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PRESIDENZA DEL VICE-PEESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMARIO. Seguito della discussione del disegno di legge per derivazione delle acque pubbliche e modi-
ficazione dell'articolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche — Il deputato Di Sant'Ono-
frio propone e svolge un emendamento al primo capoverso dell'articolo 8, e parlano in proposito i deputati 
Lugli, Incagnoli, Alli-Maccarani, Squarcino,, Cavalletto, Gorla, Spantigati, Fimi, il relatore Strassi 
ed il ministro dei lavori pubblici, il quale propone una modificazione all'articolo stesso che, accettata 
dalla Commissione, e approvata dalla Camera con gli articoli 3 e 4 - - Sopra Varticolo 5 parlano i de-
putati Spantigati e Cancellieri che propone la soppressione dì alcune parole — Gli rispondono in 
proposito il ministro delle finanze, il ministro dei lavori pubblici, i deputati VisoccM e Incagnoli — 1 
relatore accetta Vemendamento proposto dal deputato Spantigati — Il seguito della discussione e dif-
ferito alla prossima seduta, 

La seduta incomincia alle 10 05 antimeridiane. 
li segretario Solidati-Tibum legge il processo 

verbale delia seduta antimeridiana del 13 giugno, 
che è approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PSR DERIVAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge: Derivazione 
delle aeque pubbliche e modificazione dell'articolo 
170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pubbliche. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Di Sant'Onofrio 
il quale propone all'alinea 1° dell'articolo 3 la so-
stituzione delle parole : « sentito il parere della de-
putazione provinciale » con le seguenti : « sentito il 
parere d'una Commissione composta di due membri 
del Consiglio provinciale, scelti da questo nella ses-
sione ordinaria, di due componenti del Consiglio di 
prefettura, dell'ingegnere capo governativo, e di un 
giudice del tribunale civile e correzionale designato 
ogni anno dal presidente di questo. » 

Di SANT'ONOFRIO Onorevoli colleghi, mentre non 
posso che applaudire alla dotta ed elaborata rela-
zione del nostro onorevole collega Serazzi, di cui 
partecipo in questa materia molte opinioni, mi sia 
lecito però di non seguirlo nel concetto da lui 
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svolto di sostituire cioè ai Consigli di prefettura, 
le deputazioni provinciali, quale corpo ohe de?a 
essere interrogato dai prefetti nel concedere le de-
rivazioni di acque di minore importanza. 

Permettetemi che procuri di dimostrare le ra-
gioni di queste mie divergenze; e lo farò in modo 
brevissimo per non tediare la Camera. L'organismo 
politico-sociale del nostro paese è basato sopra tre 
unità organiche: l'unità comune, l'unità provincia, 
l'unità Stato. Ognuna di queste unità ha la sua cer-
chia d'azione, ha ì suoi diritti, i suoi doveri, il suo 
patrimonio, le sue attribuzioni. Nell'esatta separa-
zione, nell'armonica autonomia di questi tre enti, 
sta a mio avviso la soluzione del problema del de-
centramento. Questa parola che corre per le bocche 
d'ognuno, che sta scritta sulla bandiera di tutti 
i partiti, quando siamo all'atto pratico viene la 
confusione delle lingue; per molti decentrare si-
gnifica prendere le attribuzioni di una delle unità, 
provincia, comune, Siato, per passarle all'aite 
unità. La teoria governativa poi consiste general-
mente nel togliere ai comuni ed alle provincia 
le proprie risorse per passarle allo Stato ; questo 
per me non è decentramento : è confusione pura e 
semplice. 

Applichiamo questi principii alla questione che 
stiamo discutendo. Ed anzi tutto vediamo nell'at-
tribuzione di chi cadano le acque pubbliche, cornili« 
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ciamo a domandarci a chi appartengono le acque 
dei torrenti e dei fiumi? Vi risponde l'articolo 427 
dei Codice civile, il quale articolo dichiara che desse 
sono di demanio pubblico. Finché dunque voi non 
avrete abolito o cambiato quest'articolo, le acque 
sono di demanio pubblico. 

Una voce. Ma non pubbliche. 
DI SANT'ONOFRIO. Quindi la padronanza o meglio 

l'alto dominio sopra di esse lo ha lo Stato ; ciò viene 
confermato dalla legge che noi stiamo discutendo. 
Qual è lo scopo di questa legge ? Checché si dica, 
in fondo uno scopo fiscale lo ha : sarà piccolo, pic-
colissimo ma sempre fiscale circondato da molte 
bello cose. Ci si porge, come dice il poeta : 

. . . . Aspersi 
Di soave licor gli orli del vaso, 
Succhi amari ingannato intanto ei beve : 

però senza ricevere vita, solo rimane il succo amaro 
del fiscalismo, cioè il pagamento d'un canone. Ma a 
chi si paga questo canone ? Al demanio. 

Dunque se l'articolo 247 del Codice civile vi di-
chiara di dominio pubblico le acque, se dovete pa-
gare al demanio un canone, le acque sono pubbliche, 
dipendono dallo Stato, ed entrano quindi nelle sue 
attribuzioni. Può benissimo lo Stato delegare que-
ste sue attribuzioni a organi da lui dipendenti, come 
sarebbero i Consigli di prefettura, i prefetti ; ma 
non mai ad organi che rappresentano altre unità, 
come precisamente sarebbe la deputazione provin-
ciale, perchè .in caso diverso non avremmo quella se-
parazione necessaria tra le tre unità, che è base del 
vero decentramento. Questo almeno è il mio modo 
di vedere. 

Sarebbe come se per gli affari di casa mia dovessi 
sentire un terzo, un mio vicino, un mio parente. 
Ma per un'altra ragione credo inopportuna questa 
misura di dare cioè alle deputazioni provinciali le 
attribuzioni indicate nel disegno della Commissione. 

Le deputazioni provinciali hanno un lavoro ec-
cessivo, hanno attribuzioni estesissime e svariatis-
sime, e il più delle volte in molte provincie non si 
arriva a sbrigare tutta la farraggine di affari ordi-
nari ed è naturale : i deputati provinciali esercitano 
funzioni gratuite, non si può pretendere quindi da 
essi quell'attività che devono dimostrare i pubblici 
funzionari stipendiati. Accordando perciò alle depu-
tazioni provinciali le attribuzioni in questo disegno 
di legge indicate, noi faremo cosa incomoda ed inop-
portuna per queste, e contraria pure agl'interessi 
privati, che non vedrebbero sbrigate con la neces-
saria sollecitudine le loro domande. 

È vero che la Commissione mette avanti un ar-
gomento che per me ha un certo valore, cioè l'utilità 
che l'elemento locale sia rappresentato. Anch'io ri-

conosco utilissima questa idea, ma come semplice 
rappresentanza locale, non come esclusiva rappre-
sentanza. 

Per conciliare dunque la proposta della Com-
missione con quella del Ministero, mi sono per-
messo di presentare il seguente emendamento : 

All'alinea 1° dell'articolo 3 sostituire le parole : 
a sentito il parere della deputazione provinciale » 
con le seguenti : « sentito il parere d'una Commis-
sione composta di due membri del Consiglio provin-
ciale, scelti da questo nella sessione ordinaria, di 
due componenti del Consiglio di prefettura, dell'in-
gegnere capo governativo, e di un giudice del tribu-
nale civile e correzionale designato ogni anno dal 
presidente di questo. » 

BACCAR1NI, ministro elei lavori pubblici. Per fare 
una derivazione d'acque! 

LUGLI. Chiedo di parlare. 
DI SANT'ONOFRIO. Come vedete, con questo emen-

damento si tiene in debito conto l'elemento locale. 
Due consiglieri provinciali scelti dal Consiglio fa-
cendo parte della Commissione, può il Consiglio 
provinciale scegliere le persone le più adatte che 
possano pure attendere con la maggior cura alle loro 
funzioni. Lo Stato, vero domino diretto delle acque, 
viene rappresentato da due membri del Consiglio di 
prefettura. Ma in questa Commissione fo entrare 
altri due elementi, dei quali non si era tenuto conto 
nè dal Ministero nè dalla Commissione ; uno è l'in-
gegnere del Genio civile governativo. Per la deriva-
zione di acque si sollevano continuamente questioni 
tecniche gravissime, si tratta del buon regime delle 
acque dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, 
ed intanto era escluso il solo diretto rappresentante 
di quel Ministero. 

Oltre a ciò, le derivazioni d'acque danno luogo 
spesso a gravi controversie giuridiche, e l'esclu-
sione di qualsiasi elemento legale mi pareva in-
giusta, e perciò ho creduto di supplirvi facendo 
entrare nella Commissione un giudice di tribunale, 
che verrebbe scelto dal presidente del tribunale 
stesso. 

Signori, con questa legge noi solleviamo gravis-
simi problemi di diritto pubblico e privato. Diamo 
a tutti gli interessi la massima tutela. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lugli. 

LUGLI. Mi pare proprio che in questa discussione 
si vada perdendo sempre più il concetto dal quale 
fu ispirato l'onorevole ministro nel presentare que-
sto disegno di legge. Il disegno di legge infatti ha 
per effetto di togliere una quantità di noie, di pa-
stoie a chi abbia bisogno di ottenere la concessione 
di una derivazione di acqua, per modo che possa 
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averla in breve tempo, con più facilità e minore 
spasa. 

A me parve che questo concetto fosse bene e-
spresso nell'articolo tal quale era stato presentato 
dall'onorevole ministro. 

L'articolo ministeriale infatti lascia al prefetto 
di accordare le chieste concessioni, ad eccezione dei 
casi contemplati dall'articolo 3, e sol» è obbligato 
di sentire il parere del Consiglio di prefettura 
quando alla chiesta concessione venissero presen-
tate opposizioni. È una procedura quindi sollecita, 
piagna, e che si capisce. 

À tale concetto così semplice, cosa vuole sosti-
tuire la Commissione ? Vuole che ai consigli di pre-
fettura si sostituiscano le deputazioni provinciali, 
non solo, ma che queste siano dal prefetto sentite 
anche quando non si abbiano opposizioni. Ora io 
non voglio pel momento discutere se sia più oppor-
tuno che il parere sia dato dalle deputazioni pro-
vinciali, anziché dai Consigli di prefettura; ma 
quello che a me interessa si è che questo parere 
non debba venire richiesto altro che nel caso 
sieno da terzi presentate opposizioni, perchè altri-
menti si penderà una parte di quel benefizio al 
quale è ispirata la legge, cioè di far presto, e di far 
anche meglio. La Commissione non si è contentata 
solo di queste restrizioni, ma ha voluto che quando 
si tratta di una derivazione interessante due Pro-
vincie il parere sia dato dalle singole deputazioni. 

Ora questa condizione che la onorevole Commis-
sione ha introdotto in questo articolo, può creare 
dei gravi imbarazzi, quando cioè i pareri delle de-
putazioni interessate fossero fra loro discordi. Può 
darsi il caso, che una deputazione dica che l'accor-
dare la chiesta concessione è un'ottima cosa, e l'al-
tra che non è buona ; ed allora chi sarà il giudice ? 
La prefettura di quella provincia da cui si vuole de-
rivar l'acqua, o quella nel territorio della quale 
l'acqua è destinata ? Io non intendo di oppormi in 
modo reciso a questo concetto della Commissione, 
di sostituire cioè le deputazioni provinciali ai Con-
sigli di prefettura, ma mi par giusto di osservare 
che in questa legge bisogna cercar di eliminare le 
difficoltà e non di crearne. Io preferisco quindi la 
dizione del ministro ; ma se la Commissione insiste, 
e la Camera preferisce le deputazioni provinciali ai 
Consigli di pj efettura, vorrei almeno che a queste 
non si ricorresse altro che nei casi di opposizione. 
Nel caso però di dover ricorrere al parere di due 
deputazioni, io vi prego, o signori, di osservare il 
conflitto che ne può nascere. In tal caso invece di 
affrettare la concessione si ritarderà, perchè occor-
rerà un giudice che decida quale fra i pareri delle 
due deputazioni sia il migliore. Faccio queste con-

siderazioni perchè, lo ripeto, mi pare proprio che 
noi, invece di migliorare, peggioriamo le proposte 
che ci ha presentate l'onorevole ministro. 

