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CXCVI. 

1 a TORNATA DI LUNEDÌ 13 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMARIO. Continua la discussione del disegno di Ugge per derivazione delle acque pubbliche — Il rela-
tore, deputato Seraeei, propone, d'accordo col ministro, una modificazione all'articolo 1 — Sull'ar-
ticolo 1 parlano in vario senso i deputati Incagnoli, Visocchi, Favale, Zucconi, Mantellini, Basteris, 
Bortolucci, Cancellieri; rispondono alle loro osservazioni i ministri dei lavori pubblici e delle finanze, 
e il relatore della Commissione — Il deputato Lugli parla sull'articolo 2 proponendo che sia conservata 
la disione del disegno ministeriale piuttosto che quella proposta dalla Commissione, e la facoltà di ac-
cordare ai prefetti facoltà di fare delle concessioni di acque pubbliche — Il deputato Favale opina che 
debbano essere fatte per legge le concessioni perpetue e quelle superiori ai cento moduli — Combattono 
questa proposta i deputati Incagnoli e Spantigati — Il deputato Favale accetta che solamente le 
concessioni perpetue debbano essere fatte per legga — Il relatore della Commissione e i ministri dei 
lavori pubblici e delle finanze accettano questa proposta che viene combattuta dai deputati Incagnoli, 
Cancellieri e Lugli — Il deputato Bianchi fa una proposta accettata dal ministro dei lavori pubblici 
— Si approva l'articolo 2. = Il ministro delle finanze presenta due disegni di legge per vendita e 
permuta di beni demaniali — Il presidente annunzia la presentazione di una proposta di legge del 
deputato E. Fazio che sarà trasmessa agli Uffici. 

La seduta incomincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discus-

sione del disegno di legge per derivazione delle ac-
que pubbliche e modificazioni all'articolo 170 della 
legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. 

La discussione generale fu chiusa. Verremo ora 
alla discussione degli articoli. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore. 
SEBAZZI, relatore. La Commissione propone di to-

gliere dall'articolo 1 del disegno di legge le parole : 
o possesso trentennario ; giacché la Commissione 
stessa, d'accordo col Ministero, è di avviso che non 
sia qui il caso di parlare di possesso trentennario. 

PRESIDENTE. L'onorevole presidente e relatore 
delia Commissione propone che vengano soppresse 
dal 1 articolo le parole : o possesso trentennario. 
Quindi do lettura del 1 articolo, che viene così mo-
dificato : 

a Art. 1. Dalle acque, che il Codice civile dichiara 
pubbliche, nessuno può fare derivazioni, nè stabi-
lire sopra esse mulini od altri opifizi, se non ne ab-
]bia u a titolo legittimo, o non ne ottenga dal Go* 
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verno la concessione la quale è assoggettata al pa-
gamento di un canone ed alle condizioni stabilito 
dalla presente legge. » 

Primo iscritto a parlare su questo articolo è l'o-
norevole Parenzo. 

(Non è presente.) 
Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Incagnoli. 
INCAGNOLI. Onorevoli colleghi, in occasione della 

discussione sopra l'articolo primo di questo impor-
tantissimo disegno di legge, io sento la necessità di 
riepilogare brevissimamente alcune considerazioni 
che ebbi l'onore di fare alla Camera l'altro giorno, 
quando questa legge venne in discussione. 

Fu allora che io feci alcune considerazioni d'or-
dine generale, parendo a me che questa legge, come 
veniva proposta dal Ministero, non rispondesse a 
quel fine a cui dovrebbe essere rivolta, anzi a quel 
fine al quale, mi penso, che lo stesso ministro ab-
bia inteso quando ha presentato la sua proposta. 
Questo disegno di legge che ora andremo discu-
tendo viene come una modificazione di quella legge 
che già è in vigore fino dal 1865; la quale, come la 
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Camera rammenterà, fu compilata insieme a parec-
chie altre leggi di ordine pubblico, durando i pieni 
poteri ; perchè nel nuovo regno italiano potesse es-
servi una uniformità di legislazione. Questa legge 
dal 1885 (prego la Camera di considerar ben que-
sto) non fu già portata alia discussione del Parla-
mento, nè ebbe quel grande studio di preparazione 
di che avrebbero bisogno leggi cosiffatte, le quali 
si riferiscono ai grandi ordinamenti dello Stato. 

L'uso delle aeque pubbliche era regolato con 
modi e forme assai diverse nelle varie parti d'Italia. 
La Lombardia aveva sue proprie leggi... 

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Incagaoli di non 
rientrare nella discussione generale. 

MAGAGLI. Espongo le premesse da cui io voglio 
ri-cavare per conclusione sostanziale una modifica 
in questo primo articolo, altrimenti mi vedrei ne-
cessitato a tacermi : tanto più che siamo, o signori, 
in poco numero; e sembrami che coloro che oggi si 
trovano qui presenti non sieno quei medesimi coi 
quali mi ritrovai l'altro giorno quando fu incomin-
ciata la discussione di questo disegno di legge. L'al-
tro giorno anzi io ho deplorato che una legge come 
questa, di suprema importanza, sia venuta innanzi 
alia Camera, elaborata per cura e studio del solo 
ministro dei lavori pubblici; il quale è competentis» 
simo di cose tecniche, ma certamente non ha il do-
vere di essere il più competente nella questioni giu-
ridiche; è venuta in questa Camera non ¿studiata 
dal Ministero di agricoltura e commercio, il quale 
sembra essersi mantenuto dei tutto estraneo ; ma 
più grave è ancora che essa legge non sia stata quasi 
letta e considerata dal ministro di grazia e giusti-
zia; essa poggia sopra un sistema legislativo, che 
prende le mosse dal Diritto romano, continua nella 
legislazione del medio evo, e va fino agli ultimi 
tempi. E vi sono studi gravi e proposte di scrittori 
riputatissimi, perchè risponda al progresso delle ci-
vili istituzioni. 

Ecco perchè io voleva richiamare un poco l'at-
tenzione della Camera sull'importanza di questa 
legge. Epperciò l'onorevole presidente mi perdonerà 
se ho oltrepassato un pochino i limiti di una di-
scettazione, per quanto strettamente si atterrebbe 
alla forma dell'articolo 1. 

lo diceva dunque, onorevoli colleghi, che questa 
legge è ricalcata, ed, in certo modo, ristudiata so-
pra la legge ora vigente, che è quella del 1865, 
legge essa stessa, io lo dirò, difettosa, non corto 
per ignoranza di chi la propose, ma difettosa per-
chè nella brevità del tempo non potè essere consi-
derata come sarebbe stato bisogno. Ed io, se ben 
rammento le cose lette da molti anni, credo che ci 
fu già nella Camera un'interrogazione od interpel-

lanza fatta dal Raitazzi al Ministero d'allora (credo 
che era al potere il Ministero Lanza), per la quale 
l'onorevole capo della Sinistra notava parecchie 
imperfezioni della legge del 1865; ma il ministro 
d'allora, confessava essere la legge purtroppo difet-
tosa, ma che non si era potuto far meglio, per la 
strettezza de' tempi, promettendosi di vederla cor-
retta e modificata più tardi per effetto di un più 
largo studio, quando venisse la possibilità di occu-
parsene il Parlamento. Non è meraviglia, signor 
presidente, se io mi sono accinto a richiamare 
l'attenzione della Camera in cosiffatta occasione. 

Quali sono i criteri principali che dovrebbero in-
formare questa legge? A me sembra, o signori, cha 
in questo disegno di legge, quale ci è posto davanti, 
manchi la cosa più essenziale, quello cioè di defi-
nire quali sono le acque pubbliche, quelle, dico, 
sulle quali lo Stato ha l'alta vigilanza, il supremo 
imperio. Il Codice francese, il quale veniva pub-
blicato dopo gravissimi studi, definiva le acque 
pubbliche, distinguendole dalle private. E in verità, 
come per le strade si distinguono quelle che sono na-
zionali, comunali e vicinali o private, così le acqua 
possono bene essere riguardate a seconda della loro 
diversa destinazione. 

10 faceva l'altro giorno una domanda al Mini-
stero ed alla Camera, e diceva : non vi sembra che 
col vigente sistema sul governo delie acque pubbli-
che, ci siamo rifatti indietro verso la legislazione 
del medio evo, attesoché vediamo che il Governo 
siasi sostituito nell'appropriazione dei diritti feu-
dali? Oggi, come allora, lo Stato la pretende a pa-
drone delle acque, attesoché si arroga di tenerle a 
sua potestà, venderle o allogarle. E pure non è al 
certo, e non lo negherete, con questi principii che si 
abolivano i diritti feudali ; le acque pubbliche ri-
tornavano al pubblico uso dei cittadini ; e per quelle 
che non potevano essere di appropriazione privata, 
lo Stato ne acquistava solo il supremo governo, 
perchè meglio servissero all'effetto dell'utilità ge-
nerale. 

11 demanio, il quale è subentrato ai feudi, non vi 
si è sostituito per diventare possessore dei laghi o dei 
fiumi. 

Eppure la vigente legge, e questa che si vuol 
ricalcare su quella del 1865, pur troppo peccano 
di questo grave difetto, di volere esplicare malis-
simo l'idea della potestà demaniale, confondendola 

j in un male inteso dominio ; parlare di canoni come 
un profitto che potesse spettare al Governo, atteg-
giarsi quasi a donatore delle acque in prò di quelli 
che irrigano o di quelli che usano della loro forza 
motrice, è un orrore: noi neghiamo decisamente 

, una potestà cosiffatta. 
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Io non sono avvocato, nè giurista, ed in conse-
guenza mi stimo mcompetentissimo a dare giudizi 
perfetti su questo argomento ; ma non dubito che 
altri colleghi, di me assai più capaci, sapranno 
svolgere, a suo tempo, e meglio rilevare quelle ra-
gioni da cui dovrebbe informarsi questa importan-
tissima legge. Dunque la legge del 1865, io diceva, 
fu un regresso in confronto al sistema di legisla-
zione nel quale già eravamo entrati. 

A me pare dunque che se si volesse por mano a 
riformare la legge secondo giustizia, e tenendo costo 
dei gravi interessi che ad essa si riferiscono, non ci 
sarebbe da fare altro, che pregare il ministro di ri-
tirare questo disegno di legge e affidarne l'esame ai 
-suoi colleghi dell'agricoltura e commercio, e di gra-
zia e giustizia. Questo è il mio parere, che pure 
espressi l'altro giorno, mio solitario giudizio, che 
poco andò a sangue del ministro proponente. 

Ora poi che poniamo mano a questa legge, io pro-
porrò che questo primo articolo sia emendato nel 
senso di far ritorno a quei priacipii ed a quelle alte 
considerazioni a cui già si erano inspirati i prece-
denti legislatori. Ed ecco perchè io proporrei un 
emendamento in questa forma : 

« Sono ritenute come pubbliche le acque naviga-
bili ed inservienti al trasporto. » 

Questa dicitura non è di mia invenzione, perchè mi 
stimerei troppo ardito di venire alla Camera a for-
mulare un articolo in questione giuridica così con-
troversa ; ma queste sono le identiche parole che si 
leggevano nel Codice Napoleonico; e se noi queste 
adottassimo, faremmo un ritorno in meglio verso la 
legislazione italiana, causando quegli errori ai quali 
si è in pericolo di andare incontro. 

Questo è l'emendamento che io proporrei al primo 
articolot Venendo agli altri articoli, mi propongo 
per parte mia, di fare ancora dei richiami in confor-
mità dei criteri e dei principii da me esposti. 

BACCARIN1, ministro dei lavori pubblici. Domando 
di parlare. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, io ho domandato 
di parlare immediatamente dopo la ripetizione del 
discorso del mio egregio amico Incagnoli, il quale 
ha che fare con l'articolo 1, lo stesso che con una 
legge che si discuterà altra volta sulla stessa ma-
teria; poiché in sostanza egli tende a trascinare la 
questione sul campo di una legge organica ; ed io 
ripeto alla. Camera che la presente legge non è altro 
che una legge di procedura; io non invento niente, 
non fo che riempire una lacuna che qualcuno do-
veva pur riempire, per effetto della legge del 1865 
sui pubblici lavori. 

L'onorevole Incagnoli parlando di questa legge 
che, ripeto, non è una legge di modificazione della 
parte organica, ma semplicemente una proposta di 
modificazione di procedura, la chiama una modifica-
zione sostanziale della legge del 1865, cosa a cui 
non ha mai pensato alcuno ; altra volta la chiama : 
una legge calcata su quella stessa del 1865. Io non 
so come possa essere nello stesso tempo una legge 
calcata su quella del 1865 ed ima legge in contrad-
dizione delle disposizioni della stessa legge del 1865. 

