tre i primi articoli ; perciò a me pare che, e 
per la materia che essi trattano, e per l'economia 
del tempo, e perchè un oratore iscritto su tutti 
tre gli articoli possa svolgere le sue idee sopra 
l'elettorato, senza dover tornare negli articoli suc-
cessivi sulle altre parti di questa medesima que-
stione, sarebbe opportuno si facesse una sola discus-
sione. Voci Sì ! sì ! 
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PRESIDENTE, Chiedo alla Commissione se essa pure 
consenta che si faccia una sola discussione su questi 
tre articoli. 

CORRENTI. {Presidente della Giunta) La Commis-
sione consente. 

PRESIDENTE. Se nòn vi sonò obbiezioni, s'intenderà 
dunque che rimanga così stabilito. 

Do lettura degli articoli : — ; 
Art. 1. 

Per essere elettore è richiesto il concorso delle 
seguenti condizioni : 

1° Di godere, per nascita o per origine, dei diritti 
civili e politici del regno. Quelli che, nè per l'uno, 
nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono 
al regno, se tuttavia italiani, partecipano anche 
essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la 
naturalità per decreto Reale, e prestato giuramento 
di fedeltà al Re. I non italiani possono entrare nel 
novero degli elettori, solo ottenendo la naturalità 
per legge ; 

2° Di aver compiuto il ventunesimo anno d'età ; 
3° Di saper leggere e scrivere ; 
4° Di avere uno degli altri requisiti determinati 

negli articoli seguenti. 
Art. 2. 

Sono elettori, quando abbiano le condizioni indi-
cate ai numeri 1°, 2° e 3° dell'articolo precedente: 

1° I membri effettivi delie Accademie di scienze, 
di lettere e d'arti costituite da oltre dieci anni; i 
membri della Camere di commercio ed arti; i presi-
denti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle 
Associazioni agrarie e dei Comizi agrari; 

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i pro-
fessori e maestri di qualunque grado, patentati o 
semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole 
o istituti pubblici o privati ; i presidenti, direttori 
o rettori di detti istituti e scuole; 

3° Coloro cho conseguirono un grado accade-
mico od altro equivalente in alcuna delle Univer-
sità o degli Istituti superiori del regno ; i procuratori 
presso i tribunali e le Corti d'appello, i notai, ra-
gionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati 
della marina mercantile ; gli agenti di cambio e sen-
sali legalmente esercenti; e colorò che ottennero la 
patente di segretario comunale ; 

4° Coloro che conseguirono la licenza liceale, 
ginnasiale, tecnica, professionale o magistrale; e 
coloro che superarono l'esame del primo corso 
di un istituto o scuola pubblica di grado se-
condario, classica o tecnica, normale, magistrale, 
militare, nautica, agricola, industriale, commer-
ciale, d'arti e mestièri, di belle arti, di musica, e 
in genere di qualunque istituto o scuola pubblica 
di grado superiore all'elementare, govérnatira ov-

vero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo 
Stato ; 

5° Coloro che superarono l'esame della quarta 
classe elementare nelle scuole pubbliche ; 

6® Coloro che servirono effettivamente sotto le 
armi per non meno di due anni e che, per il grado 
della loro istruzione, vennero esonerati dalla fre-
quentazione della scuola reggimentale, o la frequen-
tarono con profitto ; 

7° I membri degli Ordini equestri del regno ; 
8° Coloro che per un anno almeno tennero l'uf-

ficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giu-
dici conciliatori in conformità delle leggi vigenti ; a 
coloro i quali per non meno di un anno furono 
presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, 
società anonime od in accomandita, cooperative, di 
mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente esi-
stenti, od amministratori di Opere pie ; 

9° Gli impiegati in attività di servizio, o che go-
dano una pensione di riposo, dello Stato, della Casa 
Reale, degli uffici del Parlamento, dei regi Ordini 
equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Opera 
pie, delle Accademie e Corpi indicati nel n° 1° del 
presente articolo, dei pubblici Istituti di credito, di 
commercio, d'industria, delle Casse di risparmio, 
delle società ferroviarie, di assicurazione, di navi-
gazione, e i capi o direttori di opifici o stabilimenti 
industriali che abbiano al loro costante giornaliero 
servizio almeno dieci operai. Sono considerati im-
piegati coloro i quali occupano, almeno da un anno, 
innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, 
un ufficio segnato nel bilancio della relativa am-
ministrazione e ricevono il corrispondente stipen-
dio. Non sono compresi sotto il nome d'impiegati 
gli uscieri d'ufficio, gli inservienti, e tutti coloro 
che prestano òpera manuale ; 

10° Coloro che sono o furono ufficiali o sott'uf-
ficiali nell'esercito o nell'armata nazionale, colla 
limitazione di cui all'articolo 14. 

11° I decorati della medaglia d'oro o d'argento 
al valore civile, militare e di marina, ed ai bene-
meriti della salute pubblica ; 

12° I decorati della medaglia dei Mille, e coloro 
ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il 
diritto di fregiarsi della medaglia commemorativa 
delle guerre per l'indipendenza e l'unità d'Italia. 

Art. 3. 
Sono parimente elettori : 
1° Coloro che pagano un'annua imposta diretta 

non minore di lire 19 80, non computando le so-
vrimposte provinciale e comunale ; 

2° Gli affittuari dei fondi rustici, quando ne diri-
gano personalmerfte la coltivazione, e paghino un 
annuo fitto non inferiore a lire 500 j 
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3° I mezzadri, quando i fondi da essi personal-
mente condotti a mezzadria siano colpiti da una 
imposta diretta non minore di lire 80, non compu-
tando le sovrimposte provinciale e comunale ; 

4° Coloro che pagano per la loro casa di abita-
zione e per gli opifici, magazzini o botteghe di com-
mercio, arte o industria, od anche per la loro sola 
casa di abitazione ordinaria una pigione non mi-
nore: 
nei comuni che hanno meno di 2,500 abitanti, di L. 150 
in quelli da 2,500 a 10,000 id. » 200 

Id. da 10,000 a 50,000 id. » 260 
Id. da 50,000 a 150,000 id. » 830 
Id. superiori a 150,000 id. » 400 

5° Chiunque dà prova di possedere al tempo della 
chiesta inscrizione nelle liste elettorali e di aver 
posseduto nei cinque anni anteriori, senza interru-
zione, un'annua rendita di lire 400 sul Debito pub-
blico del regno. 

Non essendovi opposizioni, comincierò dal dare 
facoltà di parlare agli iscritti sull'articolo 1 ; poi a 
coloro che sono iscritti sull'articolo 2, e quindi agli 
altri iscritti sull'articolo 3. 

Il primo iscritto sugli articoli 1, 2 e 3 è l'onore-
vole Bizzozero. Ha facoltà di parlare. 

(Non e presente.) 
Non essendo presente perde il suo turno. 
Viene poi, iseritto sull'articolo 1, l'onorevole Ma-

meli. 
MAMELI. Rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. Viene poscia l'onorevole Sciacca della 

Scala. 
(Non è presente.) 
Perde il suo turno. 
Segue l'onorevole Sonnino Sidney iscritto sugli 

articoli 1 e 3. 
L'onorevole Sonnino Sidney ha facoltà di par-

lare. 
SONNINO SIDNEY. Poco pratico degli usi parlamen-

tari, vorrei domandare una cosa ; presentando un 
emendamento all'articolo 3, mi converrebbe svol-
gerlo ora? 

PRESIDENTE. Ella sta da un anno alla Camera e 
quindi sa quel che so io ; vale a dire ché prima do 
facoltà di parlare si vari iscritti sugli articoli 1, 2 
e 3, poscia a coloro i quali hanno presentato, o pre-
senteranno, emendamenti ai diversi articoli. 

SODINO SIDNEY. In tal caso rinunzio ora a parlare, 
poiché il mio emendamento all'articolo 3 è tutto 
subordinato alla votazione sull'articolo 1. 

PRESIDENTE. Rinunzia a parlare per poi presentare 
emendamenti ? 

SONNINO SIDNEY. Precisamente. 
PRESIDENTE. Avverta però che questi emendamenti 

debbono essere presentati prima che la discussione 
sugli articoli sia chiusa, altrimenti ella non po-
trebbe più svolgerli. 

ARBIB. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Su che cosa? 
ARBIB. Sull'ordine della discussione. 
PRESIDENTE. Per un richiamo al regolamento? 

Parli pure. 
ARBIB. Mi permetta, signor presidente, di osser-

vare come la procedura che si vorrebbe seguire po-
trebbe per avventura generare maggior confusione 
di quella che si genererebbe col discutere l'articolo 
1, tal quale è, e per se solo. 

PRESIDENTE. Onorevole Arbib, oramai la Camera 
ha ammesso questa procedura : cioè, che si faccia 
una discussione sola sui tre articoli. 