Per queste considerazioni io non mi posso asso-
ciare alle proposte del mio carissimo e simpatico 
amico Di Sant'Onofrio, perchè con esse in luogo di 
semplificare, si va a rendere ancora più complicata 
la questione. Egli vuole che il parere sia dato da 
una Commissione nominata dal prefetto, e for-
mata... 

DI SANT'ONOFRIO. Chiedo di parlare. 
LUGLI... da due consiglieri provinciali, che in fondo 

possono essere anche due deputati provinciali, poi 
da due consiglieri di prefettura. Poi vuole introdurre 
un avvocato, ed infine un giudice. 

O/a prima di tutto osservo che sei essendo i mem-
bri che con quejto emendamento verrebbero chia-
mati a comporre questa Commissione, vi potrebbe 
essere il caso che questi nei loro giudizi si divides-
sero in parti eguali, in modo che il parere reste-
rebbe senza risultato. Ma anche prescindendo da 
tutto questo, io credo che il sistema proposto dal-
l'onorevole Di Sant'Onofrio sia contrario alla sem-
plicità e vada contro al concetto dalla legge, che è 
di diminuire le difficoltà che si frappongono ora a 
queste concessioni. Io per conseguenza mi dichiaro 
contrario alla proposta dell'onorevole Di Sant'O-
nofrio, pur apprezzando i motivi che la determi-
narono, per cui il meglio di tutto sarebbe di tenere 
l'articolo tal quale è stato proposto dal Ministero; 
che se la Camera intende di preferire la proposta 
della Commissione, in questo caso io propongo che 
il parere della deputazione provinciale sia richiesto 
solo nel caso in cui il prefetto abbia avuto oppo-
sizioni, contro la chiesta concessione. 

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

INCAGNOLI. Non farò che aggiungere poche parole 
a quelle dette dall'onorevole Lugli. 

Io approvo perfettamente la sua proposta e pre-
gherei gli altri colleghi di non insistere molto su 
questa questione della competenza, perchè è sempre 
preferibile la maggiore speditezza ; infatti che cosa 
ne potrebbe avvenire ? Ohe i Consigli di prefettura 
ponessero delle difficoltà irragionevoli: ma allora 
vi è il ricorso al Consiglio di Stato ovvero al Con-
siglio superiore dei lavori pubblici. Ne parmi giu-
stificata l'osservazione dell'onorevole Di Sant'Ono-
frio, che manchi cioè la persona più competente che 
è l'ingegnere capo del Genio civile ; perocché fo 
considerare all'onorevole collega che il prefetto non 
può altrimenti studiare sulla concessione doman-
data che sul rapporto del Genio civile della provin-
cia. Ciò posto sembrami inutile, anzi contrario alla 
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speditezza il porre in mezzo l'intervento di altre 
persone. 

Io quindi pregherei l'onorevole Di Sant'Onofrio, 
ed anche il mio vicino che propenderebbe per la 
deputazione provinciale, di non insistere su questo 
punto ; avendo l'onore eli far parte da .molti anni della 
deputazione provinciale di una delle più importanti 
Provincie d'Italia, ho potuto sperimentare come so-
vente i consiglieri non si trovano acconci ad assu-
mere funzioni che richieggono non lieve applica-
zione. Sarà bene adunque an lare avanti nella di-
scussione della legge, senza troppo soffermarci in 
cosa di minor* importanza. 

Io per me accoglierei in tutto quello semplicis-
simo proposto dal Ministero ; ma in ultimo poi, an-
che per amore di brevità, accoglierei di buongrado 
quello della Commissione, che non è molto dif-
forme dalla proposta ministeriale, ed ancora non 
manca di ragionevole motivo, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Alli-Maccarani. 

ALLl-MACCÀRÀNl Si suol dire comunemente : « non 
sono profeta, nè figlio di profeta; » invece oggi ab-
biamo un profeta nell'onorevole Incagliali, il quale 
ha indovinato quali erano le mie convinzioni, e non 
si è sbagliato. 

iN'GÀONÒLi. L 'ho ascoltato, e le ho sentite manife-
stare da lui. 

ALLl-iAjGCARAM. Io ammetto che debba sentirsi il 
parere delle deputazioni provinciali nel senso che 
esse si compongono di cittadini reputati, e i più 
conoscitori del paese. Le deputazioni potranno som-
ministrare volta per volta quelle cognizioni locali, 
che la prefettura acquista con difficoltà per mezzo 
degli agenti governativi, i quali non sempre cono-
scono tutto, anche perchè spessissimo accade che 
siano giunti sulla località della quale debbono dare 
informazioni, da poco tempo. Le deputazioni pro-
vinciali hanno da parte mia la preferenza per ra-
gione della cognizioni che possono somministrare 
più direttamente. D'altronde stiamo ai sistema della 
legge. La legge, secondo l'andiamo ora compilando, 
dispone che quando si tratta di derivazioni d'acqua 
d'interesse generale non si devono queste deriva-
zioni concedere se non che per legge. Se il potere 
legislativo, il potere che tutela la somma degli inte-
ressi generali, deve interloquire quando si tratta di 
un interesse generale, è logico, che ognora quando 
si tratti di acque d'interesse locale si interpellino 
le autorità locali. 

Io però non ci do una grande importanza a que-
sto. Per me è una questione di preferenza ; per me, 
senza fare alcuna formale proposta, credo che abbia 
bene avvisato la Commissione quando ha proposto, 

che per le concessioni d'acque di interesse non ge-
neralo ma locale, si ricarchi il parere delle deputa-
zioni provinciali. Ma peraltro, ove piaccia di tener 
fermo il concetto della proposta ministeriale che 
preferisce i Consigli di prefettura, io non ne farei 
questione. 

Quello poi che sono assolutamente contrario ad 
ammettere è che si debba sentire il parere del Con-
siglio di prefettura, nel solo caso che si abbiano op-
posizioni alla concessione. No, signori. È giustissimo 
che si voglia semplicizzare, ma sarebbe pericoloso 
se volessimo semplicizzare troppo. 

Avviene spesso che un cittadino chieda una con-
cessione, un diritto qualunque, che collima col-
i'interesse pubblico. Tutti i giorni ci troviamo a 
questo (io ma ne appello a quanti fan parie di 
deputazioni provinciali); si tratta di una conces-
sione qualunque ; nessuno si risente per indolenza, 
o perchè le persone interessate, nel momento non 
hanno avuto tempo o occasioni di occuparsi del-
l'opera di cui si tratta; o non hanno letto gli avvisi 
pubblici per la ragione che le popolazioni vivono 
un poco troppo alia carlona. 

Sapete quando nascono gli obiezioni, quando 
vengono i risentimenti ? Dopo che è venuto il decreto 
di concessione ; dunque nonostante il bisogno di 
semplificazione, non è male che quando si concede 
qualche cosa che interessa il pubblico, si abbia un 
avviso preventivo di quelle autorità, le quali sono 
più al caso di tutelare l'utile e l'interesse di tutti. 
Certo sarebbe bene che i cittadini andassero quoti-
dianamente a leggere le leggi, le deliberazioni e i 
decreti che sono deliberate dalle autorità: ma il 
fatto è che questo da noi non accade ; e che ci tro-
viamo tutti i giorni a dei risentimenti, perchè è 
stata fatta la tal cosa o la tal altra, senza che nes-
suno ss ne sia occupato in precedenza. 

Dunque io riepilogo le mie osservazioni. Credo 
che il concetto ài sentire la deputazione provinciale, 
sia preferibile a quello di avere il parere del Con-
siglio di prefettura, ma di questo non faccio ima que-
stione importante; quello però che per me è essen-
ziale si è, che prima di fare una concessione d'in-
teresse pubblico, si sentano le autorità che si cre-
dono competenti, sia che vi sia opposizione, sìa che 
l'opposizione manchi; imperocché sia bene evitare 
che tardivi lamenti non debbano spesso far pentire di 
fatti ormai consumati per poca pienezza di cogni-
zione di causa; e che non si sarebbero permessi, sa 
avessimo avuto maggior cognizione e maggiori lumi, 
prima di deliberare la concessione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare Y onorevole 
Squarcina. 

SQUARCILA. Io voleva riferirmi semplicemente al 
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chiaro concetto del disegno di legge, il quale tende 
assolatamente a semplificare ; per la qu&l cosa fac-
cio la proposta che rimar!ga assolutamente l'arti-
colo, quale è stato concepito dal Ministero... 

PRESIDENTE. L'articolo è del Ministero non della 
Commissione. 

SQUARCILA. Io vorrei l'articolo qual è proposto dal 
Ministero, perchè considera il prefetto come ufficiale 
governativo e lo sostituisce al ministro. Il prefetto 
non c'entra come presidente della deputazione pro-
vinciale. Io credo che la deputazione provinciale 
non debba avere ingerenza in questo affare. In se-
condo luogo non posso accettare nessuna modifica-
zione di quelle proposte dalla Commissione, in-
quantochè parlando di bocca di derivazione la 
Commissione intende di riportarsi ad un caso par-
ticolare, e questo io credo che genererebbe incer-
tezza. 

L'articolo 3 del disegno di legge sta sulle gene-
rali ed io ritengo che non si possa cambiare. 

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

CAVALLETTO. Sarò brevissimo come al solito. 
Io pregherei l'onorevole Commissione di voler 

desistere dal suo emendamento e di volere accettare 
l'articolo quale fu proposto dal Ministero. Le depu-
tazioni provinciali non debbono veder niente in 
questo argomento, perchè esse non potrebbero dare 
pareri se non dopo aver sentito il loro ufficio tecnico. 

E qui sorgerebbe un antagonismo perchè il pre-
fetto in forza della legge deve sentire l'ufficio del 
genio civile, il quale è incaricato di tutta la proce-
dura per la conoscenza, per la verificazione dei fatti 
e delle condizioni dei luoghi, tatto correlative alla 
nuova concessione, per tutelare gl'interessi che pos-
sono esservi implicati, per prevenire e impedire i 
danni che dalla concessione possano derivare ai 
terzi ed anche all'interesse pubblico. 

Quindi ci sarebbero due uffici che interloquireb-
bero nella stessa questione : l'antagonismo sarebbe 
facile. Oltre a ciò io vorrei che quando si tratta 
d'interessi privati per acque che stanno nell'altro 
dominio dello Stato, il giudizio fosse dato da una 
autorità possibilmente imparziale, dall'autorità go-
vernativa, la quale non ha naturalmente sentimenti 
c i favore, di simpatia o di antipatia per le parti. 
Invece noi sappiamo che nelle deputazioni provin-
ciali, trattandosi d'interessi locali, vi potrebbero es-
sere influenze, simpatie ed antipatie le quali potreb-
bero pregiudicare la imparzialità e la giustizia dei 
giudizii. 

Quindi e per l'imparzialità e per la semplicità 
della procedura e per non creare antagonismi nei 
giudizi, io prego l'onorevole Commissione di voler 

accettare, quale fu formulato, l'articolo del Mini-
stero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Se-
razzi. 