INCAGNOLI. In contraddizione, no. 
MINISTRO DIÌ LAVORI PUBBLICI. Ma questo lascia-

molo a parte. 
L'articolo 1 della presente legge quale fu propo-

sto dal Governo, è tolto dalla legge del 1865 il cui 
articolo 132 dice : 

« Nessuno può derivare acque pubbliche, nè sta-
bilire su queste mulini od altri opifizi, se non ne 
abbia ua legittimo titolo, o non ne ottenga la con-
cessione dal Governo. » 

Che cosa dice la legge che ss sta discutendo, e come 
è proposta dai Governo ? Articolo 1 : « Nessuno può 
derifare acque pubbliche, nè stabilire su queste mu-
lini, od altri opifizii, se non ne abbia un titolo le-
gittimo, o non ne ottenga la concessione dal Go-
verno. » 

Precise, identiche parole, perla semplice ragione 
che non facendo io che proposte di procedura, non 
aveva nessun'idea, nè poteva averla, di modificare 
la sostanza delia legge. E soggiunge : « la quale è 
assoggettata al pagamento di un canone ed alle con-
dizioni stabilite dalla presente legge, » che è l'ad-
dentellato per venire a dire quali sono i canoni ed 
i modi con cui si procederà all'esecuzione della legge 
del 1865. 

Imperocché, o signori, ricorderanno tutti che la 
legge del 1865, al capo V, Derivazione delle acque 
pubbliche, parla di canoni, ma non stabilisce quali, 
parla di modo amministrativo per dare le conces-
sioni, ma poi non lo determina in tutte le parti. 
Se adunque l'onorevole Incagnoli ha qualche cosa 
da dire sulle modalità della presente legge, per 
quel che sono, son qui ad ascoltarlo, a sentire 
tutto ciò che egli mi possa suggerire di più pra-
tico, e specialmente, di più speditivo per l'esecu-
zione della legga del 1865 ; ma quando egli Tiene 
nei terreno in cui è venuto due volte, permetta a 
me che mi rivolga a lui, e gli dica che egli esca 
dal campo, non io. 

L'onorevole Incagnoli dice che in questa materia 
quasi quasi il ministro dei lavori pubblici non è 
competente ; che di ciò dovrebbe occuparsi il mio 
collega di grazia e giustizia, trattandosi d'una le-
gislazione importante; ed ha detto inoltre che il 
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ministro d'agricoltura e commercio non se n'è oc-
cupato affatto, mentre doveva occuparsene. Io le 
ripeto, onorevole Incagnoli, che non sono io, ma 
lei che esce dal campo segnato alla presente di' 
scussione. Ella entra sul terreno della legislazione 
vera e propriamente organica, io resto nel campo 
della procedura, non tocco il codice civile, non tocco 
la legge dei lavori pubblici. Ma se quelle leggi sono 
cattive, sarà il caso ohe per un verso o per un altro, 
si propongano poi delle modificazioni, ma non è 
certamente in via incidentale, ed in una seduta 
mattinale, che si cambiano le leggi, le disposizioni 
della legge organica del 1865, o quelle del codice 
civile : non sarebbe certamente questo il caso. 

Infatti che l'onorevole Incagnoli tenga ad entrare 
sul campo organico della legge, lo prova il volere 
egli definire quali siano le acque pubbliche. 

Per una legge di procedura non c'è bisogno di 
nulla, imperocché essa non fa che riferirsi, come ho 
detto, alle leggi che esistono, quali che siano. 

Lo scopo della presente legge non è che questo : 
mentre per dare una concessione di derivazione di 
acque, con le disposizioni del regolamento vigente 
e colla procedura fin qui seguita, si impiegano due 
anni, io intendo che vi si debbano impiegare sol-
tanto due mesi: quindi io ho proposto tutto ciò che 
ho creduto conducesse a questo fine. Non usciamo 
dunque da questo campo ; lasciamo stare la legis-
lazione qual è, perchè altrimenti non sarei io che 
dovrei discutere della legislazione organica, preci-
samente come dice l'onorevole Incagnoli: non è al 
ministro dei lavori pubblici che spetta questa 
parte ; perchè anche quando si tratta di applica-
zione di quelle leggi ai lavori pubblici, ci deve en-
trare eziandio il ministro di grazia e giustizia. 

L'onorevole Incagnoli può ripetere quanto vuole 
che il ministro di agricoltura e commercio e il mi-
nistro di grazia e giustizia non se ne sono occupati, 
ma io ho l'obbligo di ricordare alla Camera che non 
si presenta nessuna legge se non d'accordo con tutti 
i colleghi che fanno parte del Gabinetto, perchè 
tutte le leggi appartengono al Governo e non a un 
ministro solo ; e il ministro di agricoltura e com-
mercio, all'epoca in cui fu presentata la leggo, era, 
momentaneamente se si vuole, ma era lo stesso che 
reggeva il Ministero delle finanze, cioè l'onorevole 
Seismit-Doda, e l'onorevole Incagnoli leggendo la 
relazione presentata dal Governo, troverà che il 
ministro d'allora se ne occupò largamente. 

Io pertanto prego la Camera di non voler lasciar 
deviare la discussione dal campo proprio, in cui 
deve rimanere; se la Camera crede utile di sempli-
ficare la procedura esamini questa legge, la modifi-
chi ancora nei senso di semplificarla di più, ed io 

la seguirò volentieri ; ma sul campo su cui credo di 
trarre la discussione l'onorevole Incagnoli, non posso 
seguirla, ed aggiungo anche che se questo accadesse 
10 dovrei fare ciò che egli stesso dice, cioè ritirare 
la legge, perchè non sarebbe di mia competenza 
11 fare ciò che l'onorevole Incagnoli vorrebbe si fa-
cesse. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vi-
socchi. 

VISOCCHI. Per quanto questa legge riguardi le 
semplificazioni e le facilitazioni della derivazione 
delle acque pubbliche, ed io e i miei colleghi ed an-
che l'onorevole Incagnoli ci siamo molto rallegrati 
che l'onorevole ministro l'abbia presentata, e desi-
deriamo che venga rivestita della sanzione della Ca-
mera. Non v'ha dubbio che anch'io, al pari dell'o-
norevole Incagnoli, avrei desiderato che ponendo 
mano a ritoccare la legge sui lavori pubblici in que-
sta parte che riguarda la derivazione delle acque, 
l'onorevole ministro, il quale sa quanti inciampi, 
quante liti, quante vertenze pendano per effetto del 
poco o niuno accordo che è ira la legge sulle opere 
pubbliche del 1865 e le legislazioni che la precedet-
tero, avrei, dico, desiderato che il ministro si fosse 
studiato di stabilire un conveniente rapporto fra le 
dette disposizioni legislative, correggendo ed espli-
cando dove occorresse. Ed è questo a cui tende non 
certo fuor di proposito il discorso e la proposta 
dell'onorevole Incagnoli. 

Ma l'onorevole ministro dice : io ho voluto sola-
mente toccare la parte della procedura, non ho vo-
luto entrare nella parte della legislazione. Noi non 
possiamo non dolercene, perchè in occasione della 
procedura, noi ribadiamo quelle disposizioni cha 
vanno ad urtare ed a compromettere l'esistenza od 
almeno il riconoscimento di quei principii legisla-
tivi che da noi si vorrebbero dichiarati ed aperta-
mente confessati. 

Del resto io comprendo che al momento in cui 
siamo, questa legge o deve rimandarsi a rimpastare 
e rifondere per questa parte, oppure bisogna sia di-
scussa tal quale essa è. Io non so quale possa essere 
l'intenzione della Camera, quindi limiterò il mio 
discorso a rispondere alle parole che l'onorevole 
relatore ci ha rivolto in principio di seduta. 

Egli ha detto che d'accordo col Ministero la Com-
missione è venuta nell'intendimento di sopprimere 
nell'articolo 1 le parole titolo legittimo o possesso 
trentennario. 

PRESIDENTE. No, solamente possesso trentennario. 
VISOCCIII. Ora, io veramente temerei di torre que-

ste parole dall'articolo 1, e prego l'onorevole rela-
tore di osservare che sono obbligate alle disposi-
zioni della predente legge, ed in conseguenza anche 
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al pagamento del canone, tutte quelle derivazioni 
che si fanno ora per concessione, e ne sono escluse 
quelle che hanno un titolo legittimo od una prescri-
zione trentennaria. Così s'intende l'articolo 1 nel 
modo come è scritto attualmente.Ora,se si togliesse 
dalla prima parte di questo articolo le parole pos-
sesso trentennario, ne potrebbe accadere che anche 
gli utenti che hanno un possesso trentennario, po-
trebbero essere obbligati al pagamento di un ca-
none, ossia non verrebbero esclusi dalle conseguenze 
della presente legge. È per queste ragioni che io lo 
pregherei di sostenere la dicitura dell'articolo come 
è presentemente. E tanto più io sono indotto a 

pregarlo di ciò, in quanto che non è lungi dall'opi-
nione di alcuni che intendimento del Governo sia 
di lasciare intatte le derivazioni agli utenti che 
hanno già un possesso trentennario, ma sia nondi-
meno nella sua intenzione d'imporvi un canone. 

Ora, a me pare, che questo non sarebbe nè giusto, 
nè conveniente, e che bisogna togliere tutti i modi 
pei quali, con una storta interpretazione, si potesse 
andare a tale risultato. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

FAVALB. Chiedo di parlare. 
SERAZZI, relatore. Parlerei dopo l'onorevole Fa-

vaie. 
PRESIDENTE. Allora l'onorevole Favale ha facoltà 

di parlare. 
FAVALE. Siccome io vidi riaprirai quasi la discus-

sione generale, ed impugnarsi anche il principio su 
cui poggia la legge, ho domandato di parlare per 
pregare la Camera di volere accoglierla essendo 
essa vivamente desiderata. Oggidì il domandare la 
concessione di acqua motrice è cosa molto seria. Io 
so di casi in cui pei ritardi che si sono avuti nel-
l'ottenere una concessione si ebbero dei danni ve-
ramente gravi. Di che si tratta in questa legge ? Lo 
ha detto il signor ministro, si tratta di far sì che, 
invece di mandare il ricorso al Ministero delle fi-
nanze, il quale fa poi passare le carte al Ministero 
dei lavori pubblici, che deve poi interrogare il Con-
siglio superiore, invece di tutto questo giro, si de-
finisse tutto nell'ambito della provincia. Questo, 
mi pare, sia un benefizio così evidente che nessuno 
di noi può rifiutare. Oltre a questo attualmente il 
canone è arbitrariamente stabilito dal Governo. 
Quindi vengono dei contrasti, delle lotte, e vengono 
anche delle importunità ai ministri per parte degli 
onorevoli deputati ; per cui io credo che questa sia 
una legge di progresso così sensibile sullo Btato 
attuale delle cose che io credo non se ne possa 
contestare in alcun modo l'utilità, e chef dobbiamo 
perciò votarla al più presto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rad-
iatore. 

SERAZZI, relatore. Io vorrei dire all'onorevole Y i -
socchi che l'obbiezione da lui fatta contro il togliere 
dal primo articolo le parole: possesso trentennario, 
dovrebbe, a mio credere, cadere davanti a quello 
che è prescritto nell'ultimo articolo della legge. 
Nell'ultimo articolo della legge infatti è detto clis 
in mancanza di titolo basterà la prova del possesso 
trentennario incontrastato, e questo era un bisogno 
che la Commissione aveva omesso nel primo arti-
colo. Il bisogno era questo, che quando nel primo 
articolo si parlò di derivazione d'acqua, di conces-
sione di derivazione d'acqua si voleva dire che com© 
il titolo, così il possesso trentennario avessero forza 
pari. Pareva a prima vista che ciò non avrebbe 
dovuto incontrare alcuna difficoltà, ma messo in 
quel modo ne nasceva una difficoltà pratica perchè 
avveniva che questo possesso trentennario si po-
teva benissimo constatare, ma forse non avremmo 
molto bene e con certezza potuto determinare nè la 
quantità d'acqua che riflette quel possesso trenten-
nario nè la quantità dello bocche di presa d'acqua, 
poiché vi ha chi possiede derivazioni ora ad un 
chilometro più basso ora ad un chilometro più alto, 
ed in un possesso trentennario non si specifica la 
bocca di derivazione, ma solo il possesso della de» 
rivazione stessa ; quindi là dove si parlava di bocca 
di derivazione pareva conveniente si dovesse accet-
tare l'osservazione del bisogno di evitare questo in-
conveniente che pure esisteva. 

Io ho detto che era ripetuto nell'ultimo articolo 
della legge il possesso trentennario, ma è anche 
una cosa che verremo proponendo a nome della 
Commissione quando saremo alla discussione degli 
articoli della legge, e allorché nel parlare di ca-
none per le derivazioni d'acqua, noi dovremo dire 
canone per le nuove derivazioni, rimanendo affatto 
escluso tutto quello che è relativo al possesso tren-
tennario, perchè l'opinione della Commissione fu 
questa : che il possesso trentennario sempre sussi-
stesse, perchè si è creduto che esso equivalesse a 
diritto, e ciò deve essere. Io credo che se l'ono-
revole Visocchi vuole confrontare queste osser-
vazioni col bisogno di togliere quella parte del 
primo articolo non avrà difficoltà ad acconciarsi 
alla proposta soppressione. 