ARBIB. Mi permetta di fare una semplice osser-
vazione. 

Nella discussione generale si sono manifestate 
le più disparate opinioni... (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
ARBIB. Ora, nell'ipotesi, che io credo di poter fare, 

che la Camera conceda l'elettorato senza le restri-
zioni imposte dal numero 4 dell'articolo 1, a che 
pro dobbiamo noi discutere tutte queste restrizioni ? 

Supponiamo che la maggioranza della Camera in-
tenda di fermarsi al n° 3 dell'articolo 1, ossia di con-
cedere l'elettorato a tutti quelli che, avendo com-
piuto i 21 anni, sappiano leggere e scrivere; a che 
pro discuteremo noi tutte le disposizioni contenute 
negli articoli seguenti ? Pare a me che si semplifi-
cherebbe assai la questione, qualora risolvessimo 
innanzitutto questa massima. Onorevole signor pre-
sidente ; se io forse commetto un errore, ritornando 
sopra una questione che implicitamente è stata già 
risoluta, mi sia concesso di dire che l'errore dipende 
dalla sollecitudine con cui la Camera ha creduto di 
deliberare. Noi non abbiamo votato fino a questo 
momento nessuna questione di massima. Se adesso 
c'ingolfiamo nella discussione di tutte le disposizioni 
contenute negli articoli 2 e 3, credo che, quando ri-
terremo di aver finito, ci troveremo invece nel caso 
di dover ricominciare daccapo. Non ho altro da ag-
giungere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre-
sidente della Commissione. 

CORRENTI. (Presidente della Commissione) Io 
debbo confessare che su questa questione la Com-
missione ha votato, per così dire, un poco affretta-
tamente. Tale questione non l'abbiamo trattata sta-
mattina. È sorta qui, e ci parve che per abbreviare 
si potesse accetta**©. Ma vedo che molti dei miei 
colleghi della Commissione trovano la cosa degna 
a i eonsideraaione. Noi non abbiamo avuto che 
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un'ora, questa mattina, per affiatarci e per inten-
derci. Io prego l'onorevole presidente della Camera 
di consentirci almeno il tempo per vederci questa 
sera, e domani verremo a riferire. 

PRESIDENTE. Onorevoli colleglli, io debbo far no-
tare che, esposto quello che a me pareva il metodo 
il più semplice, il più chiaro per la discussione, ho 
chiesto espressamente se vi erano obbiezioni. La 
Commissione ha consentito e non ha fatto obbie-
zioni; da nessuna parte della Camera obbiezioni si 
sono sollevate. Ora, io non posso rimettere in que-
stione, dopo che si è già incominciata la discus-
sione, questo metodo cui tutti hanno già consentito 
e, tacitamente o esplicitamente, approvato. 

MMBDELLI, ministro di grazia e giustizia. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro guardasigilli. 

SINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Siccome il parere 
del Ministero non era stato nè espresso nò chiesto, 
così io mi credo in obbligo di dir due parole. Mi 
permetta l'onorevole mio amico Correnti che mi me-
ravigli immensamente della sua dichiarazione. (Oh! 
oh!) Come? La Commissione annuisce alla proposta 
dell'onorevole presidente, e dopo, perchè l'onorevole 
Arbib fa della osservazioni dicendo che questo non 
va bene, quasi quasi la Commissione si disdice ? 
(Movimenti) 

CORRENTI. (Presidente della Commissione) Chiedo 
di parlare. (Rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ora, io non ho vo-

luto dir niente che sia meno che cortese all'onore-
vole Correnti : ma domando io se la Camera possa 
essere posta in questa condizione di dover venire, 
quasi per fatto della Commissione, a contraddire al 
proprio voto. 

Ciò premesso, debbo fare una dichiarazione a 
nome del Ministero ; la dichiarazione cioè che la 
proposta stata fatta dall'onorevole nostro presi-
dente, ed accettata prima dalla Commissione e poi 
dalla Camera, è una proposta, checché ne dica l'o-
norevole Arbib, la più ragionevole del mondo. Come 
mai si può dubitare che non vi sia una correlazione, 
una connessità completa fra i primi tre articoli del 
disegno di legge? 

DI RUD1NÌ. (Bella Commissione) Ci fu la discus-
sione generale. 

MINISTRO BI GRAZIA E GIUSTIZIA. E invero, come si 
può stabilire, sull'articolo 1, se si debba procedere 
ad adottare anche, come stabilirebbe il n, 4 dell'ar-
ticolo 1, le singole disposizioni degli articoli 2 e 3, 
se le ragioni riflettenti la convenienza del criterio 

m 

dell'istruzione obbligatoria, della quarta elementare,1 

delle categorie e del censo non sono state esposte ? 
Mi parve che l'onorevole Di Rudmì m'interrom-

pesse, dicendo che ci fu in proposito una discussione 
generale : ma io gli rispondo che la discussione ge-
nerale trattò de rebus omnibus et de quibusdam 
aliis. La discussione generale si aggirò persino sulla 
questione sollevata dall'onorevole deputato Ferrari, 
relativa al numero dei deputati della Camera; si oc-
cupò dell'età dei deputati, dell'indennità e così via 
via delle penalità, del segreto del voto e simili. Ora 
abbiamo la questione dell'elettorato, questione spe-
cialissima, questione tassativa ai tre primi articoli' 
Ed è relativamente ad essa che io domando se si 
possa risolvere la questione limitatamente all'arti-
colo 1, il cui numero 4 stabilisce che si debbano 
richiedere, oltre alle condizióni di cittadinanza., eli 
età, d'alfabetismo, anche le condizioni portate dal 
successivi articoli 2 e 3 ; domando se si possa votare 
sopra questo numero 4 dell'articolo 1, senza ohe 
prima siansi sentite le ragioni, le quali consigliano 
di ammettere od escludere le altre condizioni spe-
ciali, che sono argomento del predetti articoli 2 e 
3. Ciò ho voluto dire perchè il Ministero non ìm 
prima espresso la propria opinione, ed in sostegno 
della deliberazione adottata dalia Camera. Del resta 
la Camera avendo deliberato in proposito, è cosa 
evidente che non è il caso di ritornare sulla presa 
deliberazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole pre« 
sidente della Commissione. 

CORRENTI. (Presidente della Giunta) Io non ho 
espresso una opinione contraria alla proposta dell'o-
norevole presidente nè contraria a quella che mi pa* 
reva accettata dalla Commissione. E dico : mi pareva » 
poiché è chiaro che non ho potuto raccoglierne i voti. 
Ho pur detto che non abbiamo avuto che un'ora per 
affiatarci e prepararci a quest'importantissima di-
scussione ; ed io non domandava altro che il tempo 
per chiarire i concetti della Commissione su questa 
e su tutti e tre gli articoli ; nulla ho quindi disdette^ 
Io domandava la realtà, non curandomi della forma. 
Non capisco perciò come l'onorevole ZanardellI, che 
mi conosce da lungo tempo, si meravigli ch'io metta 
la realtà innanzi alla forma. 

PRESIDENTE. Onorevole Arbib, ella non insiste 
nella sua proposta ? Non potrei metterla ai voti dap^ 
poiché la Camera ha già deliberato. 

ARBIB. Prendo atto delle dichiarazioni fatte dal-
l'onorevole presidente della Commissione, e non in^ 
sisto sulla mia proposta. 

PRESIDENTE. Allora domando alla Commissione 
se, attese le questioni che si possono sollevare sugli 

I articoli 2 e 3, e gli emendamenti presentati a que^ 



Aiti fmlmmiati 

LEGISL. XIV — 

sti articoli, e che le sono noti per la maggior parte, 
essa accetti che la discussione cominci ; oppure se, 
dopo le parole del suo presidente, essa domandi 
che la discussione sia rimandata. (Conversazioni 
animate) 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. È già cominciata, si è 
data facoltà di parlare a parecchi oratori. 

MiKGHBTTI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MlNGHETTi. (Della Commissione) (Segni di atten-

mone) Evidentemente, o signori, la Camera... (L'o-
norevole Arhib parla colVonorevole ministro dell'in-
terno) 

Foci a sinistra, Ài posto ! al posto! (Rumori) 
PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 
1I1N0HETT1. (Delia Commissione) E udentemente, 

o signori, la Camera si trova in una condizione sin-
golare. Molti nostri colleghi, come abbi ara veduto, 
erano iscritti sugli articoli 1, 2 e 3, e non hanno 
potuto immaginare che oggi si dovesse entrare nella 
.discussione. (Rumori a sinistra) Aggiungasi a ciò 
che, supponendo il caso che gli altri iscritti non fos-
sero presenti, la Commissione sarebbe obbligata di 
eprimere le sue idee oggi stesso, la qua! cosa sarebbe 
impossibile. 