SERAZZI, relatore. L'articolo 3 proposto dalla 
Commissiono differisce poco dall'articolo ministe-
riale. 

In sostanza tra esso e il progetto dei Ministero 
l'unica differenza è che in questo si attribuisce la 
parte di Consiglio consulente presso il prefetto al 
Consiglio di prefettura e la Commissione vuole at-
tribuire tale ufficio alla deputazione provinciale. 
Le ragioni che hanno persuaso la Commissione a 
togliere al Consiglio di prefettura questa ingerenza 
sono varie. La prima e più importante è quella che 
la Commissione non si è persuasa che fosse conve-
niente ritornare a dare attribuzioni quasi di giudici 
al Consiglio di prefettura. Questo Consiglio di pre-
fettura ormai ha attribuzioni poche e ben poco 
marcate. Essa ha creduto che convenisse più at-
tenersi alla deputazione provinciale inquantochè 
la deputazione è composta di gente che sta sul 
luogo, che è nata sul luogo, che non è poi tanto 
facilmente corruttibile; perchè non è supponibile 
che nella provincia si vadano a nominare deputati 
provinciali persone che così facilmente si possano 
corrompere, nè che abbiano ad essere soggette a 
commettere azioni meno buone mentre funzionano 
in uffici pubblici. Dal resto, nella deputazione pro-
vinciale stanno quasi sempre dei consiglieri che 
sono tecnici, che sono pratici, e del proprio paese, 
e altresì del regime delle acque in esso scorrenti. 
Nel Consiglio di prefettura abbiamo gente che si è 
laureata in giurisprudenza,, ma non abbiamo nes-
suno che possieda cognizioni tecniche, e se c'è qual-
cuno che le abbia non è per questo motivo che si è 
messo a quel posto. 

Ma c'è di più. Questi Consìgli non sono in caso 
di conoscere, quando viene una domanda di deri-
vazione, se quella abbia più o meno interessi colie 
derivazioni che già esistono. È impossibile che i 
consiglieri di prefettura possano conoscere nell'in-
tera provincia tutti quanti i diritti ad estrar acqua 
dai fiumi o dai torrenti, perchè questi signori, per 
quanto siano attenti al loro ufficio, non hanno, nè 
la cognizione del paese, nè le cognizioni tecniche 
per saperne qualche cosa con precisione. Io quindi 
credo che la deputazione provinciale sia la più 
adatta a pronunziarsi in questo argomento : solo la 
deputazione provinciale, che sempre conosce tutto il 
proprio territorio, che sempre conosce la maggior 
parte dei diritti dei cittadini della provincia, diritti 
che, per mancanza di regolare catasto delle deriva-
zioni d'acqua, non sono registrati in nessun sito, e 
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che unicamente da quelli del paese possono con fa-
cilità essere conosciuti. 

La differenza grossa che passa tra il disegno del 
Ministero e quello della Commissione si è, che il 
ministro metteva che il prefetto avrebbe sentito il 
Consiglio di prefettura solo nel caso che vi fossero 
opposizioni. E sta che nell'idea dell'onorevole mini-
stro chi dovesse giudicare di queste opposizioni 
fosse il Consiglio ài prefettura, e sta che non si po-
tesse far altro che aspettare di avere delie opposi-
zioni, ed allora esaminarle, e dare il parere. Ma noi 
volevamo la deputazione, precisamente perchè, nel 
caso in cui non si dimostrino subito le opposizioni, 
si potesse evitare di fare delle concessioni, le quali 
(avranno torto quelli che non hanno fatte le ob-
biezioni in tempo) daranno luogo a molte, a moltis-
sime questioni. E questo non si potrebbe fare con 
facilità che da uffici composti di gente del luogo. 

In quanto a quello che disse l'onorevole Di 
Sant'Onofrio con molta benevolenza verso la Com-
misione, io lo vorrei pregare di osservare che non 
parve alla Commissione molto conveniente l'idea 
di creare nuove Commissioni. Già troppo il paese è 
coperto di Commissioni, che lavorano, o non la-
vorano, ma che pure tengono coperti questi posti 
senza che si venga ora a fabbricarne delle nuove. 

D'altronde si disse dall'onorevole Di Sant'Ono-
frio che queste Commissioni potrebbero lavorare, 
mentre invece le deputazioni sovracariche di lavoro 
non potrebbero con facilità occuparsi di questo. 

Quest'obbiezione ha molta apparenza di verità 
e certamente è inspirata da buone idee ; ma i la-
vori delle deputazioni sono poi tanti che abbia loro 
a mancare il tempo per dare pareri sopra una o 
due domande ? In qualche anno eccezionale ve ne 
sarà di più, ma non bisogna credere che queste do-
mande possano, come succederà nei primi anni, es-
sere molte. Credo che nelle deputazioni provinciali 
potremo avere uomini tecnici, uomini pratici, in ma-
teria di acque, che ci potrebbero dare pareri molto 
buoni. Del resto le deputazioni si riuniscono pe-
riodicamente ad intervallo di 10 o 12 giorni in 
guisa che il giudizio potrà essere subito dato. In-
vece sarebbe molte volte difficile radunare le Com-
missioni che l'onorevole Di Sant'Onofrio propone, 
imperocché i membri delle medesime, che coprono 
uffici pubblici, non potrebbero sempre intervenire. 
E quindi se non si verificherà un' impossibilità as-
soluta di riunirle, s'incontreranno certamente molte 
difficoltà nel radunare queste Commissioni. 

Da quanto son venuto dicendo così alia buona e 
il più brevemente che erami possibile^ onde potes-
simo avviarci alla conclusione, ne viene la conse-
guenza chiara che la Commissione crede di dover 

mantenere il suo ordine del giorno. (Ai voti! ai 
voti!) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Gorla. 

GORLA.Dico la verità che mi fecero dolorosa impres-
sione la maggior parte delle orazioni pronunziate, 
perchè le facoltà che la Commissione demanda alla 
deputazione provinciale sieno riservate al Governo. 
Ora io ho udito molte volte in questa Camera a 
parlare di discentramento. Questo discentramento 
da tutti invocato non è la trasmissione del potere 
dal padre al figlio, ma dal padre al collaterale, ad 
uno che sorto dal voto elettivo rappresenti gl'inte-
ressi economici locali. Un discentramento in questo 
senso io lo comprendo ; ma il fare in modo che il Go-
verno non decida da sè, ma a mezzo di un prefetto, 
che è una sua creatura, un alter ego, è una cosa che 
non mi soddisfa. Dunque, dal momento che venne 
presentata una occasione favorevole perchè un vero 
discentramento si incominciasse, io non comprendo 
perchè la maggior parte degli oratori si siano op-
posti a questo vero discentramento. I motivi che 
contrastarono il parere della Commissione sono 
diversi. Alcuni vedono una specie di antagonismo 
fra prefettura e deputazione provinciale; e in que-
sto l'onorevole mio collega Cavalletto non è d'ac-
cordo pienamente con me. Un antagonismo di que-
sta natura io non lo posso comprendere, perchè 
l'ufficio tecnico provinciale e il Genio civile sono 
costituiti da gente che conosce i bisogai locali e 
non discorderanno fra loro. 

La deputazione provinciale può dare un voto co-
scienzioso e intelligente, ma il Governo è sempre 
padrone delle concessioni: può sentire i pareri di-
versi e poi prendere quella deliberazione che crede 
più opportuna. In quanto alla semplificazione e ce-
lerità, dirò che v&nno molto più a rilento gli affari 
prefettizi, forse a causa di deficienza di personale, 
che gli affsri delle deputazioni provinciali. Ed in ciò 
non sono d'accordo coli' onorevole Incagnoli, il 
quale, appartenendo a una deputazione importante, 
dice che questa è gradata in modo da ritardare gli 
affari. Anche io appartengo a l una deputazione im-
portantissima, ed alla mia deputazione non si po-
trebbe fare quest'accusa ; gli affari vanno e vanno 
in modo molto spedito e regolare. Adunque io con-
cludo che, dal momento che viene offerta una occa-
sione per poter effettuare un discentramento vero e 
reale, è bene approfittarne. Le deputazioni provin-
ciali sono sorte dal voto popolare ; sono costituite 
da persone che conoscono le località, sono pratiche 
degli affari, delle persone e degli interessi locali 
dunque sono quelle che possono dare un voto molto 
più disinteressato e più competente di quello che 
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possa darlo un Consiglio di prefettura. Noi sappiamo 
già che cosa siano questi Consigli di prefettura : di-
pendono dal prefetto, e quindi abbiamo sempre una 
sola volontà che determina queste questioni che 
devono essere studiate e risolte non solo nell'inte-
resse finanziario del Governo, ma anche nell'interese 
econonomico delie popolazioni. In conseguenza io 
credo che le orazioni degli onorevoli Di Sant'Ono-
frio, Squarcina ed altri non possono determinare a 
respingere il voto proposto dalla Commissione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spantigati. 

SPANTIGATI. Io sono d'opinione contraria a quella 
dell'onorevole preopinante ; mi acconcio invece più 
volentieri al concetto che ha espresso l'onorevole 
Cavalletto, imperocché io non amo di mettere le 
deputazioni provinciali in troppo facile contatto 
con i privati interessi. I quali possono facilmente 
turbare la giusta serenità con la quale deve proce-
dersi in bisogna che tanto interessa la pubblica 
economia. 

Quando poi nel sistema della legge presente, chi 
decreta la concessione è il prefetto, non pare a me 
che sia conveniente di creare occasione di conflitti 
o di divergenze tra la deputazione provinciale e 
quello che è pure il suo presidente, il prefetto. Il 
quale non sarà poi sempre robusto tanto da sapersi 
alla occasione ribellare al parere della deputazione 
provinciale. 

L'onorevole Gorla diceva: Noi propugniamo e 
reclamiamo quotidianamente il discentramento ; ed 
oggi che vi è occasione di attuare un concetto di 
discentramento sorgono difficoltà e contrasti. 

No, onorevole Gorla, noi oggi discentriamo perchè 
trasferiamo dal Governo centrale alla prefettura 
queste attribuzioni ; ma trasferendo dal Governo 
centrale alla prefettura queste attribuzioni, noi che 
preferiamo alla proposta della Commissione quella 
del Ministero, noi facciamo una quistione di com-
petenza, conservando l'autorità di provvedere agli 
interessi di cui si tratta, alla amministrazione a cui 
veramente ne appartiene la tutela. Imperocché non 
ho bisogno di dire che qui noi non siamo a trattare 
d'interessi provinciali, siamo a trattare invece d'in-
teressi generali, d'interessi che riguardano la ric-
chezza generale dello Stato. 

Per le quali cose a me pare che sia assai più con-
veniente di tornare al concetto della proposta mi-
nisteriale. Ed in questo senso mi associo volentieri 
alle considerazioni maggiori svolte dall'onorevole 
Cavalletto. 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 

F1NZ1. Domando di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-
lare. 

PRESIDENTE. Onorevole Finzi, l'onorevole ministro 
ha chiesto di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Parli pure prima 
l'onorevole Finzi. 

PRESIDENTE. L'onorevole Finzi ha facoltà di par-
lare. f i - ' 

FINZI. Io ho poco a dire. 
Il concetto che ho di questa disposizione cor-

risponde perfettamente a quello dell'onorevole 
Spantigati e dell'onorevole Cavalletto. Perchè, io 
mi son domandato addirittura, questa legge è suf-
ficientemente utilitaria per tutti? Mi pare che pre-
cisamente riveli ed intezioni e a scopi di riuscire utile 
a tutti i cittadini dello Stato, i quali potranno van-
taggiare delle acque pubbliche. Ma alla fin fine le 
acque pubbliche a chi appartengono ? Appartengono 
al Governo, od appartengono alle deputazioni pro-
vinciali ? 