Noi siamo del resto ritornati molto sulla discus-
sione generale ed io a quel riguardo non ho più 
nulla a fare. Credo sia bene che veniamo alla vota-
zione di quest'articolo, onde la legge possa proce-
dere. La Camera è stanca ; molti e gravi sono stati 
i lavori a cui diggià ha dovuto attendere, e gravis-
simi quelli che deve compiere ancora, è necessario 



— 6010 - Camera dei 
LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 1 3 GIUGNO 1 8 8 1 

adunque che sollecitiamo quelli che sono in corso, 
onde tutti i più urgenti bisogni del paese possano 
essere da noi soddisfatti. {Bene!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli. 

ìftGAGIVQLI. Due parole mi permetto di aggiungere: 
Pana per dire che sono lietissimo dell'esplicita di-
chiarazione che ci ha fatto il r&inistro dei lavori 
pubblici, colla quale ha fatto chiaramente inten-
dere alla Camera che ora non si tratta che di mo-
dificare in meglio la procedura della legge riser-
bando ad altro e miglior tempo di rifare su questo 
grave studio. Per parte mia avevo a questo riguardo 
un'opinione diversa, cioè che dal momento che si 
entrava in questa fatica era bene di entrarci nel mi-
glior modo; ma per ora sono contento di ima cosif-
fatta dichiarazione dell'onorevole ministro. Quanto 
all'ultimo incidente su cui hanno discorso testé 
l'onorevole Visocchi e l'onorevole relatore sento il 
bisogno di aggiungere qualche parola per meglio 
chiarire la questione, e per mettere le cose al debito 
posto. 

In vedere che l'onorevole relatore della Commis-
sione si presentava alla Camera e diceva : soppri-
miamo quelle parole: del possesso trentennario, po-
tevano forse sorgere quei dubbi che si sono 'solle-
vati nella mente dell'onorevole Visocchi, perchè se 
il possesso trentennario è un titolo come tutti gli 
altri, non ci era poi nulla di male di enumerarlo. 11 
dubbio, lo ripeto, è che il ministro delle finanza 
venga su questa legge con concetti diversi da quelli 
che abbiamo sostenuti da nostra parte; in questa 
legge non si dovrebbe parlare di finanza, perchè 
l'uso delle acque pubbliche è per effetto delle espli-
cazioni di un diritto di ciascun uomo ; e solo lo Stato 
ne è custode e vigile. Così accettiamo e prendiamo 
atto della espressa dichiarazione del relatore : cioè 
che la soppressione delle parole possésso trentennario 
dal primo articolo sia di sola forma attesoché riè-
scirebbe superflua. 

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

MAGLIAM, ministro delle finanze. In questa di-
scussione ho udito parlare più volte, specialmente 
dall' onorevole Incagnoli di avidità fiscale ; ma 
l'onorevole mio collega dei lavori pubblici ha di-
mostrato il contrario. Se v'è una legge antifìscale è 
questa. 

Io prego l'onorevole Incagnoli di osservare, che 
la legge del 1865 sottopone le concessioni per deri-
vazione di acque pubbliche al pagamento di un ca-
none, e noi non mutiamo in nulla le leggi organi-
che vigenti. 

Non è un nuovo diritto fiscale che si stabilisce, 

nè una tassa, nè una gravezza nuova. E poi, se vo-
gliamo anche risalire alla ragione giuridica della 
legge del 1885, l'onorevole Incagnoli nella lucidità 
della sua mente la troverà subito. È vero che la 
acque pubbliche sono res oommunis ; che l'uso è di 
tutti, il G-overno esercita un diritto di alto dominio 
per impedire che alcuno restringa l'esercizio libero 
di uso che spetta a tutti. Ma che cosa si fa con la 
concessione ? Si arreca ima modificazione all'oso 
comune e pubblico, allorché una parte delle acqua 
si concede ad uso esclusivo di alcuni, i quali ne ot-
tengano una temporanea appropriazione per iscopo 
industriale o per altri effetti. 

Allora per quella parte la proprietà pubblica di-
viene soggetto di conclusione privata ; e da ciò na-
sce la ragione giuridica del pagamento di un di-
ritto, il quale non rappresenta già il prezzo del-
l'acqua, ma la ricognizione dell'alto dominio che 
compete allo Stato. Quindi è che lo Stato in tanto 
può derogare alla regola dell'uso pubblico conce-
dendo la facoltà di appropriazioni privata in deter-
minate condizioni ; inquantochè richiede ai privati 
medesimi la ricognizione del diritto pubblico ra-
presentato dallo Stato medesimo nell'interesse della 
società intera. 

Io non voglio qui fare una dissertazione di logica 
d'imposte e anche di diritto pubblico per provara 
che se v'è cosa legittima è appunto questo diritto 
che la legge del 1865 impone per concessione di 
acque pubblicho. Ma ad ogni modo non parliamo 
di fiscalità. Il ministro delie finanze non impone 
gravezze, nè attende grandi proventi da queste pre-
stazioni. Anzi siccome attualmente i canoni sono 
fissati ad arbitrio volta per volta, con questa legge 
si stabilisce una tariffa generale così mite, che ve-
ramente l'onorevole Incagnoli dovrebbe applaudire 
all'opera del Governo anziché censurarla. 

Quanto poi alla questione del possesso trenten-
nario, io sono lieto che la Commissione per bocca del 
suo relatore abbia proposto la soppressione di 
quell'inciso. 

Io capisco che il possesso trentennario tenga luogo 
del titolo per legittimare l'uso esclusivo delle acque ; 
ma non intendo che da oggi innanzi possa costi-
tuire un titolo legittimo per altre derivazioni. E 
sono anche più lieto delle dichiarazioni fatte dal 
ministro dei lavori pubblici il quale desidera che 
sia ristabilito interamente il testo dell'articolo 1 
quale fu proposto dal Ministero. 

PRESIDENTI, L'onorevole Zucconi propone la sop-
pressione non solo delle parole o possesso trenten-
nariOy ma ancora di quelle che precedono se non ne 
abbia un titolo legittimo. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Zucconi. 
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ZUCCONI. L'emendamento che io propongo consi-
ste nella soppressione delle parole titoli legittimi o 
possesso trentcnnario. Non è un emendamento che 
riguardi la sostanza, poiché nel concetto dell'arti-
colo sono pienamente d'accordo colla Commissione 
e col Ministero ; invece riguarda semplicemente la 
forma. Io lo propongo soltanto perchè so per espe-
rienza propria che alcune volte la forma che si dà 
ad un articolo di legge influisce moltissimo sulla 
interpretazione da darsi dai magistrati alia legge 
medesima. 

Qui questa legge provvede al passato, ovvero al-
l'avvenire ? E i io mi sento rispondere dalla Com-
missione e dall'onorevole ministro che qui s'intende 
di regolare la concessione delle acque per l'avve-
nire. Ora dal primo articolo si comincia a fissare 
i diritti che derivano agli utenti per il passato, per-
chè ivi è detto che per godere delle acque pubbli-
che occorre un titolo legittimo, ovvero un possesso 
trentennario. 

La Commissione ha abbandonato l'idea del pos-
sesso trentennario, e ha fatto bene, ma io comple-
terei il concetto della Commissione ; cioè lascerei 
affatto di parlare dei titoli per i quali le acque ven-
gono godute dagli attuali possessori, limitandomi 
nell'articolo primo a trattare delie concessioni di 
acqua da farsi per l'avvenire. E così in tutti gli 
articoli seguenti si sta precisamente in relazione 
con questo articolo qui, perchè si tratta delle con-
cessioni future. Si fa poi una disposizione transi-
toria all'articolo 24 ; ed è là che si potrebbe, a mio 
parere, aggiungere che l'attuale legge non pregiu-
dicherà per nulla i possessori attuali delle acque 
sia che le posseggano per titolo legittimo, sia che 
per possesso trentennario. È solamente un emenda-
mento di for ma, ma come dissi, alcune volte la forma 
influisce molto sulla buona interpretazione della 
legge. 

SEME!, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTI?. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
SEilAZZ!, relatore. L'articolo primo, come dice 

l'onorevole Zucconi, riguarda in gran parte l'avve-
nire ; questo è vero ; e io andrei anche più in là ; 
riguarda essenzialmente l'avvenire. 

Ma a proposito della sua idea di levar dall'arti-
colo le parole « tìtolo legittimo » io vorrei pregarlo 
di osservare che non si risolverebbe in altro che 
nel dare un molto, ma molto maggiore incomodo 
a quelli che domandano le concessioni di deriva-
zione. 

Attualmente ci sono degli utenti i quali hanno 
questi loro titoli legali e che basta che li presentino 
perchè possano esser mantenuti nel possesso di que-

ste acque. Ma se noi leviamo questa circostanza del 
titolo legittimo che cosa ne viene? Ne viene che non 
solo tutti quelli che vogliono fare della derivazioni 
nuove, ma anche tutti quelli che hanno le derivazioni 
attualmente in corso, devono di nuovo ricominciare 
le pratiche, fare la loro domanda di concessione ed 
avere molti, moltissimi disturbi che col disegno di 
legge attuale si vorrebbero togliere. Il ministro già 
ci ha detto che tale disegno di legge è fatto in modo 
di facilitare molto le derivazioni ; ora se noi en-
trassimo in quest'ordine di idee, io credo che invece 
di facilitare l'applicazione della legge, la compliche-
remmo. Giacche ho facoltà di parlare devo dire che 
l'onorevole ministro ci ha fatta un'osservazione, 
alla quale io non aveva risposto prima, che è quella 
di ritornare al suo articolo di legge, cioè di togliere 

; le parole che il Codice civile dichiara pubbliche. 
La Commissione aveva creduto che, con queste pa-
role, si precisasse meglio di quali acque si tratti, 
perchè nel Codice civile, bene o male, è detto quello 
ehe si intende per acque pubbliche. Il Codice civile 
dice acque pubbliche solo quelle dei fiumi e dei tor-
renti. Ora s è bene che si vada avanti anche ai pic-
coli corsi d'acqua: ma la Commissione non aveva 
voluto cambiare per non portare una definizione 
nuova di acque pubbliche in una legga d'ordine 
tutt'affatto secondario, ed aveva in questo senso 
creduto meglio di prendere la definizione del Codico 

: civile. Ma giacché l'onorevole ministro ritiene chQ 
questo non esprima con esattezza il concetto delie 
acque pubbliche, la Commissione rinuncia alla sua 
proposta ed accetta il disegno di legge del Ministero. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha facoltà di 
parlare. 

K1NIS1U0 DEI LAVORI PUBBLICI. Io ringrazio gran-
j demente la Commissione di questa sua adesione 
{ alla proposta del Ministero, molto più che, mentre 
5 con questa proposta si ottiene lo scopo essenzialis-
! simo di non toccare la legislazione vigente per 

quello che è, non si contraddice in nulla a quello 
che si proponeva la stessa Commissione riferendosi 
al Codice civile. È evidente che, lasciando le espres-
sioni della legge dei lavori pubblici, la quale dice : 
nessuno pub derivare acque pubbliche, se e' è nel 
Codice civile una definizione delle acque pubbliche, 
la definizione sarà quella. 

Del resto, l'articolo a cui si riferiva l'onorevole 
relatore, veramente non parla di acque pubbliche, 
ma parla di acque demaniali. All'articolo 427 del 
Codice civile si determina quali siano i proprietari 
dei beni, ma non è veramente il senso preciso di 
dare la definizione delle acque pubbliche, cóme è 
quella del Codice francese, a cui si riferiva l'onore-
vole Ineagnoli, e che dice veramente che sono 
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àcque pubbliche quelle dei corsi navigabili. Qui, in-
vece, il titolo III parla dei beni relativamente alle 
persone, e dice: « le spiaggie, i fiumi, i torrenti fanno 
parte del demanio pubblico. » Ripeto quindi che qui 
nulla si deve definire; si debbono lasciar le cose 
come sono. Così non si turbano in nulla le disposi-
«ioni delia legge e si ottiene l'effetto che si vuole 
ottenere, come appare evidentemente dopo le spie-
gazioni date dalla Commissione. 

BASTERIS. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTI!. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mantellini. 
MANTELLINI. Ho chiesto di parlare per felicitarmi 

colla Commissione di essere andata d'accordo nel 
ripristinare l'articolo del progetto ministeriale. Ve-
ramente l'articolo 427 del Codice civile non parla 
di acque pubbliche ; nel Codice civile non esiste la 
definizione delle acque pubbliche, non vi si fa parola 
che dei fiumi e dei torrenti. Ricordo in proposito 
che si sono discusse due questioni fra i pratici. Al-
cuni dissero : badate che i fiumi ed i torrenti sono 
regalie per l'alveo, non per le acque; l'acqua prò-
fluens, l'acqua corrente non appartiene ad alcuno, 
è comune, non pubblica. 