Dunque, esaminino un pòco (noi non facciamo 
proposte, perchè non ci siamo riuniti per discutere 
su questo) esaminino un poco se vi sarà qualcuno 
Il quale parli oggi sulla materia in modo che a coloro 
che hanno proposto degli emendamenti, o ne pro-
porranno, rimarrà poi tempo di svolgerli. (Rumori) 
Io comprendo che si possa seguitare ; ma in tal caso 
sarebbe troppo duro, per quelli che non si sono 
trovati presenti, il chiudere la discussione. Dunque, 
io concludo così : se qualcuno intende fare dei di-
scorsi si proceda pure innanzi ; ma si intenda bene 
che oggi non si chiude la discussione sugli articoli... 

PRESIDENTE. Sta bene, sta bene. 
Per conseguenza, domando se l'onorevole Mar-

cora, che è iscritto sull'articolo 1 sia presente. (Non 
è presente) Perde il suo turno. 

L'onorevole Mussi, che è iscritto sull'articolo 1, 
non essendo presente perde il suo turno. 

L'onorevole Oliva ? 
OLIVA. Rinunziò a parlare, riservandomi di pre-

sentare un emendamento. 
PHBSIDENTE. Onorevole Pellegrini? 
PELLEGRINI. Rinunzio a parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Nocitó non essendo pre-

sente, perde il suo turno. 
L'onorevole Alli-Maccarani non è presente; l'ono-

revole Donati non è presente ; l'onorevole Negri non 
è presente. Perdono tutti tre il loro turno. L'ono-

Pellegrini è inscritto di nuovo sull'articolo 2. 

Perde il suo turno, non essendo presente. L'onorevole 
Genala? 

GENALA. (Della Commissione) Dal momento che 
la Camera mi ha fatto l'onore di nominarmi membro 
della Commissione, non posso più parlare senza 
sentir prima le opinioni della Commissione, e anche 
senza prender notizia degli emendamenti gravissimi 
presentati su questa legge e che non abbiamo avuto 
il tempo di leggere. (Si ride) 

PRESIDENTE. L'onorevole Chimirri non essendo 
presente, perde il suo turno. 

L'onorevole Odescalchi ? (Non è presente) Perde 
il suo turno. 

L'onorevole Bertolucci ? 
Non essendo presente, perde il suo turno. 
L'onorevole Serena? Non essendo presente, perde 

il suo turno. 
L'onorevole Severi? Non essendo presente, perde 

il suo turno. 
L'onorevole Luporini ? (Oh!) 
LUPORINI. Rinunzio a parlare, 
PRESIDENTE. L'onorevole Panattoni ? 
(Non è presente.) 
L'onorevole Lioy ? Non essendo presente, perde 

il suo turno. 
Onorevoli colleglli, a questo punto sarebbe esau-

rita la nota degli iscritti agli articoli 1, 2 e 3 ; ma 
poiché nessuno chiede di parlare io credo sia con-
veniente, dopo le dichiarazioni della Commissione, 
di rimandare a domani il seguito della discussione 
del disegno di legge intorno alla riforma elettorale. 
(Benissimo !) 

Se non vi sono obbiezioni così rimarrà inteso. 
(Così rimane stabilito.) 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 
del disegno di legge per derivazione di acque pub-
bliche... (Conversazioni — Molti deputati si av-
viano per uscire) 

(Con forza) Ma onorevoli colleglli, pensino allo 
spettacolo che diamo, il quale non torna punto ad 
onor nostro, nè a vantaggio delle istituzioni. Li 
prego di restare ai loro posti affinchè si faccia qual-
che lavoro proficuo ; sono già due giorni che la Ca-
mera non è in numero ; oggi non sì è fatto nulla; si 
sono perdute due ore per votare e già alcuni colleghi 
si dispongono ad abbandonare l'Aula! Questo non 
è il modo di procedere nelle discussioni. 

DI RUDIKÌ. Domando di parlare per un appello al 
regolamento. 

PRESIDENTI. Su che cosa onorevole Di Rudinì ? 
DI RUDINÌ. Per un appello al regolamento ; se non 

mi dà facoltà di parlare mi è impossibile dirlo, 
PRESIDENTE. Parli pure. 
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DI RUDiNÌ. Mi dispiace di dover ritornare sull'ar-
gomento del quale si è parlato dianzi ; ma io credo 
clie la Camera abbia fatto, neli'intendimento di 
agevolare la discussione della legge, qualcosa la 
quale nondimeno torna a discapito della sollecita 
discussione della legge stessa ; e quello cha avviene 
lo dimostra. Io credo di più ; io credo che noi siamo 
fuori del regolamento e fuori dello Statuto. (Oìiloh!) 
Sì, signori, fuori dello Statuto; e non è senza ra-
gione che io vi dico questo. Io ho lo Statuto fra le 
mani, il quale, all'articolo 55, dice che le discussioni 
si faranno articolo per articolo. Quindi non c'è ra-
gione di mormorare. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Budini, permetta; sic-
come la proposta è partita da me, l'appunto d'aver 
condotto la Camera a non osservare lo Statuto viene 
ad essere fatto direttamente a me. 

Ora, credo che la mia proposta non impedisse la 
discussione dei vari articoli, ma venisse a stabilire 
si facessero le tre discussioni successivamente senza 
interromperle colla votazione dei vari articoli ; di 
guisa che i deputati i quali volevano parlare sul-
l'articolo 1, lo potevano fare, come pure quelli che 
volevano parlare sull'articolo 2, potevano esprimere 
la loro opinione; e così per quelli che volevano par-
lare sull'articolo 3, i quali potevano farlo in un de-
terminato momento. Non era quindi soppressa nes-
suna discussione sulle materie che sono argomento 
d'ogni articolo. 

Perciò io non credo punto che l'interpretazione 
da lei data allo Statuto sia corretta. E mi permetta 
poi l'onorevole Di Budini di dire che io, in co-
scienza, non avrei creduto di poter fare quello che 
ho fatto se, pur conoscendo la disposizione dello 
Statuto, non avessi avuto, del resto, parecchi prece-
denti che suffragano la mia proposta : e, fra gli altri, 
citerò quello delia discussione della legge sulle fer-
rovie in cui la Camera stabilì di discutere in una sol 
volta più questioni distribuite in parecchi articoli 
del disegno di legge. (Ben i s s imo! Bravo!) 

Dì RUD1NÌ. Mi permetta, onorevole signor presi-
dente, io non ho inteso di fare appunti o censure 
a lei. 

PRESIDENTE. Di dimenticanza, per lo meno. 
Dì RIDICI. È evidente che l'onorevole presidente 

della Camera non può fare proposta alcuna se non 
quando egli sia profondamente convinto e persuaso 
che ìe sue proposte sono perfettamente conformi 
allo spirito dello Statuto, ed allo spirito del regola-
mento della Camera. Di questo non può esservi 
alcun dubbio : ma mi permetterà l'onorevole presi-
dente di dire altresì, che, per quanto la sua proposta 
potesse essere ispirata da un sentimento certamente 

lodevole, però essa è riesoita nei fatti poco acconcia, 
ad ottenere lo scopo al quale si mirava. (Rumori) 

Io quindi, siccome ho già votato nella Commissione 
perchè non si accettasse questa proposta, ho cre-
duto che fosse opportuno di richiamare nuovamente 
l'attenzione della Camera sopra tale argomento. 
Adesso la Camera faccia quello che vuole; però 
io temo che invece di fare bene, noi faremo male, 

PRESIDENTE. Onorevole Di Rudinì, ella ora ha di 
molto attenuato l'osservazione rivolta al presidente, 
inquantochè non ha fatto che reputare poco acconcia 
la risoluzione che il presidente ha proposto al la 
Camera, e che la Camera ha accolto. La sua è dun-
que questione d'apprezzamento. Il presidente non 
poteva certo prevedere che su 40 oratori che erano 
iscritti sugli articoli 1, 2. e 3, al momento di rico-
minciare una discussione da tutti voluta, da tutti 
desiderata, nessuno di questi 40 iscritti avrebbe 
parlato, e che ci saremmo trovati al punto in cui 
ci siamo trovati. Il presidente non poteva ciò pre-
vedere. 

Del resto, io ripeto, che i precedenti, i quali mi 
autorizzavano a fare quella proposta, sono innume-
revoli nei nostri annali parlamentari; ne ho citato 
uno dei più salienti; ed io non credo di poter rimet-
tere in, questione ciò che la Camera ha oggi stesso 
deliberato. (Benissimo ! — Segni di approvazione) 

Una voce al banco della Commissione. Non si po-
teva fare altrimenti. 