Che significa l'innovazione del discentramento 
che faceva il mio amico Gorla? Discentramento in 
quanto non si resta più subordinati alla parola ec-
celsa del Governo centrale. Ma noi non dobbiamo 
confondere le materie. È possibile che sia chiamata 
la deputazione provinciale a tutelare gì' interessi 
del Governo ? À tutelare un ente di pertinenza del 
Governo ? A me pare che qui si faccia confusione 
di concetti. 

Questi sono criteri semplicissimi. Io dico, cia-
scuno deve amministrare il proprio, e lo deve 
amministrare precisamente nel senso della mag-
giore utilità pubblica o privata. La legge corri-
sponde a questi estremi ; non vogliamo perturbare 
l'ordine delle ingerenze dei vari enti morali di cui 
si compone lo Stato. Sa le acque pubbliche sono 
governative, lasciatele amministrare dal Governo, 
e non altrimenti. Del resto si dice : il Consiglio 
di prefettura è qualche cosa di avverso, è qualche 
cosa che contrasta agli interessi generali, ma per-
chè ? A me sembra che, quando vi sono delle oppo-
sizioni, la prefettura deve sentire il parere, il corpo 
che le sta ai fianchi per essere all'uopo consultato, 
ma tale parere non riesce imperativo. Si dice ; sen-
tito il parere ; ma ciò non implica l'obbligo di ar-
rendersi come ad un decreto del Consiglio di pre-
fettura. (Conversazioni e rumori) 

PRESIDENTE. Prego di far silenzio. 

FINZI. D'altra parte io non so negare che il troppo 
zelo di vantaggiare... (Interruzione dell'onorevole 
Zucconi) 

(Quando l'onorevole Zucconi mi permetterà di 
parlare, parlerò.) 
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PRESIDENTE. Onorevole Zucconi, prego di far si-

lenzio. 
FIMI. (È necessario di rispettarci un poco a vi-

cenda.) 
Ora la prefettura ha al suo fianco un corpo con-

sulente naturale che si compone di consiglieri di 
prefettura, ha un'ingerenza soltanto di ordine pub-
blico, di aita sorveglianza che è esercitata dal pre-
fetto quando interviene nel seno della deputazione 
provinciale e non altrimenti ; non è che un anello 
di congiunzione fra questi due enti morali, Governo 
e provincia. 

Ma quando si tratta di-cosa che appartiene ai 
Governo, il Governo solo è indicato per attendervi 
ed amministrare, e per distribuire, come nel caso 
nostro, le acque pubbliche. Qui non vi sono influenze 
private, non sono più in giuoco tutte quelle rela-
zioni di clientela e di amicizia che potrebbero op-
porsi ad eque decisioni, come avverrebbe qualora 
intervenisse la deputazione provinciale. 

Per tutte queste ragioni io desidero, insieme a 
quelli che hanno parlato prima di me su questo ar-
gomento, che sia restituito l'articolo 3 del progetto 
ministeriale. 

Foci Ai voti S ai voti ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È quasi inutile che 

io dica che piuttostochè accettare emendamenti, 
come quello dell'onorevole Di Sant'Onofrio, riti-
rerei dieci volte la legge. 

Signori I Io ho proposta una legge per rendere 
più semplici le procedure ; se si complicassero di 
più, io non avrei proprio nessuna ragione di man-
dare avanti una legge contro gl'intendimenti miei. 
Se le modificazioni fossero di sostanza, potrei fare 
una questione diversa ; ma quando non si tende che 
a complicare la procedura, non ho che a ritirare la 
legge per rimediarvi. 

FAZIO ENRICO. Serve a garantire... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevole Fazio, 

ella intenderà di garantire; io però che ho proposto 
la legge, e che non ho l'intendimento di creare nuove 
garanzie, ma di lasciarle come sono state fissate 
dalla legge organica , limitandomi unicamente a 
semplicare la procedura, non posso pensarla come 
lei. 

Onorevoli signori, la discussione che si è fatta 
così lungamente intorno a questo terzo articolo, mi 
pare che per alcuni, e specialmente per l'onorevole 
Di Sant'Oaofrio, sia quasi fondata sulla dimenti-
canza di aver votato l'articolo precedente. 

La legge organica stabilisce all'articolo 184 : 
« Quando si tratti di nuove derivazioni a tempo 

indeterminato dai fiumi e laghi, ii Governo dovrà, 
prima di decidere, provocare il parere dei Consigli 
provinciali che possono avervi interesse. » 

Questa è la procedura per le derivazioni di una 
certa importanza. La Camera ieri l'altro ha ancora, 
dirò così, reso più grave questa determinasi©ne, 
stabilendo che per legge si debbano fare le deri-
vazioni di acque, le quali siano a tempo indetermi-
nato, ossia perpetue. In seconda graduatoria, ha 
lasciato intatto quel che la legge attualmente pre-
scrive per tutte le derivazioni che hanno una vera 
importanza (laghi, fiumi di confine, fiumi naviga-
bili e fiumi dove ci siano opere idrauliche di se-
conda categoria). E ciò per la considerazione che 
non si può lasciare ad una semplice autorità locale, 
sia pure predio parere di un ingegnere capo del 
Genio civile, il metter mano a un manufatto attra-
verso l'arginatura di un fiume, come il Po, l'A-
dige, ecc., giacche potrebbero ferirsi interessi troppo 
gravi. Esclusa questa categoria, che cosa rimane? 
Rimangono, quelle piccole derivazioni da torrenti, 
da rivi, da sorgenti ed altre per mulini, opifizi, ecc.; 
dirò così, la minutaglia in genere delle derivazioni 
d'acqua. 

Or bene, lo scopo della legge era appunto d'im-
pedire che per queste minute derivazioni la proce-
dura venisse a farsi al Ministero dei lavori pub-
blici, la qual cosa significa sentire il Consiglio dei 
lavori pubblici, sentire il Consiglio di Stato, sentire 
l'ufficio demaniale, e poi fare un decreto reale, con 
grandissima perdita di tempo. 

Ora, se noi sostituissimo a questo modo di proce-
dimento quello proposto dall'onorevole Di Sant'Ono-
frio, e, dirò anche, quello della Giunta, noi non ot* 
terremmo altro che il cambio delle persone che de-
vono dare un parere. E allora, quando in linea di 
tempo e di semplificazione di procedura non debba 
ottenersi nulla, lascio stare le cose come sono, pre-
ferendo di sentire il Consiglio di Stato, anziché i 
Consigli di prefettura o la deputazione provinciale; 
i primi perchè meno competenti, la seconda, perchè 
io rispetto altamente l'onorabilità di tutte le depu-
tazioni provinciali ; ma se esse sono una garanzia 
per una parte, certamente possono non esser tali 
per un'altra, come fu già osservato. 

Aggiungo ancora : questi elementi eterogenei che 
si vogliono introdurre sono una cosa che tocca la 
sostanza della legge. Non è più questione di sem-
plificare *i metodi, è questione organica. La legge 
attuale ha già detto chi debba interloquire. Io mi 
fermo al primo gradino, per le cose minute, e qui 
uso la larghezza di abbandonare le procedure ulte-
riori, salvo che venissero dei reclami in via gerar-
chica, pei quali provvede la legge comune. Può es-
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sere il caso cfao anche contro la decisione dei pre-
fetto si voglia r icorrere; ma allora si procede in 
via gerarchica. Si t ra t t a di acque demaniali in ila 
dei conti ; e come c'entrano le deputazioni provin-
ciali? li demanio dovrà far giudicare le cose sue, ed 
assoggettarsi al giudizio di olii non ha nessun inte-
resse diretto da tutelare? Ora introdurremmo un 
ente estraneo contro le disposizioni dilla vigente 
legge organica, introdurremmo un'altra procedura 
che è peggiore, che dà minor garanzia dai lato delia 
sicurezza, deli' imparzialità dei giudizi, che è più 
lunga (perchè anche la stessa deputazione provin-
ciale non è mica un corpo al servizio del prefetto, 
non è nn impiegato che stia agli ordini del capo). 
Dunque io non vedo che cosa assolutamente ci si 
possa guadagnare. E, restringendomi a queste brevi 
considerazioni, dichiaro che l 'ordine del giorno del-
l'onorevole Sant'Onofrio non posso in nessuna guisa 
accettare. 

Dichiaro poi che, essendo proposta la votazione 
dell'articolo ministeriale, naturalmente non posso 
a meno di accettarla ; ma soggiungo che, se la Ca-
mera vota l'articolo della Commissione, mi vi rasse-
gnerò, perchè non fa altro che sostituire la deputa-
zione provinciale al Consiglio di prefettura. In 
questo caso, però, mi si permetta di fare due modi-
ficazioni all'articolo della Commissione: una che la 
deputazione provinciale sia sostituita al Consiglio 
di prefettura nel solo caso che vi siano reclami, pa-
rendomi proprio, in caso diverso, un perdere inutil-
mente il tempo ; in secondo luogo che sia soppresso 
il secondo comma dell'articolo della Commissione, 
perchè non è che una duplicazione. La Commissione 
ha scritto : « in tut t i gli altri casi la concessione è 
fat ta dal prefetto della provincia nel territorio della 
quale cade la bocca di derivazione, sentito il parere 
della deputazione provinciale, 4 » e ciò sta pel caso di 
uno o più provincie ; quindi non fa più bisogno della 
speciale disposizione : « quando una derivazione in* 
tesassi il territorio di più provinole, ecc. » 

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

SEPJ.TJJj relatore. La Commissione non ha che a 
ringraziare l'onorevole ministro della deferenza con 
cui egli accettò la parte principale della proposta 
da essa fat ta. Questa parte consiste nel sostituire 
ai Consigli di prefettura le deputazioni. Sta quanto 
diceva l 'onorevole ministro che qui si tratta di 
acque dello Stato e che, quindi, il Governo vi ha in-
teresse ; ma l'onorevole ministro ci concederà pure 
che insieme all'interasse di quello che deve dar 
l 'acqua c'è il grosso interesse di quelli che doman-
dano di usarne. Dei resto, l'onorevole ministro ci ha 
detto essere suo desiderio che s'introducesse la re-811 

strizzone nel caso che vi fossero obbiezioni La Com-
missione accetta questa proposta. L'onorevole mi« 
rnistro ci ha detto pure che si poteva lasciare il 
secondo comma di quest 'articolo. Quantunque a 
noi sembri che ci fossero alcune ragioni le quali 
potessero consigliare l'adozione di quel secondo 
comma, tuttavia non abbiamo difficoltà di r ioun-
ziarvi, per rendere così più semplice l 'andamento 
delia discussione e per poter arrivare ad una con-
clusione. Resta adunque inteso che la Commissione 
ritiene i'articolo 3 ridotto e formulato nei s egualità 
modo: 

« la tut t i gii a l t r i casi la concessione è fa t ta dal 
prefetto della provincia nel territorio della quale 
cade la bocca di derivazione, sentito il parere delle 
deputazioni provinciali, nel caso in cui vi siano op-
posizioni. » 

Voci. Ài voti! ai voti ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se eia appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la metto ai voti. 
(La chiusura è approvata.) 
Verremo ai voti. 
Sul banco della Presidenza non c'è che l'emenda-

mento dell'onorevole Di Sant 'Onofrio. Quest'emen-
damento non è accettato nò dal Ministero, né dalla 
Commissione. 

Damando all 'onorevole Di Sant'Onofrio se Io 
mantenga o lo ritiri. 