L'altra questione è più singolare. Alcuno sostenne 
essere acqua di pubblico demanio tutta l'acqua pio-
vana che non si raccoglie. Questo sosteneva niente-
meno che l'onorevole Possenti, uomo valente e di 
cara ricordanza ; e di quest'opinione fu il Genio ci-
vile, come ne fa ricordo il giornale che si pubblica 
per conto del medesimo. 

E questa è manifestamente un'esagerazione; ma 
non mancavano mica buòni motivi per sostenerla. 
Si parla in questo disegno di legge dei laghi e dei 
canali navigabili. E non avvi menzione nè dei laghi, 
nè degli stagni nel Codice civile. Si dovrà dire che 
non è acqua pubblica l'acqua del lago di Garda, 
l'acqua del lago di Como? I laghi non sono altro 
che grossi fiumi, i grandi serbatoi che alimentano i 
fiumi, quali sono il lago di Como per l'Adda ed il 
lago Maggiore pel Ticino. 

È meglio dunque non entrare in questa discus-
sione, è meglio lasciare le cose come sono, tanto 
più che qui facciamo, come diceva benissimo l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, una legge di 
procedura, non una legge di definizione o di attri-
buzione di diritti. Il diritto è definito dove è defi-
nito: i diritti sono attribuiti dove sono attribuiti. 
Il Codice si sa che è una raccolta compendiosa di 
principii generali ed astratti che hanno bisogno di 
essere fecondati dal lungo studio degli scrittori e 
dall'esame della giurisprudenza che vi si forma. 
Dunque io unisco il mio suffragio a quello e della 

Commissione e del ministro per ripristinare l 'ar-
ticolo ministeriale tal quale. 

BASTERIS. Io ho chiesto di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BASTERIS. Io intendeva di parlare nello stesso 

senso dell'onorevole Mantellini. Le parole da lui 
dette mi dispenserebbero dallo interloquire in que-
sta discussione. Se non che l'emendamento proposto 
dall'onorevole Zucconi, se pure ho bene inteso, mi 
ha lasciato e mi lascia un grave dubbio. L'onore-
vole Zucconi ha proposto di cancellare dall'articolo 
primo della Commissione non solamente le parole 
possesso trentennario, ma anche le altre titolo legit-
timo; di guisa che resterebbe questo articolo con-
cepito in questo modo: « Nessuno può derivare 
acque pubbliche, nè stabilire su queste mulini ed 
altri opiflzi, se non ne ottenga la concessione dal 
Governo, la quale è assoggettata al pagamento di 
un canone ed alle condizioni stabilite dalla presente 
legge. » 

Mi pare che questo emendamento dell'onorevole 
Zucconi sia molto grave. Si è detto che la presente 
legge non vuol nulla immutare al diritto antico ; 
che è una legge di procedura ; che il suo scopo è 
quello di agevolare il modo di avere più facilmente 
la concessione di acque. Ora, l'emendamento Zuc-
coni farebbe qualche cosa di più: muterebbe il 
diritto antico. 

ZUCCONI. Domando di parlare. 
BASTERIS. Secondo il diritto antico, la concessioni 

di acque possono essere ottenute mediante un ti-
tolo. 

Ora, la giurisprudenza ha sempre riguardato 
come titolo legittimo il possesso trentennario. Quindi, 
se noi cancelliamo queste parole e facciamo^ che 
nessuno possa « derivare acque pubbliche, nè sta-
bilire su queste mulini od altri opifizi, se non ne ot-
tenga la concessione dal Governo, » io trovo che si 
muta il diritto antico. 

Quando si presenterà una questione sopra le 
concessioni d'acqua pubblica, che cosa si doman-
derà? Si domanderà se il Governo abbia accordato 
o no la concessione. Si dirà forse che terrà luogo 
della concessione il possesso legittimo ? In tal caso 
si potrà recare innanzi questo disegno di legge e 
dire : vedete, era stato proposto che la concessione 
di acque potesse essere ottenuta mediante un giusto 
titolo od un possesso trentennario. 

11 legislatore ha conciliato queste disposizioni ; 
perciò è evidente che il legislatore non ha voluto 
ammettere altro modo di acquistare una derivazione 
d'acqua, se non una concessione espressa del Go-
verno ; nè volle che un altro titolo legittimo, all'in-
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fuori di quello accennato, fosse valevole all'acquisto 
d'una derivazione d'acque pubbliche. 

A me sembra die ciò sia un mutare il diritto 
antico : quanto meno vi lascia il dubbio che possa 
essere nell'intendimento del legislatore di fare tale 
innovazione ; e non credo poi giusto che tale inno-
vazione si faccia. 

Nelle disposizioni transitorie all'articolo 24 si 
consacra il possesso trentennario come un mezzo 
legìttimo per mantenere salvo ed incolume il di-
ritto della derivazione di acque acquistato con il pos-
sesso trentennario non contrastato. 

Ora se noi stabiliamo questo fatto, come vogliamo 
d'altra parte escludere questo mezzo d'acquistare 
la derivazione di acque, mezzo che era riconosciuto 
dall'antica legislazione e che fu sempre consacrato 
dalla giurisprudenza? Io sono dunque d'avviso che 
l'emendamento dell'onorevole Zucconi sia tale da 
creare, se non altro dei gravi dubbi, che sia peri-
coloso, che per esso venga mutato il diritto antico 
e conseguentemente io tengo che sia da rigettarsi. 

PRESIDEME. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zuc-
coni. 

ZUCCONI. Se l'onorevole Basteris avesse udito tutte 
le parole eoa le quali ho svolto il mio emendamento, 
si sarebbe risparmiato il suo discorso. Io non pro-
pongo di sopprimere le parole titolo legittimo ma 
semplicemente di trasportarle dall'articolo 1 che 
riguarda una legge che si fa per l'avvenire, alle di-
sposizioni transitorie, cioè all'articolo 25 dei pro-
getto della Commissione, il quale si riferisce ai di-
ritti acquisiti. Ma l'onorevole Basteris soggiunge : 
dunque per l'avvenire, secondo il vostro emenda-
mento, non si potranno più acquistare diritti d'uso 
sulle acque pubbliche per il possesso trentennario 
o per altro titolo ? Io rispondo, no; io credo che 
precisamente per l'avvenire il possesso trentennario 
non possa dare diritto ad acquisto di acque pub-
bliche. 

BORTOLUCCI. Domando di parlare. 
ZUCCONI. E lo credo perchè veramente, e noi l'ab-

biamo visto in tutta Italia, è un abuso quello d'im-
possessarsi arbitrariamente e senza titolo delle 
acque pubbliche, e per trentanni goderle, e quindi 
prescriverle. 

Ed è perciò che la Commissione ha soppresso 
dall'articolo 1 le parole : possesso trentennario. Il 
titolo unico, in avvenire, per acquistare la conces-
sione delle acque sarà precisamente l'atto di con-
cessione. Adunque questo titolo legittimo che cosa 
riguarda? Riguarda il passato. Perciò io diceva 
che, pur riconoscendo i diritti acquisiti per titolo 
legittimo, la sede per affermare questo diritto 
non fosse nell'articolo ! , ma nel 25. Tuttavia dal 

momento che la Commissione non accetta il mio 
emendamento, e che il ministro non ha dichiarato se 
l'accetta o no, io non intendo per nulla d'insistere 
in esso. Io ho voluto soltanto spiegarlo perchè 
non si credesse che io avessi messo in mezzo un 
emendamento irragionevole. Anzi io credo che i 
magistrati avrebbero trovato molto più facile l'in-
terpretazione della legge qualora esso fosse stato 
adottato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho dichia-
rato se accettava o no l'emendamento dell'onorevole 
Zucconi, non perchè non l'avessi volentieri fatto, 
ma perchè io proponeva di lasciare stare l'articolo 
tal quale è, perchè esso non è che la copia di quello 
della legge. 

Quando saremo all'articolo 24 mi pare che sarà 
provveduto nel senso che desidera l'onorevole Zuc-
coni ed altri ; imperocché potrà essere chiarito per-
fettamente quello che possa riguardare il passato, 
e quello che riguardi l'avvenire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di 
parlare. 
- BORTOLUCCI. Io non posso che aderire allo osser-
vazioni giustissime che sono stato fatte dall'onore-
vole Basteris e a quelle dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, le quali conducono a ritenere cha 
questo progetto di legge non immuta, nè modifica 
in nessuna maniera lo stato della legislazione in-
torno al regime delle acque. Io applaudo a questo 
concetto, e mi unisco a tutti coloro i quali lo hanno 
approvato. Perciò non posso convenire nella propo-
sta dell'onorevole Zucconi, la quale, col sopprimere 
l'inciso del titolo legittimo, porterebbe a conseguenze 
che oltrepasserebbero lo scopo principale della legge. 

Se è vero, infatti, che questa legge è diretta a fa-
cilitare con ima più sollecita procedura la conces-
sione delle acque, domando all'onorevole Zucconi 
come può conciliare il suo emendamento... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, Lo ha ritirato. 
PRESIDENTI!. L'emendamento dell'onorevole Zuc-

coni è ritirato. 
BORTOLUCCI... colla proclamata inviolabilità della 

esistente legislazione sul diritto delle acque ? 
ZUCCONI. L'ho ritirato. 
BORTOLUCCI. Il Codice, civile all'articolo 619, con-

templa la servitù della presa d'acqua per mezzo di 
canale o di altra opera visibile e permanente, e l'an-
novera fra le ser?itù continue ed apparenti, ancor-
ché la presa non si eseguisca che ad intervalli di 
tempo. Quivi non si fa distinzione di acque pubbli-
che o private. E nei successivo articolo 629, par-
lando del modo con cui si stabiliscono le servitù per 
fatto dell'uomo, dichiara che le servitù continue si 
possono costituire in forza èi un titolo, o colla pre-
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scrizione di trent'anni, o per destinazione del padre 
di famìglia. 

Una volta che questo è iì diritto esistente, e a 
questo diritto con la legge presente, non si vuole 
portare novazione, e lo ha dichiarato più volte l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici, come pas-
ciamo escludere dall'articolo in esame il titolo ed 
il possesso che sono due dei modi onde si può ac-
quistare la presa e la derivazione delle acque in-
dipendentemente da concessione del Governo ? Per 
questo io spero che si laecierà l'articolo come fu 
formulato dal Ministero giacché sarebbe inoppor-
tuno e pericoloso in questa occasione il toccare 
anche per incidente il sistema legislativo sulle acque 
contenuto nel vigente Codice civile. 

PRESIDENTE. Non essendovi altri che domandi di 
parlare... 

ZUCCONI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zuc-

eoni. 
ZUCCONI. Io dico due semplici parole: a ma pare 

che il discorso dell'onorevole Bertolucci abbia sol-
levato un dubbio che desidererei fosse dissipato 
dalla Commissione e dal Ministero. L'onorevole 
Bertolucci ritiene che approvandosi il disegno di 
legge come è concepito, cioè l'articolo 1 del Go-
verno, per l'avvenire si abbia il diritto dai privati di 
prescrivere le acque pubbliche col mezzo del pos-
sesso trentennario. Io vorrei domandare al mini-
stro e alla Commissione se questa sia l'intenzione 
loro. 

Voci. No i no ! 
ZUCCONI. Poiché è certo che le acque pubbliche 

non si possono prescrivere col possesso trenten-
nario, come dice l'onorevole Bertolucci. Il Codice 
civile riguarda il diritto privato, la presa d'acqua 
dei privati, non le acque pubbliche. 

MINISTRO IIELLR flNASÌB. Prendo a parlare per una 
semplice dichiarazione. In questo disegno di legge 
sta la dichiarazione generale che nessun possesso 
di acaue è legittimo senza una concessione del Go-
verno. Questa è la massima fondamentale ; quindi 
non si ammette il possesso trentennario da oggi in 
poi come titolo legittimo e giusto per l'acquisto 
d'uso delle acque, salvo quanto sarà stabilito dal-
l'articolo 24 pei possessi trentennali attuali. Mi 
pare clie su questo non possa cadere il minimo 
dubbi©. 

PRESIDENTE. Dunque si viene ai voti. 
SERALI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTI. Ne ha facoltà, 
SSRAZZI, relatore. Voleva aggiungere due parole a 

quanto pia ha detto l'onorevole ministro. È un fatto 
che noi accettiamo il possesso trentennario pel pas-

sato. Quanto all'avvenire non credo che noi pos-
siamo dire che non ci sarà. Se noi non lo facciamo, 
le leggi avvenire disporranno se vi debba essere an-
cora, giacché, se sta quanto comunemente si dice 
ehepraescriptìo est iniguorum hominum palladium, 
questo palladio noi non lo distruggiamo ora se non 
vogliamo mutare il Codice civile in quanto esso di-
spone riguardo alla prescrizione. 

CANCELLIERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Cancellieri. 
CANCELLIERI. Prego iì Ministero di considerare se 

colla parola canone non possa dubitarsi che si vo-
glia attribuire alia concessione il carattere di en-
fiteusi. Affinchè non si dia luogo a tale dubbio, si 
potrebbe nella legge alla parola canone sostituire 
quella più propria di prestazione. 