PRESIDENTE. Quindi, come ho detto, rimando a 
domani il seguito della discussione del disegno di 
legge sulla riforma elettorale, ed oggi, perchè la 
giornata non sia perduta, comincio a mettere in 
discussione il numero seguente dell'ordine del 
giorno : Derivazione delle acque pubbliche e mo-
dificazioni dell'articolo 170 della legge 20 marzo 
1865 sulle opere pubbliche. 

DISCISSIONE DEL DISEGNO DI LEGGE PER DERIVAZIONE 
DELLE ACQUE PUBBLICHE E MODIFICAZIONI DELL'ARTI-
COLO 170 DELLA LEGGE 20 MARZO 1865 SULLE OPERE 
PUBBLICHE. 

PRESIDENTE. Domando al ministro dei lavori pub-
blici se accetta che la discussione si apra sul di-
segno di legge della Commissione, o se mantenga il 
proprio. 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Accetto 
che la discussione si apra sul disegno della Com® 
missione. 

PRESIDENTE. Si dà lettura del disegao di legge. 
FERRINI, segretario. (Legge il disegno di legge 

V. Stampato, 16.) / 
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PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione gene-
rale., e do facolta di parlare all'onorevole Incagnoli. 

INCAGftOLl Onorevoli colleghi. Io sono oltremodo 
Potente di dover prendere a parlare sulla discus-
"Bioise generale di una legge di tanta importanza, e 
che questo sia nel momento in cui la Camera è di-
stratta, impaziente e, direi anche, noiata di ascol-
tare qualsiasi oratore. Con dispiacere ancora vedo 
che In questo momento si trovano assenti dalla Ca-
mera forse gli oratori più competenti a discutere di 
una materia cosi interessante. Questa legge, la quale 
interessa grandemente le condizioni delle industrie 
del régno d'Italia, si dovrà passare come una di 
quelle che si dicono leggine, le quali leggermente si 
votano negl'intervalli delle discussioni più serie. 

La presente legge che riguarda la derivazione 
delle acque, per quanto io l'abbia considerata nella 
forma, come venne proposta, e come è stata stu-
diata, ci viene innanzi sotto gli auspici e sotto l ' in-
fluenza diretta di due Ministeri, quello delle finanze 
e quello dei lavori pubblici. L'uno dei ministri mi 
pare che in questa legge non altro abbia considerato 
che la parte tecnica, cioè il modo più acconcio col 
quale possa ordinarsi la derivazione delle acque; 
l'altro ministro, quello delle finanze, l'ha conside-
rata sotto una forma puramente fiscale, cioè di ve-
dere come sopra questo servizio di tanta impor-
tanza possa anche il fisco portare il suo morso 
bramoso per trar qualche cosa di più a beneficio del 
tesoro.. Con mia meraviglia ho veduto astenersi dallo 
studio di questa legge il ministro dell'agricoltura 
e del commercio, a cui principalmente riguardava : 
che se veramente questo Ministero deve rispon-
dere a quell'alto fine a cui pare che sia chiamato, 
cioè di tutelare i grandi interessi delle industrie 
e dei commerci, spettava principalmente a lui pro-
prio il lavoro di questa legge, cioè di studiare quali 
siano le condizioni presenti che regolano questa ma-
teria. > • . . VI'. VR, 

Onorevoli colleghi, questa legge anziché formarsi 
sulla traccia dell'altra del 1865, di cui è l'esplica-
zione, avrebbe dovuto ispirarsi a più savi concetti. 
Nuove quistioni e nuovi lamenti deriveranno per 
parte degli industriali, non che di tutti coloro che 
per diritto civile possono aver ragione sull'uso delle 
acque. 

Signori. Oggi, allo stato in che ci troviamo, così 
preoccupati dalla discussione della legge elettorale, 
mi sembra vano di entrare in lungo ragionamento ; 
solo ho voluto in occasione della discussione gene-
rale far delle dichiarazioni, a fin di provocare dai 
signori ministri qualche parere più esplicito, perchè 
nella discussione degli articoli possiamo giovarcene. 

Nella succinta relazione fatta dal nostro onore-

vole collega Serazzi, io non veggo eh* delle concise 
dichiarazioni. Ma in quella concisione vedo fatto 
appello a prineipii più alti ai quali si è studiato di 
richiamare la legge stessa. Vedo apparire dalla re-
lazione il concetto che lo Stato nella derivazione 
delle acque pubbliche non ha altra ingerenza che 
quella che è naturale alla sua missione di alta tu-
tela. Dunque è erroneo il credere che nella deriva-
zione delle pubbliche acque possa entrare l'azione 
dèlio Stato, quasi come un condomino, perchè vi 
profitti la finanza. Credo bensì che molto interesse 
avrebbe avuto il Ministero d'agricoltura e commer-
cio nel trovar modo che le acque pubbliche fossero 
concedute all'industria, senza pesare menomamente 
su di lei. 

Ben mi rammento quello che si praticava nella 
legislazione napolitana per la tradizione di buono 
istituzioni. Non solo si concedevano le acque pub-
bliche a tutti coloro che ne volevano usare, ma con 
prudenti vedute si cercava modo perchè gli indù® 
striali, gli intraprenditori, i quali volessero dalla 
forza motrice delle acqus trar vantaggio, avessero 
premi ed incoraggiamenti. Io sono abitatore di una 
contrada industre, che è la vaile del Liri, è la sola 
contrada, o signori, dove da tempo antichissimo 
industri uomini si sono studiati di trarre profitto 
dalla forza motrice che si ottiene dalle acque, le 
quali naturalmente sgorgano dai nostri monti. 

Ebbene, signori, in quelle contrade, al tempo 
della mia giovinezza erano piccole le industrie ; ma 
coloro che allora reggevano le sorti del paese vi po-
sero mente; e che cosa si studiarono di fare ? Non 
una legge che imponesse canoni per uso di acque ; 
ma cercarono invece di trovar modo, perchè coloro 
che hanno l'animo inteso all'industria, approfittas-
sero della forza motrice che dà loro la natura. E 
non solo la concessero senza pensare di trarne pro-
fitto pel fisco, ma dando loro dei premi. 

Su questi banchi sedette già un nostro rispettabile 
collega, di cara ed onorata memoria, l'onorevole 
Polsinelli. Perchè non è egli qui! Egli vi ricorde-
rebbe come parecchi anni addietro il Governo invi-
tava un industriale a venire a fondare un opificio 
nella valle del Liri e gii dava per un canone tenuis-
simo un gran casamento, già palazzo dei duchi di 
Sora, con la condizione che vi stabilisse una grande 
industria di tessuti ; e fu quello da cui poi sorse l'o-
pificio della casa Polsinelli. 

A poca distanza un'altra cascata d'acqua veniva 
conceduta al signor Lefevre, ora conte di Balso-
rano ; e veniva conceduta non solo gratis, ma gli si 
dava anche una grande località, che era un mona-

á • stero, perchè vi avesse stabilito un opificio; ancora^ 
a non molta distanza, furono conceduti (dico cosa d'i 
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cui mi può essere testimone l'onorevole ministro 
delle finanze) alla casa Zino i molini di Camello, a 
fine d'impiantarvi un grande stabilimento per l'arte 
lansria. 

Sì, ò signori, questi erano i principii a cui s'ispi-
ravano gli uomini di quel tempo. Oggi siamo dive-
nuti più finanzieri, più fiscali. Ebbene, signori, 
consideriamo le condizioni d'Italia. Noi qui spesso 
parliamo di fare qualche cosa per emulare gli stra-
nieri e diciamo : ecco, fuori d'Italia v'è il carbone 
minerale che procura la forza motrice ai mecca-
nismi di quei paesi, forza motrice che in Italia non 
abbiamo. Nei paesi stranieri è il ferro natio con 
grandi mezzi per estrarlo. Ebbene questo è reso 
possibile perchè in quelle contrade vi è una forza 
naturale, che si procura del calorico generato dal 
carbone. Ma in Italia questo non c'è. Eppure vi sa-
rebbe qualche cosa che potrebbe in parte supplire 
quel che a noi manca. E cosa abbiamo ? Abbiamo 
le acque del nostro Appennino da cui si può rica-
vare una forza invidiabile quando potessimo usarla. 
Ebbene, signori, che cosa facciamo noi ? Noi pi-
gliamo per le falde quelL' industriale soffermandolo 
nel cammino, e gli diciamo : non puoi usare di questa 
forza senza sottometterti ad un tributo. Eppure gli 
inglesi non credo che abbiano mai messo una tassa 
sulla cava del carbone, nò credo siasi messa in altri 
luoghi una tassa sul minerale del ferro, per impin-
guare le casse dello Stato. Noi valentuomini ab-
biamo pensato ad una tassa per coloro i quali con 
grande spesa, con grande pericolo, affrontando i 
rischi delle difficili imprese, si sono posti all'opera 
faticosa. 