Voci. Lo ritiri I 
DI SANT'ONOFRIO. Io aveva proposto questo sistema 

delle Commissioni miste, perchè esso è già entrato 
nel nostro ordinamento amministrativo e non fun-
ziona male; l'avevo anche proposto per conciliare 
l'opinione dell'onorevole ministro con quella delia 
Commissione; però, vista l'accoglienza che ha avuto 
e per non intralciare la discussione, ritiro il mio 
emendamento ; tutte le volte però che si voti sopra 
l'articolo del Ministero. 

PRESIDENTE. Resta dunque l'articolo della Com-
missione, e, come emendamento, l'articolo ministe-
riale; perchè i'articolo della Commissione è quello 
che trovasi in discussione. Dunque la dizione mini-
steriale deve essere messa prima ai voti. Ne do 
lettura : 

« In tutti gli altri corsi di acquo pubbliche le 
concessioni sono fatte dal prefetto, sentito il Con-
siglio di prefettura, nel caso che vi siano opposi-
zioni. 

« Quando una derivazione interessi il terri torio 
di più provinole, la concessione è fat ta dal prefetto 
delia provincia, nel territorio della quale cade la 
bocca di derivazione. 
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SERAZZI, relatore. Chiedo di parlare sull'ordine 
della votazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
SERAZZI, relatore. È solo per dire che alla Com-

missiona sembrava che avendo l'onorevole ministro 
accettata la dizione della Commissione... 

Voci. No ! no ! Si rassegnava. 
SERAZZI, relatore. Quando ha detto che si rasse-

gnava... 
PRESIDENTE. Permetta, onorevole relatore. 
I l ministro ha detto che essendo proposto che 

si mantenga la dizione ministeriale, egli natural-
mente vi si attiene. Nel caso poi che l'articolo 
ministeriale non passasse, allora propone che si ag-
giungano al primo comma le parole: « nel caso che 
vi sieno opposizioni » e che si tolga il secondo 
comma. Ma deve esser posto prima ai voti l 'articolo 
ministeriale. 

MMf,ZI, relatore. Io avrei creduto che, siccome 
facciamo la discussione sul progetto della Commis-
sione, dovesse seguitarsi su quello quando non ci 
sia opposizione formale. Ora il ministro, invece di 
opporsi, ha detto che si sarebbe rassegnato; quindi... 

PRESIDENTE. Io ho detto che il progetto che si sta 
discutendo è quello della Commissione ; che l 'arti-
colo ministeriale diventa un emendamento, e che, 
come emendamento, vien messo ai voti prima. Così 
metto ai voti... 

SERAZZI, relatore. Perdoni ; il ministro non lo ha 
fo rao la to in modo da presentarlo come un emenda-
mento. In quanto agli altri, non hanno dichiarato 
ciò prima della votazione. (Rumori — Interruzioni) 

PRESIDENTE. Non facciano confusione. 
Io ho nominato il ministro appunto perchè egli 

ha detto di accettare che si tornasse alla proposta 
ministeriale. Ma però il ministro ha accettato che 
vi si ritornasse dopo che l'onorevole Cavalletto ha 
presentato l 'emendamento, quello stesso emenda-
mento che aveva fat to a voce l'onorevole Squarcina 
di riprendere cioè l'articolo ministeriale. 

SERAZZI, relatore. Non ho niente da opporre. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Desidero di essere 

molto leale colla Commissione. Io ho accettato la 
discussione sul progetto della Commissione, ma ciò 
non significa che io voglia tagliarmi la strada ad 
accettare qualunque al tra variante od a proporne 
io stesso. Or bene, io ho poi dichiarato che, dal mo-
mento che l 'onorevole Cavalletto e l 'onorevole 
Squarcina propongono essi di ristabilire come e-
mendamento l'articolo ministeriale, evidentemente 
non posso votar contro. Non ho detto però di fare 
lo stesso l 'emendamento : questa è la par te che mi 
preme di porre in sodo rispetto alla Commissione. 
Non faccio io la proposta, ma non posso »on accet-

tarla, e ringrazio anzi chi l 'ha fatta. So poi la Camera 
non votasse l'articolo proposto dal Ministero, io 
ho dichiarato che mi rassegno ad accettare quello 
della Commissione. 

Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Rileggo l 'art icolo: 

Art. 3. 
In tut t i gli altri corsi di acque pubbliche, le con-

cessioni sono fatte dal prefetto, sentito il Consiglio 
di prefettura, nel caso che vi siano opposizioni. 

Quando una derivazione interessi il territorio di 
più provincie, la concessione è fat ta dal prefetto 
della provincia, nel territorio della quale cade la 
bocca di derivazione. 

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

Art. 4. 
Gli att i di concessione determinano la quanti tà, 

il modo, le condizioni dell'estrazione, e della resti-
tuzione delle acque, quelle della condotta e dell'uso, 
e stabiliscono l 'annuo canone da corrispondersi alle 
finanze dello Stato. 

Vi è pure prefisso il termine, entro il quale 
l 'acqua concessa dovrà essere derivata ed utilizzata, 
sotto pena di decadenza dalla concessione. 

Questo termine può venire prorogato con nuovo 
decreto dell 'autorità competente, quando venga giu-
stificato il ritardo nella esecuzione delle opere. 

Sull'articolo 4 nessuno è inscritto. Nessuno do-
mandando di par lare lo metto ai voti. 

(È approvato.) 
Art. 5. 

Le concessioni si fanno generalménte per un 
tempo limitato e non maggiore di anni t renta : ma, 
spirato quel termine, il concessionario ha diritto ad 
ottenere il rinnovamento della concessione per un 
altro trentennio, e così successivamente, salvo quelle 
modificazioni, che per le variate condizioni dei luoghi 
o del corso d'acqua si rendessero necessarie nel 
capitolato della concessione. Il rinnovamento della 
concessione potrà esaere negato, quando nel pre-
cedente trentennio, sia per non uso, sia per abuso 
il concessionario abbia, a giudizio dell 'amministra-
zione, réso frustraneo il fine per cui fu data la con-
cessione stessa. 

CANCELLIERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Sull'articolo 5 era iscritto l'onorevole 

Cancellieri, il quale aveva proposto un emenda-
mento che ha poi ritirato. Ora chiede di parlare. 
Ne ha facoltà. 

CANCELLIERI. La derivazione delle acque per uso 
industriale ed agricolo è un argomento di grande 
impostanza. Si sollevò nella seduta precedente la 
questione relativa alle concessioni perpetuo e la 
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Camera, contro il mio divisamente, deliberò che 
tutta le concessioni perpetue, anche per piccole de-
rivazioni, debbano farsi per legge. 

Dopo questa risoluzione rimane tuttavia a de-
terminare, nell'articolo 5, in qua! modo nelle con-
cessioni temporanee si possa raggiungere lo scopo 
essenziale delle derivazioni, quello cioè di facilitare 
l'uso dell'acqua per miglioramento dell'agricoltura, 
o per impianto di stabilimenti industriali. 

Nel testo dell'articolo in esame io trovo un op-
portuno temperamento, quello, cioè, di assicurare, 
nelle concessioni temporanee di trent'anni, il di-
ritto al rinnovamento, e di ciò mi congratulo col 
ministro proponente e colla Commissione. 

Così il principio della temporaneità si traduce 
pel concessionario nell'obbligo di riconoscere in 
ogni trentennio il diritto sovrano dello Stato per il 
regime delle acque di pubblico demanio. Frattanto, 
nell'ultima parte di quest'articolo, trovo un'espres-
sione, che potrebbe rendere precaria la concessione. 
L'espressione, che amerei vedere soppressa, è quella 
delle parole a giudizio dell'amministrazione. 

L'ultima parta dell'articolo 5 è così concepita : 
« il rinnovamento delia concessione potrà essere 
negato quando nel precedente trentennio, sia per 
non uso, sia per abaso, il concessionario abbia, a 
giudizio dell'amministrazione, reso frustraneo il 
fine per cui fu data la concessione stessa. » 

Io nulla ho da contraddire sul diritto riservato al-
l'amministrazione di negare il rinnovamento della 
concessione, quando siasi verificato il caso del non 
uso o dell'abuso dell'acqua ; ma non posso accettare 
che l'apprezzamento del fatto, il quale darebbe luogo 
al diniego, sia rimesso esclusivamente al giudizio del-
l'amministrazione senza che si possa ricorrere al 
giudizio dei tribunali riguardo agl'interessi privati 
che potrebbero risentirne pregiudizio. 

Signori, a che si ridurrebbe il diritto ad ottenere 
il rinnovamento della concessione, quando, a giu-
dizio dell'amministrazione, si possa negare il rinno-
vamento ? Sarebbe il vero caso del precario e non di 
im diritto perfetto. Ma domando: quale industrialo 
vorrebbe mai rischiare i suoi capitali per l'impianto 
di uno stabilimento, quando non avesse il diritto di 
ricorrere ai tribunali, nel caso in cui senza ragione 
gli fosse dall'amministrazione negato il rinnova-
mento della concessione? Qual proprietario di ter-
reni vorrebbe destinarli ad agrumeti, quando l'acqua 
necessaria per la vita degli alberi alla fine, dei tren-
tennio potesse essere negata senza che egli avesse 
dato causa a giustificare il diniego ? 

Ammetto che, nelle concessioni a periodo trenten-
nale, debba il concessionario, al principio del nuovo 
trentennio, fare atto di ricognizione, mercè la do-

manda di rinnovamento, all'alta sovranità dello 
Stato, e subordinare l'uso delle acque alle modalità, 
che nell'interesse generale possano essere ricono-
sciute opportune. 

Ammetto che il non uso o l'abuso delle acque di» 
diritto a negare il rinnovamento della concessione; 
ma giustizia vuole che il concessionario abbia il di-
ritto d'appellarsi al giudizio dei tribunali per la tu-
tela dei propri interessi, quando l'amministrazione 
neghi il rinnovamento della concessione nella insus-
sistenza dello allegato motivo di non uso o di abuso. 

Richiamo l'attenzione della Camera su questo 
punto, e prego la Commissione di accettare la sop-
pressione delle parole: a giudizio delVamministra-
zione; mantenendo, perii dippiù, il testo dell'articolo 
dalla Commissione medesima proposto. Mi è di con-
forto, a sperare nell'appoggio della Commissione, la 
convinzione che essa intenda per questa legge facili-
tare le concessioni dell'uso di acque pubbliche a van-
taggio dell'industria e dell'agricoltura. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlaro l'onorevole 
Spantigati. 

SPANTIGATI. La deliberazione presa ieri l'altro elio 
le concessioni a perpetuità debbano farsi per legge; 
richiede, a mio avviso, che si introduca alcuna me-
dificazione nella dizione con la quale incomincia 
quest'articolo 5 in cui si contemplano le conces-
sioni temporanee. Proporrei quindi che quest'arti-
colo cominciasse così : « Le concessioni temporanea 
si fanno per un termine non maggiore di BO anni. » 
Mi permetto di fare questa proposta per mettere in 
armonia il testo di quest'articolo con quello dei 
precedenti. Non è pertanto questo emendamento da 
me proposto di sostanza, ma sibbene di forma. 