MINISTRO'DEI LAVORI PUBBLICI. La parola canone, 
ripeto, è quella stessa della legge dei lavori pub-
blici. Io non posso cambiaria altrimenti che facendo 
una legge di riforma organics. Qui da parte del Go-
verno non si propone nulla di organico ; quindi si 
copiano e si riproducono identicamente le espres-
sioni della legge. Quando saremo agli articoli in cui 
si parla del canone, allora l'onorevole Cancellieri 
potrà dargli il valore che vuole. Ma adesso questo 
non è che l'articolo tale e quale si trova scritto 
nella legge. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Qui non si tratta punto 
di canone enfiteutico, ma di prestazione, e presta-
zione e recognizione della demanialità delie acque ; 
non canone enfiteutico quale è definito dalla legge 
livellare. 

MANTELLINI. Ho preso a parlare per fare un co-
rollario alle cose elette opportunamente dall'ono-
revole ministro. L'onorevole Cancellieri forse si ò 
ispirato all'articolo 1778 del Codice civile, dove 
si parla veramente di prestazione, La prestazione 
è termine di genere. Nell'articolo 1788 si parla 
di queste prestazioni che si corrispondono dai con-
cessionari di acque pubbliche, e che non sono af-
francagli , appunto perchè il demanio pubblico 
non è alienabile in modo assoluto e irretrattabile. 
Se per il regime delle acque, se per renderle o man-
tenerle navigabili non sì può conservare quella de-
rivazione consentita da principio, la si revoca, ed 
anche senza indennità; se non che non si paga più 
la corresponsione o prestazione del suo godimento. 
Questo è il commento che si leva dall'articolo 1778 
del Codice civile che è il solo che si attaglia alle 
acque dei torrenti e elei fiumi, ai quali si riferisce 
l'articolo 427 dello stesso Codice. 
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PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Avendo la Cómmis-
sione ritirato il suo articolo, si torna a quello del 
Ministero, il quale e così concepito : 

« Nessuno può derifare acque pùbbliche, ne àtàbi-
lire su queste mulini ed altri ópifizi, se nbh ne abbia 
un titolo legittimo o non ne ottenga la concessióne 
dal Governo, la quale è assoggettata al pagamento 
di un canone ed alle condizioni stabilite dalla pre-
sente legge. » 

Chi approva quest'articolo è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 

Art, 2. 
Le concessioni a perpetuità delle grandi deriva-

zioni d'acqua che superano i cento moduli, non 
potranno farsi che per legge. 

Nei laghi, nei corsi d'acqua navigabili ed in quelli 
dei quali le arginature e le sponde sono iscritte fra 
le opere idrauliche di seconda categoria, le conces-
sioni d'acqua sono fatte per decréto reale, promosso 
dal Ministero delle finanze e sotto l'osservanza delle 
cautele che, sentito il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici, saranno stata proposte nell'interesse ed à 
tutela del buon regime di quelle acque, della libera 
navigazione e delle proprietà laterali» 

LUGLI. Chiedo di parlare, 
PRESIDENTE. Ha facoltà dì parlare l'onorevole 

Lugli. 
LUGLI. Mi sono fatto un dovere di leggere atten-

tamente la dizione che il Ministero ha fatto di que-
sto articolo del disegno di legge e la controdizione 
della Commissione, e se io potessi sperare di avere 
Bull' animo della Commissione una qualsiasi in-
fluenza, io vorrei pregarla di rinunciare alla propria 
dizione, è accettare quella dell'onorevole ministro, 
giacché mi pare che (ad eccezione del primo comma 
che riguarda le concessioni a perpetuità intorno 
alle quali la Commissione vuole che intervenga il 
Parlamento) in tutto il resto la dizione fatta dal 
Ministero sia molto migliore \ e basta leggere l'ar-
ticolo per convincersene di leggeri. Infatti l'arti-
colo della Commissione non diversifica che in quella 
parte che sopprime l'intervento del ministro dei 
lavori pubblici, il quale nell'articolo ministeriale 
è chiamato a dare il suo parere sotto l'aspetto tec-
nico rispetto al concedere una data concessione. 

Ora dal momento che si vuole interpellare il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici è naturale 
che ciò debba farsi dal ministro dei lavori pubblici, 
e non altrimenti dall'onorevole ministro delle fi-
nanze. La soppressione quindi fatta dàll'enoreVole 
Commissione non solo è giustificata ma, a mio av-
viso, è un errore. Ma nelle modificazioni introdótti 
dall'onorevole Commissione ve ne ha una che non 
posso accettare, ed è quella che toglie al prefetto 

la facoltà di poter fare concessioni per deri vazioni 
di acque, quando da queste non venga alterata la 
condizionò dell'alveo del fiume di coi l'acqua si de-
riverebbe, nò quella delle arginature é delle sponde. 

Foci Vi è in sèguito. 
LUGLI È vero, ìa Commissione trasporta codesta 

facoltà nel successivo articolo, mà io credo che sia 
uno sbàglio... 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Ma no. È lo stesso. 
LUGLI... non di sostanza, perchè la sostanza ri-

mane, ma trovo che era molto più opportuno per 
la chiarezza che questa condizione fosse lasciata in 
quell'artìcolo dove si parla precisamente delle deri-
vazioni dai corsi d'acqua che riguardano òpere d! 
seconda categoria. Io credo che la dizione di quésto 
secondo articolo come è stata redatta dal Ministero 
sia molto migliore di quella della Commissióne, e 
solo si potrebbe accettare l'aggiunta che la "Commis-
sione stessa ha creduto di apportarvi, vale a dire 
quella che tratta delle concessioni a perpetuità, Per 
queste considerazioni io vorrei che la Commissiona 
ritornasse alla dizione dell'articolo fatta dall'ono-
revole ministro, eolPaggiunta, se io crede, Wi iquel 
primo comma, che si riferisce alle concessioni per-
petue. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Domando ài par-
lare. ' 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho domandato di 
parlare per dichiarare che può essere migliore la di-
zione del progetto ministeriale, ma che oramai il 
Governo è d'accordo colla Commissiona; quindi non 
crediamo opportuno di star qui a far questione di 
parole più o meno esattamente scritte. Al Governa 
importa la sostanza e bada poco se le espressioni 
siano sue o della Commissione. 

Osservo poi al mio amico Lugli ohe la Commis-
sione ha fatto qualche modificazione più di forma 
che di sostanza, imperocché quando ha cancellato 
l'espressione « che saranno state proposte in linea di 
arte dal Ministero dei favori pubblici » non ha fatto 
che levare di mezzo un pleonasmo. (Segno 'negativo 
dell'onorevole L u g l i ) Io così ammetto la cosa Come 
si procede in oggi, si procederà dopo. 

Quando è chiesta Una concessione il ministro 
delle finanze rappresentante del demanio richièdi 
sul progetto il voto del Ministero dei lavori pùb-
blici, il quale a sua volta lo dà sopra il votò del 
Consigliò superiore dei lavori pubblici; dietro que-
sto voto la parte tecnica dai ministro dei lavori 
pubblici è sempre approvata. (Interruzione dell'o-
norevole Lugli) Permetta, ella si lagnava, mi pare, 
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clie fosse levata l'approvazione tecnica del ministro 
dei lavori pubblici, perchè chi la può dare, per la 
legge organica dei lavori pubblici, non è il mini-
stro delle finanze che non può approvare nulla di 
tecnico. Dal momento che dice « Consiglio dei lavori 
pubblici » non è che il ministro dei lavori pubblici 
che può farlo. Dunque non è possibile che ci sia al-
cun equivoco a questo riguardo. La Commissione 
non può sicuramente aver pensato che debba esser 
deferito al ministro delle finanze, nel qual caso 
sarei io il primo ad oppormi. 

L'aver trasportato poi, più o meno opportuna-
mente all'articolo 3 l'ultimo inciso dell'articolo 2 
proviene da ciò; che la Commissione ha adope-
rato la parola casi invece che corsi d'acqua e dice : 
in tutti gli altri casi, quindi comprende perfetta-
mente tutto ciò che può essere stato nel desiderio 
dell'onorevole Lugli. Ad ogni modo sentirò che cosa 
dice la Commissione, e per parte mia non ho da 
eccepire per mantenere la dizione della Commis-
sione, come non ho da oppormi se si vuol tornare a 
quella ministeriale. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli. 

1NGAGN0LL Io vorrei associare le mie raccoman-
dazioni a quelle dell'onorevole Lugli circa la dizione 
dell'articolo così come fa compilato dalla Commis-
sione. 

La Commissione pone nel primo comma una di-
sposizione che rende più difficili le concessioni, per-
chè vuole promuovere una legge speciale, mentre 
le concessioni stesse potrebbero farsi con procedura 
più spedita. In secondo luogo viene proposta l'ag-
giunta della parola laghi all'articolo proposto dal 
Ministero. 

Io domando: perchè volete aggiungere questi 
laghiy che sono a volte piccole raccolte d'acqua di 
semplice uso privato, e che potrebbero far nascere 
delle questioni ? Lasciamo stare dunque questi la-
ghi, giacché altrimenti- bisognerebbe dire grandi 
laghi, come il lago di Garda, quello di Como, ecc. 
Tutte queste questioni sarebbero eliminate, ove si 
adottasse la dizione proposta dal Ministero, mo-
dificata solamente per quella parte che l'onorevole 
ministro stesso ha creduto superflua. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore.' 
SBRAZZI, relatore. L'onorevole Lugli fa due cen-

sure all'articolo come ì'ha scritto la Commissione. 
Una è quella di non avere scritto materialmente 
dopo le parole : lavori pubblici, che sarà udito il 
papere del ministro. Per verità io non poteva in-
tendere che si parlasse d'interrogare il Consiglio 

superiore dei lavori pubblici, senza comprendervi il 
ministro. Ma se il ministro tiene acche questo 
concetto sia nell'articolo più chiaramente espresso, 
io non ho difficoltà ad acconsentire. 

Il ministro aveva dimenticato un'altra cosa che 
la Commissione ha dovuto includere in questo ar-
ticolo, cioè i laghi. L'onorevole Lugli non mi pare 
che abbia parlato dei laghi. Quanto all'onorevole 
Incagnoli io non sono d'accordo con quanto egli ha 

j detto. 
Egli dice : come volete mettere dei diritti di con-

cessioni di prendere acque dai laghi, mentre ci pos-
sono essere dei laghi piccolissimi ? 

j Sta bene ; è vero che ci possono essere dei laghi 
piccoli, ma è però anche vero che ci sono dei 
laghi di grandissima importanza ; e se è bene che per 
l'ultimo torrente sia prescritta per legge la conces-
sione per derivazioni di acque, credo necessaria an-
che per questi laghi la prescrizione stessa. E do-
vendo includere le concessioni per derivazioni di 
acque dai laghi, io credeva che fosse giusto di non 

[ fare, come si è fatto per le altre acque dei fiumi e 
torrenti, alcuna distinzione. 

L'onorevole Incagnoli ci mosse un'altra censura, 
dicendo che noi abbiamo rese più difficili le con-
cessioni delle grosse quantità di acque, avendo vo-
luto che per queste fosse necessaria una legge spe-
ciale. In verità, quando io penso alle grosse deriva-
zioni, e alla importanza loro, tanto che molte volte 
possono valere milioni, io non credo che sia un gran 
male se si stabilisce di farle mediante una legge. 
Non credeva però che mi si venisse a dire che è la 
Commissione che ha fatto questo. La Commissione 
non ci ha mai pensato ; essa ha trovato nell'articolo 
5 un comma che diceva: « le grandi derivazioni dei 
fiumi e dei laghi che vengono domandate a perpe-
tuità non potranno concedersi altro che per legge, » 
e quindi non ha fatto che prendere questo alinea, e 
trasportarlo dove le pareva che fosse il posto più 
adatto. 