Sotto questo punto di vista, o signori, nella que-
stione generale io ho voluto dire che questa legge 
ricalcata su quella del 1865 non è punto felice; 
poniamo che pure la si modifichi alquanto in meglio. 
Per quanto la »Commissione siasi sforzata di venirla 
modificando in meglio, risente ancora del primitivo 
concetto. 

Io ho voluto fare, qui appunto, queste considera-
zioni, perchè almeno se ne abbia alcun conto nella 
prossima discussione degli articoli. 

Ma concbiuderò dicendo: noi partiamo da un er-
rore; l'errore è nei concetto giuridico di questa 
legge; nel credere che lo Stato sia padrone delle 
acque e che possa distribuirle a volontà per un dato 
prezzo. Io dico che no ; lo Stato non è che un cu-
stode ; un vigile delle acque pubbliche, come sarà un 
vigile delle strade, e dei corsi navigabili, e delle 
spiagge. Deve quindi ben definirsi in quali limiti va 
esercitata questa azione vigile senza offendere di-
ritti privati. 

Dopo aver fatto queste dichiarazioni alla Camera, 

ed avere solennemente manifestato per parte mia 
che nel vigente sistema è sbagliato il principio, è 
sbagliato il concetto, altro non aggiungo. 

Pregherò la Camera di ascoltarmi quando ver-
remo alla trattazione degli articoli. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Di 
Sant'Onofrio. 

DI SANT'ONOFRIO. Onorevoli colleghi. Profitto della 
discussione generale di questo disegno di legge per 
richiamare l'attenzione della Camera e quella del 
Governo intorno ad un fatto assai grave che in 
questi ultimi tempi si è verificato in varie provincie 
della Sicilia, ed in specie nella provincia di Messina, 
per quel che si riferisce all'irrigazione. Sarò brevis-
simo e non abuserò del vostro tempo. 

In molti comuni della provincia di Messina, e della 
Bicilia in generale, e credo anche dell'Italia meri-
dionale, la distribuzione delle acque irrigue si fa-
ceva in base ad antichi regolamenti locali, e ad 
antiche consuetudini sotto la sorveglianza dell'au-
torità municipale. Esistevano ed esistono tuttora 
nelle varie cancellerie comunali i così detti statini 
di irrigazione nei quali sono descritti i fondi che vi 
hanno diritto. I municipi nominavano dei sorve-
glianti, i quali vegliavano alla distribuzione delle 
acque, e gli utenti pagavano una piccola contribu-
zione, la quale serviva per le spese di manuten-
zione e di sorveglianza. Questo sistema, molto an-
tico, recò un grande utile all'agricoltura siciliana, 
permise la creazione di opifici, specialmente molini, 
e ad esso si deve in gran parte se plaghe deserte, 
se arenose ed incolte contrade si sono convertite in 

j ricchi possessi, in feraci agrumeti. 

Intanto, pochi anni or sono, non si sa per qual 
ragione, il Ministero dei lavori pubblici tolse, anzi 
proibì qualunque ingerenza dei municipi, annullando 
in questo modo gli antichi regolamenti che esiste-
vano nei vari comuni. Da ciò derivarono conseguenze 
assai disastrose, perchè naturalmente le acque dei 
torrenti, che da noi nella stagione estiva spariscono, 
se non aiutati dalla mano dell'uomo, nel sottosuolo 
o si perdevano, o venivano usurpati dai proprietari 
soprastanti, a danno di tutti gli altri utenti non sola-
mente, ma anche a danno degli abitanti dei comuni, 
che spesso si servono di quelle acque per usi pota-
bili. Alcuni municipi non tennero conto di questa 
proibizione ministeriale, e le co«e continuarono 
come prima; ma la maggior parte dei comuni furono 
ossequenti alle autorità, e ne nacquero guai e di-
sturbi seri. Le cose si guastarono a tal punto, che 
tanto dai municipi, quanto dai privati, si fecero ri-
corsi all'autorità prefettizia. Ed io ricordo che 
l'anno scorso il prefetto di Messina, in seguito a 
questi reclami, e per gravi motivi d'ordine pubblico, 
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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 ; 
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quando questa facoltà fosse convertita in diritto 
come avveniva, ad esempio, nelle concessioni enii-
tèutiche perpetue, con l'obbligo al concessionario 
di pagare un canone o un laudemio nell'anno della 
rinnovazione, io sarei perfettamente d'accordo con 
la Commissione e con il Ministero. Ma dal momento 
clie non è altro che una facoltà del potere esecu-
tivo quella di concedere o no le acque pubbliche 
dopo trascorsa il termino dei 30 anni, credo che 
ciò possa incagliare in qualche modo l'andamento 
ed i! progresso delle nostre industria. Imperocché, 
come volete, o signori, che l 'intraprenditore, il pro-
prietario eli uno stabilimento industriale si adatti 
a spendere grosse somme, ad impiantare con un 
enorme carico pel suo patrimonio uno stabilimento, 
quando non è sicuro se questo potrà durare più di 
30 anni, e quando può avere il dubbio che al di là 
di questo termine possa perdere la concessione 
delle acque ? io credo che questo termine debba 
essere allargato, salvo anche, come dicevo, ad im-
porre un obbligo dì laudemio al concessionario dopo 
ìa scadenza dei 30 anni, purché non s'incorra alla 
prescrizione. 

Egualmente a me sembra che sia molto grave il 
peso che s'impone agli attuali utenti delle acque 
pubbliche. Si richiede nel disegno di legge una di-
chiarazione da questi utenti nella quale siano no-
tati e la derivazione dell'acqua, e la località, e 
l'uso a cui serve l'acqua stessa, e finalmente che 
sia prodotto il titolo di concessione, o che sia 
dimostrato il possesso pacifico ed incontrastato per 
80 anni. Io penso che queste condizioni siano 
molto gravi. Noi andiamo a turbare il possesso 
pacifico e tranquillo di questi utenti d'acqua che 
non sono mai stati molestati. Notate, o signori, 
che il titolo di concessione è molto difficile trovarlo ; 
ordinariamente questi utenti di acque, le posseg-
gono non per altro che per avere impiantati i loro 
stabilimenti sotto i passati Governi, senza che nes-
suno loro muovesse qualche osservazione ; e quando 
essi non potessero trovare questi titoli di conces-
sione, dovrebbero trovare delle testimonianze o 
delle dimostrazioni (non so se giudiziali, od extra-
giudiziali, giacché il disegno di legge non lo dice) 
colle quali dimostrare il loro pacifico possesso per 
30 anni. Questo mi sembra in verità troppo. Tutto 
al più, io rimonterei a 10 anni di possesso pacifico 
e pubblico, giacche, quando si tratta di un possesso 
pubblico come quello d'un' acqua ohe serve di forza 
motrice ad un opificio industriale, manifatturiero, 
od altro, o che serve ad inaffiare i terreni circo-
stanti, io penso che un possesso pubblico di 10 anni 
non interrotti possa valere perchè lo Stato non ab-
bi» altro a ricercare. 

Sono queste le osservazioni che io brevemente 
sottopongo alla Camera, ri set-bandoni, come dissi, 
di tradurle in emendamenti qualora occorra. 

PRESIDENTE. L'onorevole Picardi ha facoltà di 
parlare. 

PICARDI. Comunque io trovi fondate le osserva-
zioni presentate dagli onorevoli lucignoli e DI San-
t'Onofrio, non credo che esse opportunamente pos-
sano presentarsi come osservazioni o censure al 
presente disegno di legge. 

Diceva benissimo l'onorevole Incagnoli che nel-
l'Italia meridionale, sotto il governo tirannico, ave-
vamo delle leggi assai più liberali di quello che siano 
le leggi attualmente vigenti in ordine all'uso delle 
acque pubbliche, perchè in beneficio dell'agricol-
tura e delle industrie le acque pubbliche si conce-
devano senza alcun indennizzo e senza alcun paga-
mento di canone. Eppure l'obbligo di chiederne la 
concessione mediante indennizzo o pagamento di 
canone non deriva già dal presente disegno di legge, 
ma la disposizione che impone l'obbligo di chiedere 
al Governo la concessione dell'uso delle acque pub-
bliche è scritta nella legge del 18G5. Anzi io credo 
che attinga il suo principio ad una legge più gene-
rale che ha modificato il diritto comune che ave-
vamo nelle provincie meridionali. In quelle provis-
ele fino alia fine del secolo scorso, tutte le acque, 
non quelle dei fiumi navigabili, ma quelle dei tor-
renti, ai pari del letto dei torrenti stessi si ritennero 
come proprietà private appartenenti ai baroni che 
possedevano i feudi s e fu solamente ai principio del 
secolo attuale che il Governo cominciò a rivendi-
care il dominio delle acque pubbliche, e con un re-
golamento, che fu pubblicato, se non erro, con re-
scritto del 1809 o del 1811 per la provincia di Reg-
gio Calabria, furono stabilite le norme colle quali, 
nell'interesse dei diversi utenti dell'acqua pubblica 
si sarebbero dovati, per opera dell 'autorità munici-
pale, determinare i modi per distribuire fra i ter-
reni che erano attorno ai torrenti medesimi l'uso 
delle acque pubbliche per utile dell'agricoltura. 