E poiché mi avviene di parlare intorno a questo 
articolo 5, io devo esprimere i miei dubbi intorno 
all'emendamento che ha sviluppato or ora l'onore-
vole mio amico Cancellieri, il quale vorrebbe fos-
sero cancellate dall'articolo quelle parole che sono 
nella fine di esso e per le quali il rifiuto del rinno-
vamento della concessione (nel caso che vi sia stato 
non uso o abuso da parte del concessionario) debba 
dipendere dal giudizio dell'amministrazione. Io ri-
tengo che il concetto del rinnovamento, obbliga-
torio, della concessione allo scadere del primo ter-
mine sia giusto concetto ed equo; esso risponde 
all'istituto che pure nella cerehia dei diritto privati» 
si introduce già in alcune provincia dello Stato, per 
il quale le concessioni temporanee di acqua faces-
sero luogo ad un diritto di insistenza ; sicché quegli 
che avesse ragione di acqua temporanea, dovesse a 
parità di titoli in nuova concessione restare ad altri 
preferito. E ciò in ragione precisamente della equità 
che parla in favore di chi abbia già il benefizio dei-
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l'acqua usato ad erigere uno** stabilimento indu-
striale od intrapresa una bonificazione agraria. 

Però, o signori, non bisogna mai dimenticare che 
qui siamo di fronte ad un grande interesse pubblico ; 
imperocché la prudente e savia utilizzazione delle 
acque agli usi industriali ed alle irrigazioni è troppa 
parte della fortuna pubblica. 

Nè farebbe tollerabile che un concessionario di 
acqua pubblica, lasciandola pigramente improdut-
tiva, feccia imitile una fonte di ricchezza che po-
trebbe essere da altri ad utilità pubblica e privata 
fruttuosamente adoperata. 

Epperò io ritengo che, in questa bisogna, con-
venga di mantenere Efficace e potente la autorità 
del Governo 3 della amministrazione alla quale ap-
partiene la custodia di quésto importantissimo in-
teresse pubblico. 

Ora, senza bisogno di dire che ad intromettere i 
tribunali in quistioni ed indagini (quali sono cotesto 
die si dovrebbero in cosiffatte contingenze istituire) 
si introdurrebbe per avventura l'autorità giudiziaria 
in cosa che è di minore competenza dei tribunali, i 
quali dovrebbero poi quasi abdicare la loro autorità 
In mano di pariti, è mio avviso che non si abbia ra-
gione di temere, cha possa l'amministrazione in 
contingenze siffatte procedere con minore equità. 

E, &d ogni modo, quando per avventura si lasciasse 
una autorità locale trasportare a meno ponderati 
provvedimenti, avvertiva un momento fa l'onorevole 
ministro, esser pur sempre nel sistema della legge 
riservato il diritto di richiamo nelle vie gerarchiche 
all'autorità superiore. 

E base mi para di potere ridire non possibile in 
giudizio mio, che l'amministrazione possa in caso 
qualsiasi indursi a negare la rinnovazione delia 
concessione a chi abbia utilmente e legittimamente 
la concessione dell'acqua. 

E ciò non sarebbe meno ingiusto che contrario 
all'interesse pubblico, del quale non si può diffidare 
non resti, buona custode e leale, l'amministrazione. 

Concludo adunque che, a mio giudizio, non con« 
venga disarmare in questione siffatta delia sua au-
torità il potere esecutivo, il quale in fin dei conti 
rappresenta i l proprietario delle acque demaniali 
sicché resti viemeglio assicurato che non siano le 
concessioni di acqua, mutile benefizio a chi non 
sappia adoperarle, o vengano da indiscreto conces-
sionario parimente a danno pubblico od a privato 
abusate. 

Per conseguenza io voterò volentieri il progetto 
della Commissione come sta scritto. 

VAGLIAR!, ministro delle finanze. Domando di 
parlare. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Anch'io a mia volta pre-
gherei l'onorevole Cancellieri di non insistere nel 
suo emendamento soppressivo delle parole : a a giu-
dizio della amministrazione » e, in aggiunta a ciò 
che ha detto testé l'onorevole Spantigati, dirò bre-
vemente le ragioni della mia preghiera. 

La concessione è sostanzialmente un atto bilate-
rale, perchè occorre la domanda di colui che vuole 
l'uso delle acque, ed occorre poi la volontà dell'am-
ministrazione di concederla, © no. Ora è già uu 
gran passo che si fa con questa legge, allorquando 
al concessionario per 30 anni si dà il diritto d'ot-
tenere la rinnovazione della concessione. 

Come vede l'onorevole Cancellieri, noi concediamo 
un diritto importantissimo, il diritto della persi-
stenza, il diritto dei rinnovamento della concessione. 
Ma questo diritto del concessionario d'ottenere il 
rinnovamento per altri 30 anni deve essere incondi-
zionato, deve essere illimitato, deve essere assoluto ? 
Eridentemente no : perchè se fosse un diritto incon-
dizionato ed assoluto, tanto varrebbe il dire che la 
concessioni sono perpetue. Se, dopo trascorso il 
limite dei 80 anni, iì diritto della rinnovazione per 
altri 30 anni fosse assoluto, e così via via, la conces-
sione diventerebbe perpetua, cosa questa che la legge 
non ha volato, salvi i casi speciali da determinarsi 
dallo stesso potere legislativo. Dunque il diritto del 
concessionario ad ottenere la rinnovazione, deve 
essere limitato. Quale dev'esserne il limite? Esso 
sta nell'esercizio dell'alta regalia che compete alio 
Stato nei regime delle acque pubbliche, che è uu 
diritto inalienabile e sovrano. Infatti, secondo que-
sto articolo 5, può l'amministrazione negare il rin-
novamento della concessione? In due casi tassati-
vamente indicati: quando iì concessionario non 
abbia fatto uso dell'acqua pubblica, oppure quando 
ne abbia abusato. 

Ora, si può negare allo Stato il diritto di non 
lasciar sussistere una concessione d'acqua di cui 
non si sia usato? e di destinarle invece ad un uso 
utile all'interesse generale ? Ciò equivarrebbe a 
negare assolutamente il diritto di regalia sulla di-
stribuzione dell'uso delle acque pubbliche. E 
egualmente, si può impedire allo Stato d'impedire 
gli abusi nell'uso delle acque pubbliche ? Allora 
egli mancherebbe al suo dovere essenziale che è di 
mantenerne l'equa distribuzione nell'interesse ge-
nerale. 

Dunque questi due casi, o del non uso, o del-
l'abuso, sono casi di limitazione inerenti al diritto di 

ì regalia, o di aito dominio che compete allo Stato 
per l'uso delle acque pubbliche, diritto dì sua im-
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tura inalienabile, che non può essere soggetto a 
convenzioni private, che non può essere soggetto a 
limitazioni contrattuali, e neppure può essere sot-
toposto al sindacato dell'autorità giudiziari». Se 
fuori di questi due casi, che si riferiscono al re-
gime delle acque, e all'esercizio dell'alta regalia 
che spetta allo Stato, l'amministrazione volesse 
negare il rinnovamento della successione per motivi 
diversi, allora si che potrebbe sottentrare l'autorità 
dei magistrati per obbligare l'amministrazione a 
rinnovare la concessione. 

Se, per esempio, l'amministrazione negasse arbi-
trariamente il rinnovamento della concessione, o 
perchè volesse preferire un altro richiedente, o 
perchè pretendesse un prezzo maggiore, o perchè 
esigesse condizioni diverse, e non richieste dall'e-
sercizio dei diritto di'regalia, in questi casi, cessata 
la ragione, cesserebbe anche il limite, e potrebbe 
l'autorità giudiziaria obbligare l'amministrazione a 
rinnovare la concessione. 

Spiegata la cosa in questi termini, e chiarito, 
come a me pare evidente, che per parte dell'ammi-
nistrazione si tratta unicamente di riservare alio 
Stato l'esercizio del suo alto dominio sulle soque, 
credo che non si possa accettare l'emendamento 
Cancellieri, perchè questo emendamento priverebbe 
lo Stato di un suo diritto essenziale. 

Quindi io prego l'onorevole Cancellieri di non 
volere insistere nella sua proposta. 

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

ESIMSTRO BEI LAVORI PIBBLSCÌ. Dopo quello che 
così bene ha detto il mio onorevole collega delle 
finanze sulla sostanza della proposta dell'onorevole 
Cancellieri, io non mi permetto di aggiungere che 
pochissime parole, per ripetere che con questa pro-
posta si abbandonerebbe il fine per il quale è 
proposta la legge. 

L'emendamento Cancellieri, che a prima vista 
parrebbe innocentissimo, conduce a distruggere la 
legge organica sui lavori pubblici del 1865. Bisogna 
pertanto spiegarci molto chiaramente. 

L'articolo 124 della legga sui lavori pubblici 
dice : 

« Art. 124. Spetta esclusivamente all'autorità am-
ministrativa lo statuire e provvedere, anche in caso 
di contestazione, sulle opera che nuocciono al buon 
regime delle acque pubbliche, alla difesa e conser-
vazione delle sponde, all'esercizio della navigazione, 
a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed 
all'animazione dei molini, eco. » 

Ora, quando l'onorevole Cancellieri sopprime il 
giudizio dell'amministrazione? distruggo la vitalità 

organica della legge del 1865, che non si volle toc-
care colla presente leggo. 

Per queste considerazioni credo che l'onorevole 
Cancellieri lascierà stare le cose come sono. C' è 
piuttosto la prima parte del suo emendamento che, 
volendo fiscaleggiare, coma qualcheduno ha detto, 
il ministro delie finanze potrebbe accettare, perchè 
egli restringe le disposizioni proposte dal Ministero 
e dalia Commissione. Ministero e Commissione per-
fettamente concordi in questo, stabiliscono che il 
rinnovamento della concessione potrà essere negato 
quando nel precedente trentennio se ne sia abusato. 

Con questo, un concessionario acquista il diritto 
dell'uso ed anche dell'abuso per 30 anni, e solamente 
alia fine del trentennio l'amministrazione viene e 
dice : voi avete abusato, voi non avete usato, ed io 
non vi rinnovo la concessione. Invece l'onorevole 
Cancellieri dice : 

« La concessioni potranno essere perpetue o tem-
poranee, ma saranno sempre soggette per abuso o 
non uso a caducità. » 

Dunque dopo due anni l'amministrazione, vo-
lendo, potrebbe ritirare la concessione. Per parta 
del Governo nessuna difficoltà di accettare questo 
che corrisponde al summutn ius... (Interruzioni a 
sinistra) libero l'onorevole Cancellieri di dichiarare 
se insiste o no ; quanto a noi non proponiamo niente. 
Ma ho voluto spiegare che la sua proposta tende a 
peggiorare di molto le concessioni fatte dalla legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Yi-
eocehi. 

VISOCCHl. L'onorevole ministro dei lavori pubblici, 
durante la discussione di questa legge, ba dichia» 
rato parecchie volte che egli non aveva voluto toc-
care niente affatto l i parte organica della legge 
esistente. 

Ora, a proposito dell'articolo 5, a me pare invece 
che la parte organica dell'antica legge del 1865 sia 
stata essenzialmente toccata. La legge del 1865 al-
l'articolo 133 dice : 

« Le concessioni determineranno la quantità e il 
tempo, il modo e le condizioni della derivazione. » 

Quella legge dunque lascia all' amministrazione 
la facoltà di concedere la derivazione per quel tempo 
che essa crede opportuno. E infatti le derivazioni di 
acque sono state concesse negli anni susseguenti alla 
pubblicazione della legge in discorso, per una du-
rata di 30, di 60, e di 90 anni. 