Quindi, per questa parte, la Commissione non ha 
fatto nulla, e non ha nulla da cambiare. In quanto 
all'introdurre l'espressione che : « spetterà anche al 
ministro dei lavori pubblici » mi pare davvero una 
cosa tutta superflua, e prego l'onorevole Lugli di 
non insistere. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Io confesso francamente (e mi dispiace che 
l'onorevole ministro si sia assentato), io confesso, 
diceva, francamente che non so comprendere il 
perchè si debba rinunziare a tutte quelle parole che 
tendono a render chiaro l'articolo. Domando io ; 
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è vero eh9 quando il ministro delle finanze dovrà 
sentire il parere del Consiglio superiore dei lavori 
pubblici per accordare o meno la chiesta conces-
sione, dovrà necessariamente riferirsi al ministro 
dei lavori pubblici ? Ma perchè dunque la Commis-
sione ha soppresso nell'articolo l'intervento del mi-
nistro dei lavori pubblici, se di fatto il ministro delle 
finanze deve dirigersi a quel Ministero ? Dunque in 
questa parte almeno era migliore la dizione dell'ar-
ticolo ministeriale. Ora si dice che è indifferente ; 
ma se era indifferente perchè la Commissione ha 
soppresse quelle parole ? A parte tutto questo, quello 
di cui mi preoccupo più specialmente si è dell'ultimo 
comma che riguarda il caso in cui il prefetto è au-
torizzato ad accordare concessioni per derivazioni 
d'acque quando non s'introduce alcuna alterazione 
nell'alveo o nella difesa delle sponde dei torrenti 
o delle opere idrauliche di seconda categoria. Io 
tengo che questa facoltà al prefetto resti a lui ri-
serbata precisamente nell'articolo 2, perchè è in 
questo articolo che si parla di derivazioni nelle 
opere idrauliche di seconda categoria. La facoltà 
data al prefetto di fare in questi casi simili con-
cessioni di derivazione è opportunissima, perchè si 
abbrevia l'attuale lunghissima procedura; altrimenti 
si deve ricorrere, come si fa in oggi, al Ministero. 
Ora, siccome è una facoltà che con questo articolo 
di legge si dà al prefetto per rendere più facili 
queste derivazioni, non so perchè si voglia soppri-
merla per confonderla con tutti gli altri casi le 
cui concessioni sono riservate al prefetto, sia che 
le acque si vogliano derivare da opere idrauliche 
di prima e seconda categoria, sia da quelle di terza. 
Per cui lo credo che, per la chiarezza del concetto, 
sia molto meglio lasciare che questa facoltà resti 
nell'articolo dove l'aveva posta il Ministero. E mi 
duole, onorevole ministro, di doverle dire che ella 
rinunzia troppo facilmente al suo lavoro (8i ride) ; 
mi dispiace, ma non posso a meno, giacché il suo 
concetto è espresso meglio colla sua dizione, che 
con quella usata dalla onorevole Commissione. Mi 
duole di dover dire io quello che avrei voluto di-
cesse lei. In ogni modo io tengo a che rimanga 
l'articolo tale e quale è stato redatto dal Mini-
stero, coll'aggiunta del comma che si riferisce alle 
concessioni a perpetuità, perchè credo anch'io che, 
quando si tratta di dare concessioni a perpetuità, 
sia bene che il Parlamento interloquisca. 

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

SEIU'/II, relatore. La Commissione ha già detto 
che poco tiene a che si introducano nella dizione 
dell'articolo anche le parole riferibili al ministro 
dei lavori pubblici, inquantochè questo mi pareva 

precisamente inutile, e perchè credo non sia bene 
nella dizione delle leggi includere parole inutili, le 
quali non sempre valgono a spiegare di più, ma al-
cune volte servono a generare delle confusioni. 

In quanto a quello che abbiamo incluso nell'arti-
colo 2, oltre al primo comma, cioè la clausola dei 
laghi, credo che l'onorevole Lugli non voglia farla 
levare. 

LUGLI. Non importa. 
SERAZZI, relatore. L'onorevole Lugli ci chiede poi 

perchè abbiamo tòlta quella facoltà al prefetto. 
Ma quella facoltà, come è scritta, è veramente ben 
poca cosa. Nè ben capisco come si creda che si 
possa trarre acqua da un fiume, senza che ciò 
implichi alterazione nell'alveo, o nelle arginature, 
senza variare le difese delle sponde negli argini. 
Tutte le volte che si taglia un argine per fare una 
derivazione, si producono necessariamente delle va-
riazioni nelle sponde, nelle arginature e nell'alveo. 
Ed è per questo che la Commissione non crede di 
rimettere quest'alinea. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
FAVALE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FAVALE. Vorrei proporre una semplice trasposi-

zione di parole. Il primo comma di quest'articolo 2, 
secondo la proposta della Commissione, dice: 

« Le concessioni a perpetuità delle grandi deriva-
zioni d'acqua che superano i cento moduli, non po-
tranno farsi che per legge. » 

Ora, a me pare che si dovrebbero specificare 
bene due cose : che si possono cioè fare solamente 
per legge siale concessioni a perpetuità, sia le grandi 
derivazioni. L'articolo, così come è compilato, po-
trebbe far credere che una concessione di 99 mo-
duli si potrebbe fare a perpetuità senza legge. 

Dunque io vorrei formulato questo comma in 
questi termini : 

« Le concessioni a perpetuità, e quelle che supe-
rano i 100 moduli non potranno farsi che per 
legge. » 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagli oli. 

MlflNOLI. Cento moduli costituiscono una pic-
cola presa d'acqua, specialmente se si vuole averne 
una forza motrice. In conseguenza, se si adottasse 
l'emendamento proposto dall'onorevole Favale, noi 
ritorneremmo moltissimo indietro da quanto il mi-
nistro stesso vuol concedere. Quindi prego l'onore» 
vole Favale di non insistere su questa parte. Finche 
egli vuole che si faccia per virtù di legge una con-
cessione a perpetuità, anche per un modulo, sia 
pure ; ma quando si tratta di concessioni non per-
petue, anche di 100 moduli, non è aecessarÌQ che si 
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facciano per ìogge, altrimenti occorrebbe fare 10 
a 12 leggi all'anno, inquantochè io posso assicu-
rarlo che non si fanno meno di dieci concessioni 
all'anno che superano i 100 moduli. Per conse-
guenza prego l'onorevole Favale di non insistere 
nella sua proposta, ed in ogni caso prego la Camera 
di non ammettere una disposizione che nemmeno il 
Ministero richiede. 

PRESIDENTS. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spantigati. 

SPANTIGATI, Credo che giusta parte sia da fare 
alìe osservazioni dell'onorevole Incagnoli sulla pro-
posta dell'onorevole Favale; però non mi paiono i 
concetti dell'onorevole Favale intieramente da rifiu-
tare; imperocché dove sia da fare concessione a 
perpetuità, anche a me pare che ci voglia una 
legge ; essendo questa diversità tra le concessioni a 
tempo e le concessioni a perpetuità, che le prime 
determinano una locazione, le altre invece costitui-
scono una vera alienazione di una parte del de-
manio dello Stato. Ed è per ciò che ritengo con-
forme ai principii generali della nostra legislazione, 
che intervenga la legge a sanzionare quest'aliena-
zione. 

L'osservazione fatta in. questo senso dall'onore-
vole Favale, alia quale pertanto mi associo, prende 
maggiore importanza per me da ciò che verrebbe 
per questo schema di legge introdotto, che possano 
le concessioni d'acqua in certi casi essere fatte dai 
prefetti : nè mi pare da ammettere che possa un 
prefetto di sua autorità decretare l'alienazione di 
una parte del demanio nazionale. Io.adunque cor-
reggendo e limitando la proposta dell'onorevole 
Favale, mi asso sio in parte al suo emendamento 
proponendo che si scriva nella legge che le conces-
sioni a perpetuità non potranno farsi che per legge. 
E ciò detto intorno all'articolo 2, mi permetto d'in-
vocare l'attenzione della Camera e della Commis-
sione sulla necessità che sarebbe di coordinare a 
questo articolo 2 l'articolo 5, dove si parla che le 
concessioni si facciano generai.merde per un tempo 
limitato e non maggiore di anni 30. La quale parola 
generalmente non mi pare corretta e da mantenere, 
per le incertezze che può ingenerare nei concetti 
fondamentali della legge. 

PRESIDENTE. Fo osservare all'onorevole Spantigati 
che nell'artìcolo della Commissione, che è quello, 
che si discute, e' è appunto che la concessione a 
perpetuità.,. 

SPANTIGATI. No, onorevole presidente : abbia la 
cortesia di avvertire che l'articolo dice: « Le con-
cessioni a perpetuità ohe superano i 100 moduli. » 
Per là qual cosa una concessione a perpetuità, che 
fosse di 100 moduli, potrebbe esser fatta, vogliasi 

per decreto reale, vogliasi anche per decreto del 
prefetto, ed è precisamente questa incongruenza 
che mi colpisce e che ritengo debba esser corretta. 

PRESIBINTfi. Ma ella, onorevole Spantigati, mi ha 
detto che si accenna all'emendamento dell'onorevole 
Favale. 

FAVALE. Togliendo i 100 moduli. 
PRESIDENTE. Ora l'onorevole Favale mi manda il 

suo emendamento così concepito: « Le concessioni 
a perpetuità, e quelle che superano i 100 mo-
duli. » 

FAVALE. Dichiaro di ritirare le parole che supe-
rano i 100 moduli d'accordo coll'onorevole Span-
tigati ; quindi restano solamente le altre : « Le con-
cessioni a perpetuità. » 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Domandò di par-
lare. 

PRESIDENTE. I la facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, lo dichiaro di esser 
favorevole alla proposta dell'onorevole Favale, mo-
dificata d'accordo coli' onorevole Spantigati, in-
quantochè si ritorna al concetto che aveva avuto il 
Governo. Alla fine dell'articolo 5 era detto : « Le 
grandi concessioni dei iiumi e dei laghi, non po-
tranno concedersi che per legge. » La Commissione, 
dicendo 100 litri, ha inteso di determinare quali 
sono le grandi e quali le piccole concessioni. (Ru-
mori) Ma io prego di considerare che i 100 litri... 

Voci. Moduli, moduli ! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. 100 moduli... 
ìi\C A Gl'Oli. Cento moduli ; circa un cavallo. 
Voci. Cento moduli. 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
MINISTRO DEI LAVÓRI PUBBLICI. Stà bene, cento 

litri ogni modulo. Dunque dieci moduli un metro 
cubo, cento moduli dieci metri cubi; ma comprèn-
deranno che anche cento moduli sono assai piccola 
cosa, ed ha ragione l'onorevole Incàgnoìi che una 
deliberazione di tale natura ci porterebbe ad andare 
indietro. 

Finora, con la legge attuale, il Governo ha date 
delie concessioni anche di 1000 e 1500 metri cubi, 
e ne citerò una ; la concessione, per esempio, data 
a Terni, in via amministrativa, con ìa legge attuale, 
e che sorpassa i 1000 metri cubi. Sarebbe duo qua 
una limitazione cha non avrebbe, secondo me, ra-
gione dì essere. Io proporrei di levai* di mezzo la 
parola grandi e dire precisamente : le concessioni a 
perpetuità, ecc. 

PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli ha facoltà di 
parlare. 

INCAGXOLI. Io debbo rivolgere all'onorevole mini-
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stro dei lavori pubblici la stessa preghiera che poco 
fa gli rivolgeva l'onorevole Lugli, cioè di non essere 
molto facile a distruggere i suoi parti. (Si ride) 

Noi ci aggiriamo sopra nn equivoco. La limita» 
zione proposta dal Ministero alle grandi conces-
sioni è giustissima; ma quando non si tratta di 
grandi concessioni, volete voi fare una legge appo-
sita? 

Supponete che si tratti della concessione ad una 
città per acque potabili, cha certamente non è una 
gran cosa, dieci moduli, o venti moduli che si diano 
a perpetuità ; vi pare che ad una città non si possa 
concedere a perpetuità un piccolo volume di acqua ? 

La città di Napoli ha la concessione delle acque 
potabili per circa 10 moduli ; e si capisce, esser 
ragionevole che la concessione sia a perpetuità, 
perchè dopo aver fatto una derivazione di 40 o 50 
chilometri per avere queste acque, non sarebbe 
giusto che dopo 80 o 40 anni dovesse venir meno 
la concessione. 

Dunque ci sono dei casi ragionevolissimi in cui 
questa perpetuità deve essere concessa, come ad 
esempio, quello che ha citato l'onorevole ministro 
d'una derivazione per uno stabilimento meccanico, 
che serve per la guerra ; questa concessione deve 
essere a perpetuità, e sarebbe strano che così non 
fosse. 

In conseguenza io chiedo che questa legge sia 
lasciata come il ministro l'ha proposta perchè tra 
la Commissione e la Camera noi ci avviamo a peg-
giorarla. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

SERA?II, relatore. L'onorevole ministro ha spie-
gato alla Camera quali furono le intenzioni della 
Commissione. La Commissione si trovava di fronte 
ad un articolo che diceva le grandi derivazioni ecc.: 
io non so cosa siano le grandi derivazioni : se è per 
un agrumeto, saranno 2 o 3 moduli ; se a per distri-
buzione d'acqua di fondi, saranno 150 moduli, e 
così via; insomma la parola grande non entra nei 
numeri. La Commissione quindi ha creduto di de-
terminare ¡1 limite di queste parole grandi deriva-
sioni. 

Se la Camera crede ài abbandonare le parole 
grandi derivazioni, noi accettiamo di mettere il 
limite di 100 moduli. Sa si vuole poi anche mutare 
la dizione, e dire invece di a perpetuità, fatte con 
legge, come ha proposto l'onorevole Fayale, la Com-
missione non ha niente in contrario. 

PRESIDENTE. Allora, onorevole relatore, si torne-
rebbe all'articolo del Governo. 

SBRAZZI, relatore. No, no ! 