Quest'uso lo avevamo anche in base a un altro 
principio della legge comune, per il quale è ricono-
sciuto che ciascun proprietario può fare uso delle 
acque che vengono a lambire la sua proprietà fin-
ché egli ne abbia di bisogno. Però questo sistema 
di legislazione venne assolutamente mutato con la 
legge sulle opere pubbliche del 1885, la quale ha 
imposto l'obbligo di chiedere la concessione per 
una derivazione d'acqua a tutti quei proprietari che 
per l'innanzi non avevano fatto uso di acque pub-
bliche, e che d'allora in poi volessero usarle. 

Dunque, sebbene sia esatta la osservazione del-
l'onorevole Incagnoli ohe le leggi anticamente vigenti 
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nelle provinole meridionali erano assai più liberali 
della legge attuale, pure io ritengo che le censure 
da lui fatte al presente disegno di legge non siano 
opportune, perchè questo non fa che riprodurre, mo-
dificandole in bene, le disposizioni della legge del 
1885 ; ed io ritengo e spero che le dichiarazioni del 
Ministero varranno a rassicurare che la legge del 
1865, nonché la legge che saremo por votare, non 
potranno avere alcun effetto retroattivo per modi-
ficare la condizione di tutti coloro i quali da epoca 
assai lontana, e da oltre il trentennio si trovano nel 
godimento dell'uso dell'acqua. Anche poco oppor-
tuna come censura a questo disegno di legge mi 
sembrerebbe, tuttoché essenzialmente la trovi giu-
sta, l'osservazione dell'onorevole nostro collega Di 
Sant'Onofrio.,. 

DI SANT'ONOFRIO. Non è una censura. 
PICARDI... se pure la sua osservazione potesse 

essere considerata come una censura. Io ricordava 
poco innanzi come le disposizioni che vigevano 
nelle provincie meridionali furono emanate nel 
1809, o nel 1811 per la provincia di Reggio-Cala-
bria, ed indi furono estese « applicate a tutte le 
Provincie meridionali. Dette disposizioni stabili-
vano le norme per procedere ai regolamenti per la 
distribuzione fra i diversi utenti delie acque pub-
bliche, e la formazione e l'esecuzione di questi re-
golamenti era affidata ai municipi. Secondo il con-
cetto della legge del 1885, questa missione non sa-
rebbe più affidata ai municipi, ma sarebbe confidata 
ai consorzi dei proprietari che godono l'uso delle 
acque pubbliche. Ora, come bene osservava l'onore-
vole Di Sant'Onofrio, è avvenuto che da una parte 
i nuovi consorzi non si sono costituiti, perchè è 
molto difficile di costituirli quando si tratta di riu-
nire insieme una quantità di individui, che spesso 
oltrepassano il migliaio, e farli consentire in un 
regolamento qualsiasi; dall'altra parte qualche pre-
fetto, seguendo le istruzioni che aveva ricevute dal 
Ministero dei lavori pubblici, negò ai sindaci la fa-
coltà di occuparsi della esecuzione degli antichi re-
golamenti di distribuzione ; sicché si è creata una 
condizione assurda, incoerente e pericolosa, per-
ciocché i nuovi regolamenti non sono venuti, e 
gli antichi non possono avere più efficacia; ne 
guono la confusione, l'arbitrio, l'anarchia, la pre-
valenza dei più audaci e dei più forti a danno dei 
deboli. 

Questo stato di cose io penso che non possa du-
rare. Io però non credo che sia necessaria una mo-
dificazione al presente disegno'di legge per riparare 
a questi inconvenienti ; ma sembrami che basti lo 
avere una promessa dall'onorevole ministro che ci 
assicuri che sarà per disporre come gli antichi re-

golamenti di distribuzione debbano tuttora aver la 
loro esecuzione, finché non siano pubblicati i nuovi 
regolamenti, perchè è meglio avere un ordine anche 
male organizzato, anziché non averne assoluta-
mente alcuno. Tanto più che, dove sorgano contesa 
per distribuzione delle pubbliche acque, in queste 
contese che sogliono essere sollecitate da piccoli 
interessi privati, ordinariamente si passa dalle voci 
alle mani, e dalle mani alle armi, e spesso, anzi 
troppo spesso, si sono dovute lamentare e deplorare 
risse e reati di sangue anche gravissimi. 

Spero altresì di essere rassicurato dalle dichiara-
zioni del signor ministro sulla non retroattività di 
questa legge, confermandoci che essa per nulla può 
menomare i diritti acquisiti anteriormente ai 1865, 
ed esercitati a norma delle consuetudini, dei regola-
menti e degli statuti locali. 

Son persuaso finalmente che l'onorevole signor 
ministro, anche a tutela degl'interessi dell'agricol-
tura e dell'ordine pubblico, vorrà assicurarci che 
darà disposizioni efficaci affinché i regolamenti an-
tichi siano osservati finché non vengano sostituiti 
dai nuovi, e credo che dietro tali assicurazioni si 
possa procedere oltre alla discussione di questo di-
segno di legge, il quale, debbo riconoscerlo anch'io, 
reca delle utilissime e salutari riforme alla legge 
che dal 1886 a tutt'oggi ha, con maggiori durezze e 
difficoltà, regolato l'uso delle pubbliche acque. 

PRESIDENTE. Sono stati presentati : dall'onorevole 
Incagnoli un ordine del giorno, e dall'onorevole Di 
Sant'Onofrio un articolo aggiuntivo, mi pare... 

DI SANT'ONOFRIO. Sì, un articolo aggiuntivo. 
PRESIDENTE. Ma di quest'ultimo si parlerà in fine 

della legge. Per ora non c'è che l'ordine del giorno 
proposto dall'onorevole Incagnoli, che è del tenore 
seguente : 

« La Camera, confidando che il Governo nell'ap-
plicazione della legge proposta, si ispirerà al con-
cetto di giovare, anziché di aggravare le industrie, 
passa all'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO DEI LAI ORI PUBBLICI. All'udire la lettura 
dell'ordine del giorno dell'onorevole Incagnoli» io 
domandavo a me stesso se avevo dimenticato lo 
scopo per il quale presentai questa legge. Questa 
legge non ha precisamente altro intendimento che 
quello che viene attualmente espresso dall'ordine 
del giorno dell'onorevole Incagnoli, vale a dire, come 
disse benissimo l'onorevole Cavalletto, d i temperare, 
modificare essenzialmente la procedura per rendere 
più spedita o meno molesta l'intromissione dell'am-
ministrazione. Io poi mi domando : a che scopo l'or-
dine del giorno dell'onorevole Iaeagnoli, se questa 
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legge non modifica sostanzialmente in nulla la legge 
esistente del 1865? Questa legge non fa che riempire 
le lacune che la legge del 1865 già faceva obbligo 
di riempire ; non fa che sviluppare più ampiamente, 
nel senso del decentramento e della semplificazione 
degli atti amministrativi, il capo V relativo alla de-
rivazione delie acque pubbliche. Vuol dire che la 
compilazione della legge stessa non sarà soddisfa-
cente ? Ma mi pare che lo stesso onorevole Inca-
gnoli non trovi che cosa sostituirle, od almeno, se 
avrà qualche modificazione da introdurre, si riser-
verà di proporla ai singoli articoli. Egli ha espresso 
soggettivamente un desiderio astratto più che altro, 
dicendo che a suo avviso, sarebbe stato il caso di 
fare una legge diversa ; ma questa sua manifesta-
zione non può far soggetto di discorso del ministro, 
inquantochè non ha nulla concretato a questo pro-
posito. 

Questa legge sostanzialmente parlando ha due 
parti ; una che, come dissi, riguarda la determina-
zione di certe norme, e lo sviluppo di certe dispo-
sizioni relative al capo 5° della legge del 1865; poi 
ha una parte che l'onorevole Incagnoli chiama fi-
scale, ma che secondo noi è precisamente una limita-
zione della fiscalità, un annullamento delia fiscalità. 
L'onorevole Incagnoli vorrebbe su per giù che le 
acque pubbliche fossero concesse gratuitamente ; 
ma egli comprenderà certamente, nella sua grande 
discrezione e nel suo acume abituale, che questo 
condurrebbe ad aderire molte volte alle pretese in-
debite di coloro che sono o non sono interessati a 
giovarsi delle acque pubbliche ; condurrebbe inoltre 
alla perpetuazione dell'abuso che si volle appunto 
limitare colla presentazione di questa legge. 