La legge attuale invece determina il tempo per la 
concessione fino a 30 anni. Ora, non pare all'onore-
vole ministro che questo sia un mutare radicalmente 
le disposizioni della legge del 1865? E in ogni caso 
io dico, non paté all'onorevole ministro che sarebbe 
cosa molto opportuna il serbare alle ammioistra-
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¡sioni la facoltà di valutare quando sia il caso di 
accordare una concessione per 30 anni, e quando 
convenga meglio di accordarla per 60 e per 90 anni ? 
Io comprendo che mi si risponderà essere ammesso 
sei progetto che discutiamo il diritto delia rinno-
vazione. Ma io domando allora se non sia nell'inte-
resse di ta t t i di togliere ad un agricoltore, ad un 
industriale la noia di dover fare la rinnovazione del 
suo titolo di concessione, e sottostare a tutte quelle 
altre molestie, che questa faccenda trae seco, e che 
è bene evitare. In seguito alla risposta che l'ono-
revole ministro avrà la cortesia di darmi, io ve-
drò se convenga proporre o no un emendamento 
all'articolo 5 nel senso di lasciare all'amministra-
zione la facoltà di valutare se la derivazione debba 
concedersi per 3D anni, ovvero per una più lunga 
durata. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-
renzo. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PAEENZO. Io ho domandato di parlare per dire che, 

per eccezione, io sarei sulla questione sollevata dal-
l'onorevole Cancellieri più realista del re. 

Io sono rimasto alquanto impressionato dalle pa-
role dell'onorevole ministro delle finanze, il quale, 
nel desiderio certamente di cattivarsi l'onorevole 
Cancellieri, ed ottenere da lui la rinuncia al suo 
emendamento, ha detta una frase che può avere 
delle gravi conseguenze per l'amministrazione delle 
finanze ; ed è su ciò che io lo richiamo. L'onorevole 
ministro ha detto : l'amministrazione concede di di-
ritto la rinnovazione dopo il primo trentennio, e 
così farà pei trentenni susseguenti. E qui osserverò 
che io non so più dove stia la distinzione tra la 
concessione temporanea e la concessione perpetua ; 
perchè quando si ha il diritto alla rinnovazione non 
solo per un trentennio, ma anche per tutt i i tren-
tenni susseguenti all'infinito, mi pare che siamo 
nella concessione perpetua. 

Ma poi soggiunse : non si potrà negare la rinno-
vazione che nel caso in cui si sia fatto non uso od 
abuso della concessione stessa: se il rifiuto avve-
nisse per capriccio dell'amministrazione stessa, al-
lora è naturale che in questo caso si debba ricor-
rere ai tribunali. 

Ma, onorevole ministro, ogni qualvolta l'ammi-
nistrazione, non dico per il non uso, perchè questo 
è facilmente rilevabile, ma per l'abuso della con-
cessione ne rifiuterà la rinnovazione, la parte pri-
vata si rivolgerà ai tribunali, sostenendo che l'a-
buso non esiste, e che si t rat ta di un capriccio del-
l'amministrazione. E quale ne sarà la conseguenza? 
Che saranno precisamente i tribunali quelli che 
decideranno se c'è o non c'è abuso. E badi, onore-

vole ministro delle finanze, che la questione sarà 
spesso molto grave, perchè si tratterà di stabili-
menti industriali che per sorgere si saranno imposti 
gravissime spese ; si t rat terà di grandi tenute, la 
quali avranno bisogno di acqua per l'irrigazione. 

E fin qui io non ho fatto che porgere occasiono 
all'onorevole ministro delle finanze di chiarire una 
frase, perchè la parola dell'onorevole ministro delle 
finanze dinanzi ai tribunali è sempre autorevole 
per l'interpretazione della legge ; ma olire a ciò io 
mi preoccupo della questione inclusa nell'articolo 
sia del Ministero che della Commissione. 

Nell'articolo che l'onorevole ministro dei la-
vori pubblici ha ietto della legge 20 marzo 1865, 
l'articolo 124 stabilisce che spetta esclusivamente 
all'autorità amministrativa lo statuire e provvedere 
su tutte le opere, e specialmente sulle derivazioni : 
poi c'è l'alinea dello stesso articolo 124 che dice : 
« Quando l'opera è riconosciuta dannosa dall'auto-
rità amministrativa, spetta ai tribunali il giudicare 
sull'entità dei danni. » 

Ma non ignorano certo gli onorevoli ministri che 
la giurisprudenza adottata su questo comma del-
l'articolo 124 è molto larga. Sa di esso occorre 
quindi richiamare l'attenzione della Camera por ve-
dere se, almeno nei casi contemplati da questa leggo, 
non siano da adottarsi temperamenti. La giurispru-
denza adottata infatti è questa, che si possa sempre, 
indipendentemente dal giudizio della amministra-
zioni se l'opera sia o no dannosa, invocare l'au-
torità giudiziaria per la rifusione dei danni; non si 
revoca il provvedimento dell'autorità amministra-
tiva, perchè con ciò verrebbesi ad urtare contro la 
legge del contenzioso amministrativo, ma i tribunali 
giudicano se la deliberazione dell 'autorità ammi-
nistrativa sia legale e giusta dal punto di vista dei 
recati danni. 

Ora, o signori, immaginino che l 'autorità ammi-
nistrativa dopo 30 anni revochi una concessione per 
abuso, si immaginino i tribunali di fronte ad una 
disposizione di legge corno questa che abbiamo sotto 
gli occhi in cui la rinnovazione è considerata corno 
un diritto ; si immaginino la difficoltà che esibta nel 
definire giudizialmente la parola abuso, e parrà poi 
evidente quanto sia facile lo sfuggire ad un giu-
dizio così severo come quello che eventualmente 
potrebbe essere la rovina di un'industria, o la ro-
vina di una determinata irrigazione ; parrà evidente 
corno, o la disposizione della legge diventerà ineffi-
cace, se l'amministrazione non avrà il coraggio di 
rivocare la concessione per quanto grandi siano 
gli abusi che dalla concessione ne siano potuti deri-
vare, oppure ogni volta che essa farà questa revoca, 
si troverà di fronte ad una eausa di gravissima eri-
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iità, di gravissima importanza dinanzi ai tribunali. 
E questi a loro volta, di fronte alia rovina di un'in-
dustria e di intere famiglie, esiteranno, e si lasce-
ranno influenzare nella loro decisione dalla conside-
razione cbe il negare la rinnovazione della conces-
sione o la conseguente rifusione dei danni possa 
jj^odurra funesti effetti. 

Ora, come conciliare la gravità di questa que-
stione colla necessità di adottare una disposizione 
di legge in proposito alla durata delle concessioni ? 
Mi pare che l'emendamento accennato dall'onore-
vole Visocchi possa in qualche modo conciliare le 
difficoltà. Se si stabilisse infatti che il termine per 
cui si fa una concessione sia limitato a soli 30 anni, 
questo impedirà in molti casi che si fondino stabi-
limenti d'industria per l'impianto dei quali occorre 
una rilevante esposizione di capitali, attesoché il 
dubbio se la derivazione d'acqua sia in seguito man-
tenuta, renderà perplessi coloro che a quelle tali 
industrie vogliono dedicarsi ; ma accordando, se-
condo la proposta dell'onorevole Visocchi, un ter-
mine assai più largo da lasciarsi in facoltà dell'am-
ministrazione, secondo le diverse qualità d'industrie, 
stabilendo il limite, invece di 30, a 50 o 60 anni, a 
giudizio dell'amministrazione, con questo termine 
non si recherà danno e impedimento all'impianto 
delle industrie, e nel tempo stesso rimarrà in fa-
coltà dell'amministrazione il concedere un minore o 
maggiore lasso di tempo per la derivazione d'acqua, 
avuto però riguardo al genere e alla entità delle di-
verse industrie. E non si accorderà così un diritto 
intangibile, perpetuo, ma sarà in facoltà dell'ammi-
nistrazione il rinnovare o no le concessioni mede-
sime alla loro scadenza, senza che il rifiuto della 
rinnovazione dia diritto ad azioni giudiziarie. In-
somma saranno evitate tutte le questioni che diver-
samente potrebbero essere cagione di danni gravis-
simi tanto all'amministrazione concedente, quanto 
agli industriali. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. Rispondendo all'onore-
vole Parenzo, dirò che mi pare essermi chiaramente 
espresso colle parole poco fa pronunziate. Ho detto 
che compete allo Stato un alto diritto sull'uso e 
sulla distribuzione delle acque pubbliche, ho defi-
nito questo diritto un jus regaliae inalienabile. 
Avendo detto ciò, ne ho anche t rat ta la conseguenza 
giuridica che il giudice supremo ed inappellabile 
delle concessioni di acque pubbliche, e degli abusi che 
possono commettere i concessionari non può essere 
che lo Stato ; quindi ho escluso assolutamente che i 
tribunali possano sindacare il giudizio dell'ammini-
strazione, sia del non uso o poco uso, sia dell'abuso. 

Se l'amministrazione, secondo la legge del 1865, 
può far cessare gli abusi anche durante la conces-
sione, è evidente che essa sola e non altri, è giudica 
dell'esistenza del fatto e della quantità dell'abuso 
stesso. Io ho parlato dell'ingerenza dei tribunali in 
un solo caso, cioè quando l'amministrazione ne-
gasse il rinnuovamento della concessione, senza dire 
che lo nega per il non uso o per abuso. L'ammini-
strazione non può dire : stai prò ratione voluntas ; 
il diritto del rinnovamavto sarebbe allora illusorio; 
mancherebbe di sanzione e di garanzia se il conces-
sionario cui fosse negata la concessione non per 
non uso ne per abuso, non avesse il diritto di otte-
nerla per mezzo dell'autorità giudiziaria. In questo 
senso ho parlato teste, e mi gode l'animo di chiarir 
meglio il mio pensiero aftinché non vi sia equivoco 
di sorta. Tutte le volte che si t rat t i di giudicare 
dell'uso o abuso delle acque pubbliche, non v'è altro 
giudice che l'amministrazione. 

Quanto poi all'osservazione dell'onorevole Vi-
socchi, cioè che con l'articolo 5 si venga ad intro-
durre una modificazione alla legge del 1865 circa 
alla perpetuità o no delle concessioni, io pregherei 
l'onorevole Visocchi di osservare che la legge del 
1865 deve essere interpretata d'accordo colle altra 
leggi, e specialmente con quella della contabilità 
generale dello Stato. Sta bene che si possa fare una 
concessione, ma questa non può essere perpetua, 
perchè la concessione perpetua è alienazione ; e per 
la legge di contabilità dello Stato le alienazioni di 
beni demaniali non possono farsi che per atto del 
potere legislativo. 

Non vi è dunque contraddizione fra l'articolo 5 
come sarebbe emendato oggi, e la leggo del 1865. E 
mi pare che non sia plausibile poi il concetto di 
lasciare indeterminato il tempo della concessione, 
da 30 a 60 anni, da 70 a 90 ; mi pare anzi che uno 
dei pregi di questa legge, uno degli scopi che vo-
gliamo raggiungere è quello di togliere qualunque 
indeterminazione negli at t i dell'amministrazione a 
questo riguardo. D'altronde il periodo trentennario 
è il più lungo fissato dal Codice civile per la pre-
scrizione estintiva ; è quasi un periodo normale con-
sacrato dal diritto comune. 

La questione poi, me lo permetta la Camera, è 
puramente di parole. Quando si dà il diritto di rin-
novamento, salvo i casi che l'amministrazione possa 
negarlo per ragioni d'interesse pubblico, cioè di non 
uso o abuso che si facesse dell'acqua, evidentemente, 
mentre il rinnovamento è una giusta ricognizione 
dell'alto dominio dello Stato, il diritto a conseguii! o 
equivale ne' suoi effetti alla perpetuità della con-
cessione. Io quindi pregherei gli oratori che hanno 
fatte proposta di emendamento di accontentarsi 
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dell'articolo ministeriale, il quale non contraddice 
alla legge vigente e soddisfa, mi pare, conveniente-
mente a tutti gl'interessi. 