Si direbbe così : « Le concessioni d'acqua a per-
petuità non potranno farsi che per legge.« 

Voci. Va bene. 
INCAGÜHOÜI. Per parte mia non l'accetto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha facoltà di 

parlare. 
CANCELLIERI. Io credo che sia opportuno di riman-

dare la questione all'articolo 5, dove precisamente, 
nel progetto ministeriale, è detto quali sarebbero 
le modalità delle concessioni temporanee, e si tratta 
infine delle concessioni da farsi per legge. Ogni ri-
soluzione sulla quistione incidentalmente sorta sulla 
dizione dell'articolo 2 potrebbe pregiudicare una 
questione seria, quella cioè di sapere in quali casi sia 
opportuno farsi una concessione perpetua, senza che 
si abbia a decretare per legge. Lo scopo della legge 
in discussione è quello di favorire l'industria, l'agri-
coltura. Ebbene noi non possiamo astenerci dal con-
siderare che ci possono essere concessioni di poco 
volume d'acqua le qusli, per loro natura, non deb-
bono essere temporanee, avvegnacchè non ci sarà 
mai un industriale che voglia rischiare l'impiego 
d'un grosso capitale per uno stabilimento, quando 
la forza motrice sia concessa temporaneamente e 
revocabilmente a piacere dell'amministrazione. Noe 
ci sarà mai un agricoltore il quale vorrà imprendere 
una piantagione di agrumeti, a mo' di esempio, 
quando non abbia la certezza di poter avere perpe-
tuamente l'uso dell'acqua. Sicché, attesa la gravità 
della questione, attesa l'ora in cui siamo, io pre-
gherei di lasciare in sospeso la risoluzione di ogni 
questione che abbia attinenza a quelle che necessa-
riamente si dovranno largamente discutere e risol-
vere all'articolo 5. Allora la questione della perpe-
tuità o temporaneità della concessione troverà la 
sua opportuna sede. Mosso da tali convinzioni mando 
alla Presidenza un emendamento in sostituzione del 
testo ministeriale dell'articolo 5. 

PUESIDESifE. Ha facoltà di parlara l'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io mi tengo estra-
neo alla questione se si debba tornare completa-
mente al testo ministeriale, nel qual caso per parte 
mia, non ci sarebbe nulla da dire. Ma supposto che 
si rimanga al testo della Commissione, io credo 
che l'ultima proposta dell'onorevole Cancellieri sìa 
molto a proposito, inquantochè mi sembra fuor di 
luogo il cominciare l'articolo 2 col determinare 
qual è la natura della concessione in ordine al 
tempo. L'articolo 5 della proposta ministeriale parla 
appunto della durata della concessione... 

CANCELLIERI. Ecco. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... e pareva che, o 

prima o poi, avesse dovuto dire che le concessioni 
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a perpetuità sarebbero fatte per legge. Invece in 
quest'articolo 2 si parla di tutt'altro. Per conse-
guenza, sia che si voti qui, sia che si voti all'arti-
colo 2, questo inciso... 

SPANTIGATI. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... io dichiaro che 

accetto la modificazione introdotta (mi pare di 
averlo già detto) con l'emendamento Favale, vale a 
dire che le concessioni a perpetuità non potranno 
farsi che per legge. 

Qui mi permetta la Camera di spiegare le parole : 
grandi derivazioni. Il relatore ha detto che la 
Commissione ha dovuto domandarsi che cosa vo-
leva dire questa parola grandi. Ecco la ragione. 
Tutte le nostre leggi sono fondate sopra queste lo-
cuzioni generiche, indeterminate. La legge sui la-
vori pubblici, in moltissimi punti, non dice altro. 
Quando si tratta di classificare le opere in seconda 
pategoria dice: « sono opere di seconda categoria 
quelle che riguardano grandi interessi provinciali ; » 
quando si tratta di sapere quali sono le strade d'in-
dole nazionale, la legge dice : « quelle che provve-
dono ad un grande interesse militare, ecc. » Tutta 
la nostra legge dei lavori pubblici è così formulata. 
Del resto che cosa vuol dire questa parola grandi? 

La legge dei lavori pubblici l'ha lasciata decidere 
all'amministrazione. È pur qualche cosa questo Go-
verno, e deve pure intervenire a dire la sua opi-
nione. Dunque, chi è che determina il valore di 
questa espressione, e decide se si tratti di una 
grande derivazione, di una grande strada, o di un'o-
pera di seconda categoria di grande interesse ? A 
me pare che sia opportuno che possa essere il Go-
verno, il quale poi non è una persona, ma un com-
plesso di enti impersonali che però rappresentano 
sotto tutti gli aspetti tutte le garanzie che possono 
essere desiderate. 

Date queste spiegazioni, non ho difficoltà che sia 
tolta la parola grandi, poiché trattandosi di con-
cessioni a perpetuità è bene che siano riservate 
al potere legislativo. Per tutto il resto, credo che sia 
meglio non determinare il limite della quantità del-
l'acqua per le concessioni temporanee. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spantigati. 

SPANTIGATI. Io credo che la definizione di questa 
questione debba proprio restare nell'articolo 2, per-
chè è in quest'articolo che si determina da quale 
autorità si facciano le concessioni. E così, mentre 
nella prima parte di quest'articolo si contempla il 
caso nel quale la concessione debba essere fatta per 
autorità di legge, nel capoverso si passa a dire in 
qual caso basti il decreto reale, in quale il decreto 
prefettizio. Ondo è cho la determinazione dei casi 

nei quali la concessione debba essere fatta per legge, 
mi pare davvero che debba avere la sua sede in 
quest'articolo. 

E qui non posso non persistere nel concetto che 
davvero, dove vi sia concessione a perpetuità ivi 
debba sempre la legge intervenire. 

L'onorevole Cancellieri diceva or ora : ma si vuole 
immaginare un momento solo che un industriale vo-
glia contentarsi di una concessione temporanea ? 
0 si vorrà poi ammettere che ogni volta che si ab-
bia da fare una concessione perpetua si debba ve-
nire davanti al Parlamento ? Prima di tutto mi para 
che sia dovere del Parlamento di mantenere l'inco-
lumità delie sue prerogative; epperò quando è 
necessità di legge che il Parlamento intervenga, ogni 
volta che si tratta dell'alienazione di uno stabile 
che pur sia di pochissimo valore, non vedo ragiono 
per cui, quando si abbia da fare l'alienazione di 
un'acqua (perchè, ripeto, la concessione a perpetuità 
è vera alienazione), si debba andare con altre norme; 
poi avverta l'onorevole Cancellieri che al giorno 
d'oggi, e nel regime dei vigenti regolamenti, tutte le 
concessioni d'acqua sono temporanee ; ed io potrei 
citare esempi di società industriali che hanno costi" 
tuiti dei potentissimi stabilimenti precisamente in 
base a concessione temporanea di forza motrice. E 
per verità non si dimentichi che il principio della 
temporaneità ha un giusto correttivo nell'affida-
mento che la legge dà al concessionario della rin-
novazione, e del non potersi questa rinnovazione 
alla scadenza della prima concessione diniegare 
salvo che per gravi ragioni. Nè si può dubitare che 
possa mai l'equità dell'amministrazione fallire a 
queste rinnovazioni ; imperocché il rinnovare que-
ste concessioni interessa d'assai alla pubblica for-
tuna. 

Dunque non si tema che inconvenienti troppo 
gravi si possano produrre a mantenere il concetto 
generale della temporaneità della concessione, ed 
a richiedere la necessità della legge per le conces-
sioni a perpetuità. La quale mi si rappresenta ne-
cessità proprio imprescindibile, soprattutto nel si-
stema della presente proposta di legge, in cui ve-
diamo che in certi casi è il prefetto che fa la con-
cessione. 

E mi si conceda di ridire che a me apparirebbe 
singolare anomalia che si facesse lecito ad un pre-
ietto di fare di sua autorità alienazione della pro-
prietà demaniale dello Stato. 

Dopo ciò mi permetterò soltanto di aggiungere 
che non sarà poi grande inconveniente se ogni anno 
il ministro della finanze, abbia da venire dinnanzi a 
noi per presentarci una tabella delle concessioni a 
perpetuità che Biano state lungo l'anno domandate. 
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Il Parlamento inglese vota ©gal anno parecchie 
centinaia di bills privati, ed io non vedo ragione 
per cui il Parlamento nostro debba su questo punto 
rinunziare alla sua prerogativa. Io mantengo adun-
que l'emendamento proposto dall'onorevole Fa vale, 
in questi limiti, che l'articolo 2 debba incominciare 
così: Le concessioni a perpetuità non potranno farsi 
che per legge. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cancellieri ha proposta 
la sospensiva, vale a dire che la materia dell'arti-
colo 2 venga trattata nella discussione dell'arti-
colo 5. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Io pregherei l'onorevole 
proponente di non insistere nella proposta sospen-
sione, perchè veramente la sede opportuna di que-
sta disposizione è l'articolo 2 come ha testé dichia-
rato molto bene l'onorevole Spantigati ; in questo 
articolo si dice che le concessioni a perpetuità non 
si possono accordare altrimenti che per legge, 
quanto a quelle temporanee saranno accordate con 
decreto reale o dai prefetti, secondo i casi determi-
nati dall'articolo 5 ; e quindi mi pare che la sede 
opportuna non potrebbe essere che l'articolo 2, an-
che perchè questa discussione che si è già di troppo 
prolungata nella seduta d'oggi ritornerebbe da capo 
in occasione dell'articolo 5 e non conviene farla due 
volte. Quindi pregherei l'onorevole proponente di 
non insistere nella sua mozione sospensiva. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
cagnoli. 

INCAGN0L1. Io osservo all'onorevole Spantigati che 
le concessioni a perpetuità non si danno mai per 
uso industriale attesoché le industrie non possono 
mantenere a perpetuità costanti le condizioni impo-
stele. Quindi le concessioni perpetue non possono 
essere date che solo alle città per uso di acqua 
potabile. 

Ma, pare all'onorevole Spantigati che se havvi 
una città la quale abbisogni di 15, 20 o 50 moduli 
di acqua, si debba venire al Parlamento a pro-
porgli la concessione con una legge ? Quanto non 
sarebbe il tempo che si dovrebbe perdere ? E prova 
ne sia la presente legge la quale per ben due anni 
ha dovuto venire due volte alla Camera per poter 
essere discussa e votata. Qualora sembrasse alla 
Commissione essere soverchi questi cento moduli di 
acqua, che certo non sono una gran cosa, si ridu-
cano alla metà, ad un quarto, ma si lasci la libertà 
al Governo di far queste concessioni per decreto 
reale : non vedo perchè noi stessi ci vogliamo met-
tere le pastoie e studiarci di accrescere le difficoltà, 
mentre siamo chiamati a semplificare la procedura 
per l'esecuzione della legge. 

799 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli 

LUGLI. Amerei che la Camera tenesse presente il 
concetto di questo progetto di legge, e le ragioni 
per le quali il ministro dei lavori pubblici ha pre-
sentato il progetto medesimo, e vorrei perciò pre-
gare il mio collega e simpatico amico Spantigati di 
considerare che oggi noi discutiamo una legge la 
quale ha per fine di facilitare le derivazioni di 
acqua. Egli si preoccupa del demanio dello Stato, 
e di questo io gli do molta lode, ma credo che il 
demanio dello Stato, anche accordando alcune fa 
cilitazioni, non ne sarà certamente pregiudicato. Io 
vorrei che in questa questione si guardasse molto 
al concetto della legge, vale a dire che noi vogliamo 
fare una legge la quale tolga le pastoie infinite che 
sono fin qui rimaste, per effetto di una legge la 
quale non risponde intieramente ai nostri bisogni. 
Basta essere stato in mezzo a simili questioni per 
vedere come, per potere spostare una chiavica di 
un metro in un canale, tante volte occorrono due 
anni. (Interruzione dell'onorevole Mantellini) An-
che quando non vi sono interessi opposti, ono-
revole Mantellini. Io parlo per esperienza. Vorrei 
dunque persuadere l'onorevole Spantigati che io 
sono in gran parte d'accordo con lui, perchè io non 
sono certo un deputato che voglia spogliare il Par 
lamento delle sue prerogative, ma nello stesso 
tempo non vorrei che esagerassimo di troppo que-
ste prerogative, le quali inceppano l'andamento della 
cosa pubblica. 