Anticamente le leggi o per meglio dire gli statuti 
locali sono stati libéralissimi, ma libéralissimi al 
punto che non si occupavano affatto quasi delle 
usurpazioni costanti che si facevano delle acque 
pubbliche, talché attualmente si trovano moltissime 
occupazioni di acque pubbliche senza che si riesca 
ad ottenere la dimostrazione elei titolo, locchè vuol 
dire che gli'statuti locali erano tanto liberali che 
nessuno si occupava della pubblica proprietà. 

La parte che l'onorevole Incagnoli chiamava fi-
scale, e che noi chiamiamo antifiscale, non è altro 
che l'adempimento di un obbligo prescritto dalla 
legge delle opere pubbliche all'articolo 3, 

L'articolo 3 delia legge sulle opere pubbliche del 
1864 è così concepito : 

a Le tariffe per le strade ferrate esercitate o gua-
rentite dallo Stato, ed i canoni per l'uso ed i prezzi 
di vendita delle acque pubbliche, vengono determi-
nati dal Ministero dei lavori pubblici di concerto 
con quello delle finanze. » 

m 

Ora, vede l'onorevole Incagnoli che qui non si in-
venta nulla, non si fa che dar norme fisse e A inva-
riabili, sostituendo le disposizioni della legge al-
l'arbitrio ora sconfinato del potere esecutivo. 

Finora, per un certo numero d'anni, e prima e 
dopo, specialmente dopo, la pubblicazione della 
legge dei 1865, i canoni erano variabili, si giudicava 
molte volte l'utile che si poteva ritrarre dalla deri-
vazione, per cui ne venivano delle diversità nell'ap-
plicazione dei canoni, lochè voleva dir proprio in-
trodurre lo spirito fiscale nella concessione delle 
acque pubbliche. Che cosa si fa con questa legge? 
Si vuol modificare questa specie di spirito fiscale al 
quale era alquanto ispirata la legge che fu presen-
tata dall'onorevole Sella nel 1873, tanto che la Com-
missione che riferì sulla medesima non volle rico-
noscere l'opportunità di stabilire un prezzo delle 
acque, ma fu d'avviso che dovesse porsi un canone, 
perchè prescritto dalla legge del 1865, ma soltanto 
come una ricognizione dell'alto dominio sulle acque 
pubbliche. Questa legge non solo ammette il prin» 
cipio che, invece di far pagare il prezzo dell'acqua, 
si debba unicamente stabilire un segno di ricogni-
zione dell'alto dominio dello Stato, ma io stabilisce 
in modo che rende uniforme qualunque siasi utilità 
che, si ricavi dall'uso delle acque istesse, d'onde l'e-
vidente manifestazione che spirito fiscale non esiste 
punto. Quando saremo agli articoli che stabili-
scono i canoni, rimarrà evidente che non si tratta 
affatto di speculazione finanziaria, imperocché i 
prezzi stabiliti sono talmente limitati che non ri-
spondono proprio a nulla che sappia d'industriale 
nel senso proprio della parola. 

L'onorevole Di Sant'Onofrio ed anche l'onorevole 
Picardi hanno accennato all'esistenza degli antichi 
regolamenti e statuti non solamente, ma ad inno-
vazioni introdotte in essi per disposizione dell'am-
ministrazione pubblica. L'onorevole Sant'Onofrio 
specialmente, mi pare abbia accennato ad una de-
liberazione dell'amministrazione dei lavori pubblici 
che è venuta a far cessare l'ingerenza del comune 
ed a limitare l'uso di antiche attribuzioni. 

Ma qui mi pare che tanto l'onorevole Di Sant'O-
nofrio, quanto l'onorevole Picardi, quando chiede 
che nulla sia innovato nell'applicazione degli antichi 
regolamenti e statuti, dimentichino che questa legge 
non muta nulla lo stato di fatto. Se l'amministra-
zione si ingerisce in un modo qualunque (adesso 
non vengo a discutere il caso speciale dell'onorevole 
Di Sant'Onofrio, perchè chi fa falla, e può essere 
benissimo che una disposizione dell'amministra-
zione non sia regolare), anche per questo la legge 
attuale non introduce nessuna variazione. Se inno-
vazione c'è, se l'amministrazione pubblica ha di-
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ritto o obbligo d'ingerenza, l'ha per la legge del 
1865 e per il regolamento del 1867. La legge del 
1865 ha fatto tabula rasa di tutti gli statuti e di-
sposizioni dei vari Stati; quindi il domandare oggi 
al Governo che dichiari, che nulla sarà innovato ai 
diritti spettanti per gli antichi statuti e leggi, è un 
domandargli quello che non è in sua facoltà di con-
cedere. I diritti provenienti dalle antiche leggi e sta-
tuti, se vi sono, restano quali erano ; vale a dire ad 
essi sono applicabili le disposizioni della legge or-
ganica del 1865 ; questa non è che una legge di pro-
cedura. 

Io non faccio perdere ulterior tempo alla Camera 
sulla discussione generale; l'onorevole Di Sant'Ono-
frio presenta un articolo aggiuntivo ; quando sarà 
letto, alla sua sede, darò la risposta in merito, e 
così potrò fare egualmente intorno alle conside-
razioni fatte dall'onorevole Picardi e dall'onorevole 
Zucconi, perchè anch'esso mi pare che siasi riser-
vato di presentare qualche emendamento. Per ora 
non trovo nemmeno nel discorso dell'onorevole In-
cagnoli necessità ch'io debba intrattenermi ulterior-
mente sulla parte generale della legge, salvo ad ag-
giungere qualche cosa quando facesse delle proposte 
speciali. 

FAZIO ENRICO. Rivolgo una preghiera alla Com-
missione. Sperava che con questa legge si togliesse 
l'inconveniente che ora si verifica spesso, ma mi sono 
ingannato. Per la legge vigente, i terzi non hanno 
altro diritto che quello di reclamare all'autorità 
amministrativa. Se. si rivolgono all'autorità giudi-
ziaria questa può dichiarare se l'opera è dannosa 
oppure no, può dichiarare i danni, ma non può far 
rimuovere le opere. Che cosa avviene allora ? Che il 
danno resta permanente ; si pagano i danni, è vero : 
ma l'opera non si rimuove. Invece io vorrei, che coor-
dinando tutte le disposizioni che regolano le nostre 
leggi, compresa quella del Contenzioso amministra-
tivo, la Commissione con un articolo provvedesse 
a rimuovere il cennato inconveniente, assegnando 
alle parti interessate un termine nel quale potessero 
presentare le loro opposizioni dinanzi all'autorità 
giudiziaria per far dichiarare che quell'opera, che 
sta per essere concessa, sia o no dannosa, ottenendo 
che se ne impedisca la concessione. 

A questo modo non si violerebbe menomamente 
l'attuale legge sul contenzioso amministrativo che 
nell'articolo 4 dichiara l'incompetenza dell'autorità 
giudiziaria, perocché si verrebbe a prevenire l'atto 
dell'autorità amministrativa, e si rispetterebbe in 
pari tempo nelle parti il diritto di potersi provve-
dere innanzi a quella che ò la vera autorità compe-
tènte, all'autorità giudiziaria, prima che si accordi 
la concessione. Avvenuta questa, senza che gli inte-

ressati abbiano reclamato avanti all'autorità giu-
diziaria, allora resterebbero vigenti le attuali dispo-
sizioni. In questo modo, ripeto, non porteremmo 
nessuna modificazione e nessuna alterazione a tutto 
il resto della codificazione nostra. È questa la pre-
ghiera che io fo alla Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-
latore. 

SERAZZ1, relatore. Risponderò poche parole ai vari 
oratori, che in complesso non sono contrari a que-
sta legge. E per cominciare dall'ultimo, che fece un 
appello diretto alla Commissione, io gli dirò che la 
Commissione non doveva uscire da quel che era 
oggetto della legge. Essa doveva occuparsi della de-
rivazione delle acque pubbliche ; ma non spettava 
a lei di andare a vedere tra le opere pubbliche quali 
dovessero esser rette dal potere amministrativo, 
quali dal potere giudiziario. 

In questo senso essa si è astenuta dal fare simili 
studi. Ma vi è qualche cosa però che rimedia a que-
sta mancanza, ed è che la Commissione ha voluto 
che corresse un certo tempo tra la domanda che 
uno fa per ottenere una concessione, ed il tempo in 
cui essa si fa, e volle che in questo frattempo si fa-
cessero le pubblicazioni in tutti quei comuni, in 
tutti quei luoghi dove ci potesse essere della gente 
interessata. È in quel periodo di tempo che gli in-
teressati faranno i loro reclami, e potranno ottenere 
che la concessione non sia fatta se questa conces-
sione torna veramente a loro danno, oppure potranno 
ottenere quelle modificazioni che le autorità crede-
ranno di potere stabilire, o che tra le parti si po-
tessero combinare. 