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

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Due parole sol?. 
Poiché l'onorevole mio collega ha riservato a me di 
fare un'aggiunta suppletiva in risposta all'onorevole 
Visocehi, dirò che quest'articolo non turba affatto 
la parte organica della legge dei lavori pubblici, 
come pare credere l'onorevole mio amico Viso echi: 
questo non fa altro che determinare ciò che la legge 
dei lavori pubblici aveva lasciato indeterminato. 

L'articolo 133 della legge stabilisce: « Le nuove 
concessioni di acqua sia in proprietà assoluta (che 
è il caso di perpetuità) sia per semplice uso tempo-
raneo o determinato, saranno fatte per reale de-
creto. » 

Qui si stabilisca qua! è il periodo definitilo, in-
vece di lasciarlo m facoltà dell' amministrazione di 
volta in volta. In massima, non ho obbiezione 
da fare alla proposta dell'onorevole Visocehi, so-
stenuta dall' onorevole mio amico Parenzo, ma 
li pregherei di credere che non conduce a nulla di 
pratico. La facoltà di concedere da 80 a 60 anni, 
vuol dire concedere per 60 anni ; vai meglio dire 
nella legge 60 anni, perchè nessuno domanderà per 
30. Non so perchè uno debba domandare per 30 
quando ha facoltà di chiedere per 60 ; come non so 
perchè V amministrazione debba negare ad uno 
quello che concede poi all'altro. Dai memento che 
c'è il diritto non limitato altro che dall'abuso o dal 
non uso, che è già poco, mi pare che i miei amici 
Parenzo e Visocehi potrebbero desistere e lasciar 
correre. Io avrei piuttosto una osservazione da fare, 
quantunque, volendo esser più largo che eia pos-
sibile, non vi insisterò. La Commissione ha sosti-
tuito le parole « non uso » ai « poco uso. » 

Ma il poco uso significa qualche cosa, il non uso 
significa niente. Perchè uno in 30 anni, per evitare 
il non uso, userà delle acque per 24 ore ogni anno, 
e sarà in regola colla disposizione della legge. In-
vece il poco uso significa qualche cosa. L'ammini-
s'r&zione ha un punto d'appoggio su cui basare]il suo 
giudizio. Del resto poi non insisto molto su questo, 
perchè, ammettendo la parola abuso, io ne deduco 
che anche il non servirsi di una concessione è un 
abuso. 

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

IìVCAGNOLI. Io aveva già chiesto di parlare. Così il 
relatore risponderebbe anche a quelle osservazioni 
che intendo di fare. 

SERIZZI, relatore. Parli pure. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In« 
Gagnoli. 

INCACAOU. Non dirò che pochissime parole. Il 
modo di procedere di questa discussione, e i diversi 
concetti che vedo ancora espressi da nuovi oratori 
sopraggiunti, quale testé l'onorevole Parenzo, mi 
danno sempre più la prova manifesta della i n d t ' * ^ 
minatezza di principi!, onde si vede informato que* 
sto disegno di legge. 

L'onorevole ministro delle finanze, esprimendo 
di nuovo i suoi concetti, ha messo fuori le parole 
di regalia e di alio dominio. 

Io capisco regalia nel senso di prerogativa dello 
Stato nello svolgimento della sua azione, ma non 
nel senso di diritto di costituirsi domino, o padrona 
delle acque pubbliche, e tanto più dichiaro perico-
losa questa teoria, quando non vedo nella leggeJbea 
indicata la differenza tra le acque pubbliche, e quelle 
che non son tali. 

In conseguenza sarebbe bisogno che ci spiegas-
simo più chiaramente su questo punto. Ma poiché 
il ministro proponente ha formalmente dichiarato che 
ora nulla s'innova della legge del 1865 ; ma solamente 
si danno elei provvedimenti intorno alla procedura 
delle concessioni, io soltanto per questo mi acconten-
terò di non contraddire alle cosa teste dichiarate 
dal signor ministro delle finanze. 

D'altra parte, o signori, le considerazioni dell'o-
norevole Visocchi potrebbero essere lievi quando si 
riferiscano a concessioni di mediocre importanza ; 
ma ben potrebbero interessare se si trattasse di 
grandi imprese industriali, dove le opere derivato-
ne e quelle di distribuzione possono importare 
spese ingenti ; ed allora è il caso che un solo tren-
tennio non può essere sufficiente a compensare 
le grandi spese, ma sarà bisogno di un più lungo pe-
riodo perchè il capitale trovi premio sufficiente per 
fornire un fondo proporzionato di ammortamento. 
Potrà trattarsi, per esempio, d'un grande canale d'ir-
rigazione che si disegna di costruire nella mia pro-
vincia per derivare le acque del Volturno, ad irrigare 
una grande distesa di campi nella regione Campana. 
L'opera sarebbe utilissima, ma esige l'erogazione 
di un capitale di oltre 5 milioni. Come potrebbe 
questo capitale trovare premio sufficiente? Si sa 
che nei primi anni si dovranno sostenere delle per-
dite; e solamente dopo il primo decennio e i conse-
cutivi potrà sperarsi un qualche utile che compensi 
gl'interessi, e riproduca il capitale speso. 

Signori, ripeterò quel che dissi l'altro giorno; ho 
pur troppo timore che questa legge non approdi a 
nulla di bene ; anzi temo che non si abbiano a peg-
giorare le condizioni, che ci sono poste dalla legge 
imperfettissima dei 1865. 
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PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

SERAZZI, relatore. Dopo la lunga discussione che 
ebbe luogo su quest'articolo, la Commissione di-
chiara che accetta perfettamente in tutte le sue 
parti l'emendamento dell'onorevole Spantigati ; 
.emendamento che fu proposto dall'onorevole Span-
tigati e cheja Commissione avrebbe proposto essa 
stessa se ne avesse avuto tempo, visto che esso 
era una conseguenza della deliberazione dell'altro 
giorno, colla quale si ammettevano le concessioni 
perpetue. Dopo quel voto era evidente, agli occhi 
della Commissione, il bisogno di mutare quell'arti-
colo per le concessioni a tempo limitato. E la Com-
missione non può che ringraziare l'onorevole Span-
tigati, che ha, certamente in modo migliore di quello 
che essa avrebbe fatto, proposto in un emendamento 
il concetto suo. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici, nella 
conclusione del suo discorso, fece una distinzione 
tra il poco uso che sta nei termini dell'articolo mi-
nisteriale, e il non uso che è nell'articolo pro-
posto dalla Commissione. Questa distinzione non 
mi persuade molto. Colle parole : non uso sosti-
tuite alle parole : poco uso, là Commissione entra 
piuttosto nelle idee dell'onorevole Cancellieri, il 
quale, a questo proposito, non vorrebbe lasciare 
arbitra l'amministrazione. Ma qual è l'amministra-
zione che potrà dar giudizio del poco uso? Un indu-
striale che avesse domandato ed ottenuto 10 metri 
cubi d'acqua, potrebbe trovarsi in condizioni tali 
che bastassero alla sua industria solamente nove 
metri e mezzo. In tal caso l'amministrazione po-
trebbe dirgli : voi avete domandato 10 metri cubi 
d'acqua, non ne avete adoperati che nove e mezzo, 
quindi ne avete fatto poco uso. Io non credo che 
l'amministrazione debba avere questo diritto, e che 
debba limitarsi al solo caso del non uso delle acque. 

La Commissione pertanto crede di dovere in que-
sta parte mantenere la sua proposta. Si disse che la 
facoltà di rinnovare la concessione dopo 30 anni ha 
qualche cosa d'incerto, e che essa conduce in certi 
casi all'adozione della concessione perpetua. A 
questa considerazione nulla c'è da opporre : ma bi-
sogna anche considerare il caso di coloro che, ter-
minati i 30 anni, non vogliono più rinnovata la con-
cessione. Non voglio cercare se si possa dare al pre-
fetto la facoltà d'accordare concessioni temporanee, 
ma mi fermo a considerare Posservazione fatta dal-
l'onorevole ministro, il quale disse che nella con-
cessione fatta per 30 anni si ha per iscopo la rico-
gnizione dall'alta sovranità dello Stato. Ora perchè 
non faremo questa ricognizione ogni 30 anni ? Per-
chè ci spingeremo a concessioni di 50 o 60 anni ? 

812 

Secondo me, l'accordare concessioni di 50 o 60 
anni, invece che di 30, non porta ad utili risultati e 
mi pare invece che faccia perdere il vantaggio di 
rinnovare nel secondo trentennio la ricognizione 
dell'alta sovranità dello Stato. (Bene!) All'onore-
vole Cancellieri io debbo dire che non sono molto 
lontano dalle sue idee, inquantochè troverei giusto 
che l'amministrazione avesse un limite nel giudicare 
di questo non uso od abuso. Ma io vorrei pregare 
l'onorevole Cancellieri di riflettere che il giudice del 
non uso e particolarmente dell'abuso, non può es-
sere che l'amministrazione. 

È indubitato che l'ammministrazione può incor-
rere in errori ; ma in tal caso si potranno adire i 
tribunali, e, come sta scritto nella legge sul conten-
zioso amministrativo, quando anche siano interve-
nuti atti della pubblica amministrazione, ognuno 
può ottenere soddisfazione dai tribunali, al giudizio 
dei quali l'amministrazione deve conformarsi. (Con-
versazioni) 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni. 
SERAZZI, relatore. Se ella, onorevole Cancellieri, 

farà quella mozione, io non mi opporrò ; ma ritenga 
che il lasciare all'amministrazione questa facoltà è 
una necessità, necessità che nei suoi resultati è cor-
retta dalla facoltà negli interessati di domandare il 
giudizio dei tribunali. Si disse che l'adire i tribu-
nali è cosa dispendiosa e che procura molti fastidi. 
Purtroppo questo è vero ; la giustizia nel nostro 
paese costa cara ; ma, pur riconoscendo questo in-
conveniente, non è in facoltà nostra di negare a chi 
lo voglia il diritto di esperimentare il giudizio dei 
tribunali, dal momento che mancano altri mezzi 
per aver ragione. Nè io credo che vorremmo ricor-
rere, anche in tìfateria civile, agli arbitrati, i quali, 
purtroppo (parlo di quelli riferentisi a cause civili) 
fecero cattiva prova. Quindi dichiaro che la Com-
missione mantiene il testo del suo articolo, correg-
gendolo solamente col mettere in capo ad esso l'e-
mendamento proposto dall'onorevole collega Span-
tigati. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cancellieri. 

CANCELLIERI. A quest'ora vuole che cominci a par-
lare? 

Io pregherei... (Rumori) 
Voci. A domani ! 
PRESIDENTE. Allora io domando alia Camera se 

intende di continuare la discussione sull'articolo 5. 
Voci. No ! no 1 A domani! La chiusura! la chiu-

sura ! 
PRESIDENTE. Ora ho già data facoltà di parlare al-

l'onorevole Cancellieri. 
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Onorevole Cancellieri, acconsente che sia chiusa 
la discussione ? 

CANCELLIERI. No, signore. Io mi oppongo anzi alla 
chiusura, e chiedo che ìa discussione sia rimandata 
ad altra seduta, perchè abbia quello sviluppo che 
l'interesse della questione merita ; in questo mo-
mento da una discussione strozzata non potrebbe 
emergere se non che una risoluzione mal pon-
derata,. 

PRESIDENTE. Allora interrogo la Camera se vuole 
rimandare la discussione alla prossima seduta. 

Chi approva il differimento della discussione ad 
altra seduta, si alzi. 

(È approvato.) 
La seduta è levata alle 12 10. 

Prof. Avv. Lujqi Ra y ani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Itoma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