Noi abbiamo delle leggi importantissime da fare, 
che sono da molto tempo reclamate; vi è quella, per 
esempio, del riordinamento del genio civile ; è da 
un anno forse che si reclama perchè venga davanti 
alla Camera una simile legge, e da mesi si aspetta 
la relazione ; ma con tutta la migliore volontà del-
l'onorevole relatoró e di tutti i membri della Com-
missione, la relazione non si presenta e il progetto 
non si discute. Ab uno disce omnes/ 

Non si deve dunque mettere il paese nella condi-
zione che quando si tratta di piccole derivazioni di 
acqua, perchè in queste c'entra il concetto di una 
derivazione perpetua, debba intervenire proprio il 
Parlamento, il quale dovendo occuparsi di prefe-
renza dei grandi interessi dello Stato, non può oc-
cuparsi di una piccola derivazione d'acqua sia pure 
perpetua fatta a mezzo di una chiavica o di un 
tombinetto, da costruirsi in una provincia piuttosto 
che in un altra. Io credo di avere espresso netta-
mente il mio concetto, e concludo col dire : che sia 
che la questione delle concessioni a perpetuità si 
voglia risolvere all'articolo 2, sia che voglia risol-
versi al 5, io mi accosterò al concetto della Com-
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missione ; vale a dire che quando si tratti di con-
cessioni perpetue, ma non grandi, mediocri (met-
tete un limite minimo se vi piace diverso da quello 
della Commissione) voi dovete mantenere la facoltà 
al Governo di poter fare queste concessioni, e non il 
vincolo di ricorrere al Parlamento. Io credo che in 
questo modo noi faremo un'opera molto vantaggiosa 
e molto giusta; altrimenti varrebbe meglio restare 
con la legge che abbiamo oggi in vigore, piuttostochè 
fare una legge la quale, anziché facilitare, tenderebbe 
a ristringere le attuali disposizioni della legge. 

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

SESAMI, relatore. La Commissione ha lasciato ca-
dere il suo progetto per accettare le modificazioni 
presentate dagli onorevoli Favale e Spantigati, mo-
tivo per cui deve dire qualche cosa per non essere 
ì improverata di aver con tanta facilità abbandonate 
le sue proposte. 

La Commissione partiva dal concetto che sola-
mente le grandi concessioni, e tali ella credeva 
quelle che superano i 100 moduli d'acqua dovessero 
essere date per legge. Le altre concessioni credeva 
che dovessero essere temporanee, colla condizione 
che dopo 30 anni il concessionario avesse diritto 
ad ottenerne la rinnovazione, e così dopo altri 30 
anni; in modo che mentre non stabiliva in parole 
la perpetuità per quelle concessioni, sostituiva però 
un modo, per cui i concessionari potessero averla 
di fatto in perpetuo. Nè mi sgomenta quindi quanto 
si dice, che gii industriali non si accingeranno a far 
lavori se non avranno concessioni perpetue. Io co-
nosco un'officina nella quale lavorano più di 200 
operai, e che fu stabilita sotto le mura di una città 
fortificata nel raggio delle fortificazioni, col patto 
espresso di doverla entro 3 giorni abbattere ed 
esportare i ruderi. Eppure si è trovato l'industriale 
che non si spaventò di questa condizione e ne ebbe 
grandi guadagni ; non mi parrebbe quindi conve-
niente di dover fare concessioni soverchie per la 
paura che un industriale non si accinga a costruire 
un edilizio. Ripeto : la Commissione aveva ritenuto 
il concetto che le grandi concessioni dovessero es-
sere fatte per legge ; l'onorevole Favale e l'onorevole 
Spantigati sostengono invece che tutte le conces-
siani perpetue si facciano per legge, e la Commis-
sione non ha difficoltà di accettare questa proposta. 
La Commissione è persuasa che tutti gli industriali 
per far presto cominceranno col domandare la con-
cessione temporanea, durante la quale poi potranno 
ottenere per legge la concessione perpetua senza 
grande perdita di tempo. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Ho domandato di parlare 
nella speranza di abbreviare la discussione. 

Evidentemente la concessione perpetua di una 
proprietà pubblica è una alienazione, una vendita. 
Ora è legge fondamentale della contabilità dello 
Stato che non si possa vendere una proprietà pa-
trimoniale dello Stato qualunque ne sia il valore, 
senza una legge. 

È questo un principio fondamentale del nostro 
diritto pubblico, al quale io credo che con una legge 
di procedura come questa non si debba derogare. 

INCAGNOLI. Ma non è bene patrimoniale. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Non so perchè questo 

principio non debba aver forza quando ei tratta di 
concessione di uso di cosa pubblica ; di cosa, di cui 
non si può neppure ammettere la vendita. Del re-
sto. negli effetti pratici questa discussione mi pare 
che abbia ben poca importanza. 

Le concessioni durano trenta anni. Evidente-
mente questo è un periodo sufficiente ad assicurare 
l'industria e gli interessi di cui parlava l'onorevole 
Incagnoli. Le concessioni trentennarie possono poi 
essere rinnovate. Non c'è nessuno che domandi con-
cessioni perpetue, e se le volesse, non potrebbesi 
prescindere dalla legge. 

In ogni modo, ripeto, non è qui il caso di dero-
gare a' principii fondamentali del nostro diritto 
pubblico. 

Quando sì tratta di concessioni perpetue, qua-
lunque sia la cosa che si concede, io credo che sia 
necessario l'intervento della legge. Io pregherei 
quindi gli onorevoli Lugli ed Incagnoli di non insi-
stere nelle loro proposte. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Bianchi. 

Voci. Ai voti ! ai voti 1 
PRESIDENTE, Ho dato facoltà di parlare all'ono-

revole Bianchi. 
BIANCHI. Mi permetterò di esporre un dubbio al-

l'onorevole ministro ed alla onorevole Commissione, 
Nell'articolo 2 al secondo alinea è detto : 
« Nei laghi, nei corsi d'acqua navigabili ed in 

quelli dei quali le arginature e le sponde sono 
iscritte fra le opere idrauliche di seconda catego-
ria, le concessioni d'acqua sono fatte per decreto 
reale. » 

All'articolo 3 è detto : 
« In tutti gli altri casi la concessione è fatta dal 

prefetto della provincia. » 
Ora osservo che nella legge sulle opere pubbliche 

le opere di prima categoria sono qualificate in que« 
sto modo : 

« Sono a carico dello Stato le opere che hanno 
per unico oggetto la navigazione dei fiumi, laghi e 
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grandi canali coordinati ad un sistema di naviga-
zione o la conservazione dell'alveo dei fiumi di con-
fine. » 

Ora i fiumi di confine potendo benissimo essere 
non navigabili, evidentemente sarebbero esclusi dai 
corsi d'acqua indicati all'articolo 2 del progetto di 
legge. Per conseguenza, la derivazione d'acqua che 
avesse per origine un fiume di confine verrebbe ad 
essere di competenza del prefetto anziché esser data 
p er decreto reale. Mi pare che questo modo di con-
cessione, per considerazioni e riguardi che la Ca-
mera facilmente comprenderà, non sarebbe in simil 
caso il più conveniente, e sarebbe preferibile inclu-
dere fra le derivazioni di aeque che non possono 
essere concesse che per decreto reale, anche le de-
rivazioni di acque che hanno per origine un fiume 
di confine. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto l'intro-
duzione delle parole proposte dall'onorevole Bian-
chi, purché si riferiscano alla derivazione che si fa 
nel tronco di confine, imperocché se si dovesse in-
tendere tutto il fiume : sarebbe troppo, è evidente 
che bisogna avere una corrispondenza Con lo Stato 
dell'altra riva. Non sarebbe nemmeno possibile di 
fare la derivazione da una riva quando lo Stato 
dell'altra riva si opponesse. 

Dunque s'intende che si può aggiungere : « nei 
laghi, nei corsi d'acqua navigabili e nei tronchi dei 
fiumi di confine, ecc., » insomma un'espressione di 
questo genere ; e allora non ho nessuna difficoltà 
ad accettare l'aggiunta dell' onorevole Bianchi, e 
anzi credo che sarà bene che venga introdotta nel 
testo dell'articolo. 

Voci. La chiusura i la chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, la 

metto ai voti. 
Ohi l'approva, si alzi. 
(È approvata.) 
Veniamo adesso alla votazione. 

C'è una proposta sospensiva dell'onorevole Can-
cellieri, di differire cioè questa discussione all'arti-
colo 5. 

Chi approva questa proposta, è pregato di al-
zarsi. 

(Non è approvata.) 
Ora passeremo alia votazione dell'articolo 2. Lo 

rileggo : 
« Le concessioni a perpetuità delle grandi deri-

vazioni d'acqua che superano i cento moduli, non 
potranno farsi che per legge. 

« Nei laghi, nei corsi d'acqua navigabili ed in 
quelli dei quali le arginature e le sponde sono 

iscritte fra le Opere idrauliche di seconda catego-
rie, ecc .. » 

Qui viene l'emendamento proposto dall'onorevole 
Bianchi. 

BIANCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
BIANCHI. Mi permetterei di proporre che sempli-

cemente si aggiungessero, dopo le parole « Nei 
laghi, nei corsi d'acqua navigabili, » le seguenti : 
« o di confine » e lasciando il resto dell'articolo come 
fu redatto dalla Commissione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me pare che si 

potrebbe dire : « Nei laghi, nei corsi d'acqua navi-
gabili e nei tratti di confine. » Perchè, spieghiamoci 
bene; noi abbiamo l'Adige; se una derivazione è 
domandata al disotto del confine austriaco eviden-
temente non c'è bisogno di trattarla diversamente 
da qualunque altra derivazione possibile; invece, 
se la derivazione dovesse essere fatta in un tronco, 
in cui da una parte c'è lo Stato italiano, dall'altra 
10 Stato austriaco, allora è evidente che non si può 
lasciare la facoltà al prefetto, perchè occorre una 
corrispondenza diplomatica od altro. Bisogna dun-
que che sia ben chiarito che si tratta di tronchi di 
confine. 

PRESIDENTE. Ma si deve dire tronchi o tratti? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Come vuole. 
SPANTIGATI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SPANTIGATI. Proporrei un sotto-emendamento, e 

direi così : « Nei laghi, nei corsi d'acqua navigabili 
o di confine. » Perchè dicendo : « corsi d'acqua di 
confine, » si intende di per sè che sono quei tronchi 
di fiume che stanno nel confine. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene. 
CAVALLETTO. Si potrebbe dire : « tronchi fluviali 

di confine. » (Sì! sì!) 
PRESIDENTE. L'articolo sarebbe adunque così con» 

cepito : 
« Le concessioni a perpetuità delle derivazioni 

d'acqua non possono farsi che per legge. 
« Nei laghi, nei corsi d'acqua navigabili, nei tronchi 

fluviali dì confine ed in quelli dei quali le argina-
ture e le sponde sono inscritte fra le opere idrauli-
che di seconda categoria, le concessioni d'acqua sono 
fatte per decreto reale promosso dal ministro delle 
finanze e sotto l'osservanza delle cautele che, sentito 
11 Consiglio superiore dei lavori pubblici, saranno 
state proposte nell'interesse ed a tutela di quelle 
acque, della libera navigazione e delle proprietà la-
terali. » 
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1NCAGN0LI. Domando che questo articolo sia vo-
tato per divisione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per maggior chia-
rezza sarebbe meglio dire : « nei laghi, nei tronchi 
fluviali di confine, nei corsi d'acqua navigàbili ed 
in quelli, ecc. » Così la formola è più naturale. 

PRESIDENTE. Va bene. 
L'onorevole Incagnoli ha domandato la divisione. 

Porrò quindi ai voti il primo comma il quale è così 
concepito : 

« Le concessioni a perpetuità delle derivazioni 
d'acqua non possono farsi che per legge. » 

Chi approva questa prima parte dell'articolo 2 
voglia alzarsi. 

(È approvato.) 
Il secondo comma è cosi concepito : 
« Nei laghi, nei tronchi fluviali di confine, ed in 

quelli dei quali le arginature e le sponde sono in-
scritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, 
le concessioni d'acqua sono fatte per decreto reale 
promosso dal Ministero delle finanze e sotto l'osser-
vanza delle cautele che, sentito il Consiglio supe-
riore dei lavori pubblici, saranno state proposte 
nell'interesse ed a tutela di quelle acque, della libera 
navigazione e delle proprietà laterali. » 

Chi approva questo secondo comma si alzi. 
(È approvato.) 
Pongo ai voti l'articolo nel suo complesso. 
(È approvato.) 

IL MINISTRO DELLE FINANZE PRESENTA DUE DISEGNI DI 
LEGGE PER VENDITA B PERMUTA DI BBNI DEMANIALI. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Mi onoro di presentare 

alla Camera un disegno di legge per approvazione 
di contratti di vendita di beni demaniali a trattative 
private. (V. Stampato, n° 208.) 

Mi onoro di presentare ancora un disegno di legge 
per approvazione di contratti di permuta di beni 
demaniali. (V, Stampato, n° 209.) 

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle 
finanze della presentazione di questi due disegni di 
legge, che saranno stampati e distribuiti. 

ANNUNZIO DELLA PRESENTAZIONE D'UNA PROPOSTA 
DI LEGGE DEL DEPUTATO ENRICO FAZIO. 

PRESIDENTE. L'onorevole Fazio Enrico ha presen-
tata una proposta di legge, che sarà trasmessa agli 
uffici perchè ne autorizzino la lettura. 

La seduta è levata alle 12 20. 
Prof. Avv. Luigi Ravani 

Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Bott* 