In quanto agli altri oratori mi pare che in com-
plesso accettano la legge. Ma si disse dall'onorevole 
Zucconi che era poco il decorso di 30 anni per poi 
cessare da una concessione. È vero, sarebbe brevis-
simo il decorso di 30 anni se non fosse moderato 
dall'articolo stesso il quale dice che dopo 30 anni il 
concessionario ha diritto di ottenere una nuova con-
cessione, diritto limitato solo dalla circostanza che 
le località del fiume, o del dispensatore comune, 
avessero cambiato, per cui vi fosse qualche cosa ne-
cessariamente da modificare. 

In quanto a quello che si disse riguardo agli usi, 
ai regolamenti che sussistono in vari paesi della 
Sicilia, e che non sarebbero più di accordo con que-
sta legge, ha già risposto più che sufficientemente 
l'onorevole ministro, il quale disse che certamente 
quei regolamenti hanno cessato di esistere colla 
legge 1865 sulle opere pubbliche. Io direi che, se 
oggi vi fossero dei comuni che volessero dei regola-
menti per sopperire a quanto facevano le ammini-
strazioni comunali, in questi comuni si potranno 
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formare dei consorzi ora che, volontari od obbliga-
tori, la legge li ammette, e quelli vi potrebbero 
provvedere. 

Mi resterebbe a dire qualche cosa circa la fisca-
lità di questa legge; ma l'onorevole ministro ha già 
detto egregiamente come essa tende a due scopi 
principali: uno a diminuire gli incombenti, le pra-
tiche necessarie per ottenere le concessioni, l'altro 
a diminuire, per quanto si poteva, il tasso che de-
vono pagare i concessionari. E questo secondo scopo 
mi pare raggiunto perchè, se si bada ai prezzi delle 
acque in comune commercio, credo che nessuno 
possa dubitare che i prezzi stabiliti ora per le con-
cessioni siano, non dirò piccoli, ma assolutamente 
non paragonabili coi prezzi che hanno le acque in 
comune commercio ; del primo è evidente il miglio-
ramento introdotto nel senso di facilitare le pra-
tiche. 

Anzi quanto ai canoni la Commissione cercò di 
limitarli ancora più, ed ho il piacere di dire che 
negli onorevoli ministri delle finanze e dei lavori 
pubblici non trovò grandi opposizioni per arrivare 
a stabilire questi canoni, che sono ora molto bassi. 
Essa andò più avanti, e volle che per alcuni casi si 
arrivasse forse fin là dove l'onorevole Incagnoli vor-
rebbe che si andasse per tutti; andò fino a stabilire 
che, quando si tratta di comuni, o di opere pie, che 
domandano acqua per uso potabile (non quando si 
tratta di particolari, ma di comuni o di opere pie), 
si conceda gratuitamente la derivazione. Se si fosse 

„creduto possibile che la Camera avesse da adottare 
un principio tale, per cui si desse l'acqua a tutti, cer-
tamente coloro che ne usano avrebbero sentito un 
vantaggio maggiore, ma non credo che queste idee 
si possano sostenere innanzi ad un Parlamento, e 
che non sia il caso di spingersi fino a quel punto. 

Un'altra miglioria credette la Commissione d'in-
trodurre nel progetto ministeriale. In esso era fis-
sato un canone alquanto più elevato degli altri per 
le acque destinate all'irrigazione degli agrumeti. 

La Commissione credette che questo canone non 
si dovesse adottare perchè stabilito una volta che il 
Governo non vuole vendere l'acqua, ma soltanto 
ricevere un canone a titolo d'alta sovranità, non è 
più questione di vedere se l'acqua concessa produca 
o non produca vantaggi, se produca vantaggi mag-
giori o minori. Credo pertanto che questa legge 
migliori di molto quella del 1865, che segni un pro-
gresso nel favorire gl'industriali e gli agricoltori e 
che debba essere adottata pei vantaggi che pre-
senta. 

Fatte queste brevi osservazioni, e vista Fora tarda 
in cui ci troviamo, credo che non sia il caso di con-
tinuare a discorrerne più a lungo, poiché ciò non 

condurrebbe ad altro che a ripetere il già detto. Mi 
limito quindi a pregare gii onorevoli miei colleghi 
di volere adottare questo disegno di legge, van-
taggioso all'industria e all'agricoltura. 

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ed alia Commissione se accettino l'or-
dine del giorno dell'onorevole Incagnoli, di cui ho 
già dato lettura e che rileggo : 

« La Camera confidando che il Governo, nel-
l'applicazione della legge proposta, s'inspirerà al 
concetto di giovare anziché aggravare le condizioni 
dell'industria, passa all'ordine del giorno. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Spero che il mio egre-
gio amico l'onorevole Incagnoli, vorrà ritirare l'or-
dine del giorno relativo a queste concessioni. Nella 
sostanza sono perfettamente d'accordo con lui, ma 
non mi pare conveniente che il Parlamento supponga 
nemmeno che il Governo possa inspirarsi alla idea 
di volere aggravare le condizioni dei concessionari ; 
molto più quando presenta un disegno di legge nel-
l'intendimento di migliorarle. 

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli, mantiene o ri-
tira il suo ordine del giorno ? 

INCAGNOLI. Onorevole presidente, dopo le dichia-
razioni che ha fatto il ministro e dopo tutto quello 
che è emerso dalia discussione e da quel che ha 
detto l'onorevole relatore, io non ho più ragione di 
sostenere un ordine del giorno che è stato effettiva-
mente assorbito dalia discussione. 

Per parte mia, credo che il ministro e la Commis-
sione non se l'avranno a male se ho fatto in modo 
che da questa discussione risultasse chiaro il con-
cetto che questa legge debba avere per iscopo di 
migliorare anziché aggravare le condizioni dei con-
cessionari. 

PRESIDENTE. Ritirato così l'ordine del giorno del-
l'onorevole Incagnoli, e non essendovi altri oratori 
inscritti, dichiaro chiusa la discussione generale. 

(La discussione generala è chiusa.) 
Rimanderemo il seguito della discussione di que-

sta legge ad un altro giorno. 

RISULTATO DELLE VOTAZIONI» 

PRESIDENTE. Intanto proclamo il risultato della 
votazione di ballottaggio per la nomina di un com-
missario del bilancio : 

Vbtanti 219 — Maggioranza 110. 

L'onorevole Cancellieri ottenne voti 113; l'ono^ 
revole Geymet, 92. Schede Manche, 1 1 ; schede 
nulle, 3. 
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la conseguenza, proclamo eletto a membro della 
Commissione del bilancio l'onorevole Cancellieri che 
ottenne il maggior numero dì voti. 

Risultamento della votazione per la nomina di un 
commissario pei resoconti amministrativi : 

Votanti, 219 — Maggioranza, 110. 
L'onorevole Di Pisa ottenne voti 100 ; l'onorevole 

Sandonnini, 52; l'onorevole Sonnino Sidney 13; l'o-
norevole Plebano 13. Schede bianche 29. Voti di-
spersi 12. 

Non avendo nessuno degli onorevoli deputati ot-
tenuto la maggioranza dei voti, domani si procederà 
alla votazione di ballottaggio fra gli onorevoli Di 
Pisa e Sandonnini, che ne ottennero il maggior nu-
mero. 

Domani, alle ore 11, riunione di tutti gli uffizi. 
Alle 2 sedata pubblica. 
La seduta è levata alle 6. 

Ordine del giorno per la tornata di giovedì. 
(Alle ere 2 pomeridiane.) 

1° Votazione di ballottaggio per la nomina di un 
commissario sui resoconti amministrativi ; 

2° Verificazione di poteri; 

3° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Riforma della legge elettorale politica ; 

4° Seguito della discussione del disegno di legge : 
Derivazione delle acque pubbliche e modificazioni 
dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle 
opere pubbliche ; 

5° Spesa per le opere di sistemazione dei cavi 
scaricatori delle acque del canale Cavour ; 

6° Spesa per l'ammobigliamento dell'Accademia 
navale di Livorno ; 

7° Aggregazione del comune di Palombaro al 
mandamento di Casoli ; 

8° Modificazione della legge 8 loglio 1871 rela-
tiva ai magazzini generai! ; 

9° Trattamento di riposo degli operai permanenti 
di marina e dei lavoranti avventizi dì essa ; 

10. Provvedimenti contro l'invasione della fillos-
sera ; 

11. Svolgimento di una interpellanza del deputato 
Mussi al ministro di agricoltura e commercio. 

Prof. Avv. LUIGI IÌAVANI 

Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — 'Tip. Eredi Botta, 


