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CCII. 

l a TORNATA DI VENERDÌ 17 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRECIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMARIO. Seguito della discussione del disegno di legge: derivazione delle acque pubbliche — Sull'ar-
ticolo 5 parlano i deputati Cancellieri, Della Bocca, Parendo, Cavalletto, Ingliilleri, Visocchi, 
Ji ortolucci, il ministro dei lavori pubblici e il relatore Sterazsi — La proposta del ministro, cui assente 
il deputato Parendo, pel differimento dell'articolo 5 alla Commissione, è accettata dal relatore ed ap-
provata dalla Camera. 

La seduta comincia alle ore 10 5 antimeridiane. 
Il segretario SoKdati legge il processo verbale 

della tornata antimeridiana di mercoledì, che è ap-
provato. 

SEGUITO D E L L A DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
P E R DERIVAZIONI DI ACQUA. 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge: Derivazione 
delle acque pubbliche e modificazioni all'articolo 
170 della legge 20 marzo 1885 sulle opere pub-
bliche. 

Come la Camera rammenta si discusse lunga-
mente l'articolo 5, ma la discussione non fu esaurita. 
Sono ancora iscritti su quest'articolo gli onorevoli 
Cancellieri, Della Rocca e Parenzo. 

L'onorevole Cancellieri ha facoltà di parlare. 
CANCELLIERI. Ma non c'è il ministro delle finanze. 
BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Il ministro 

delle finanze verrà più tardi ; ma posso io benis-
simo sostenere la discussione senza la sua presenza, 
non trattandosi ora di specialità finanziarie. 

CANCELLIERI. Mi dispiace di non veder presente 
l'onorevole ministro delle finanze, perchè oggetto 
non ultimo del mio discorso è quello di ribattere 
certe teorie che si sono annunziate relativamente 
alle acque pubbliche. 

Il ministro delle finanze ha parlato di proprietà 
e di alto dominio dello Stato sulle acque pub-
bliche. Io nego questo principio, perchè ho appreso 
per le nozioni più elementari di diritto civile, che le 

m 

acque del demanio pubblico non sono proprietà di 
alcuno, ne dello Stato, nè dei privati. Sono esse 
ben vero di uso pubblico, ma fuori commercio e 
quindi non comprese fra i beni che costituiscono il 
patrimonio dello Stato, il quale è ben distinto dal 
demanio pubblico. Le cose che sono di demanio 
pubblico sono di loro natura inalienabili, non ap-
partengono ad alcuno e il loro uso è universale. 

Lo Stato, relativamente alle acque, non può avere 
altra ragione che quella di regolarne l'uso; ma non 
perciò si può dire che ne sia proprietario. 

In una società civile, avendo ogni cittadino di-
ritto all'uso delle acque, l'interesse della società ri-
chiede che quest'uso generale abbia una regola e 
che sia disciplinato perchè non vengano in conflitto 
gli interessi dei privati, i quali potrebbero usarne, 
ed affinchè l'uso di esse non arrechi pregiudizio ad 
altri interessi generali dello Stato, donde il diritto 
di questo di stabilire sovranamente il regime da os-
servarsi per l'uso delle acque pubbliche. Ora, pre-
messa questa teoria, che è indiscutibile perchè ba-
sata sul nostro diritto civile, non è il caso di parlare 
qui di proprietà e di alto dominio dello Stato. 

Un'altra osservazione giovami fare su ciò che ha 
detto e sostenuto l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. Egli ripetutamente, anzi come una nota 
permanente in tutta questa discussione, ha affer-
mato essere suo intendimento non di creare una 
nuova legge organica sulla derivazione delle acque, 
ma di regolare il modo come debba procedersi, in 
esecuzione della legge organica del 20 marzo 1865, 
alla concessione del diritto di derivazione delle 
acque. 
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Se questo è il suo intendimento, e panni olia lo 
abbia chiaramente più volte ripetuto, io prego l'o-
norevole ministro dei lavori pubblici di volermi dare 
qualche chiarimento sulle conseguenze di questa 
legge in rapporto a quella del 20 marzo 1865. 

PRESIDENTE. Onorevole Cancellieri, la prego di non 
rientrare nella discussione generale. 

CANCELLIERI. Non rientro affatto nella discussione 
generale. Sono precisamente nel terreno proprio 
della quistione. 

È questione di sapere se nelle concessioni tem-
poranea si voglia permettere al potere esecutivo di 
stabilire un termine maggiore a quello dei 30 anni; 
il che sarebbe negato, se fossa adottato il testo del-
l'articolo 5 come ci è presentato nel disegno di legge 
in esame. 

Leggo intanto Farti colo 133 della legge 20 marzo 
1865 sui lavori pubblici e desidero che gii onore-
voli colleglli fermino su di esso la loro attenzione. 

« Art. 133. Le nuove concessioni di acqua, sia 
in proprietà assoluta, sia per semplice uso tempo-
raneo o determinato, saranno fatte per reale de-
creto promosso dai Ministero delle finanze, e sotto 
l'osservanza delie cautele che, sentito il Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, saranno state propo-
ste in linea di arte dal Ministero dei lavori pub-
blici, nell' interesse ed a tutela del buon regime de-
gli alvei, delia libera navigazione e delle proprietà 
laterali. 

« Le concessioni determineranno la quantità e il 
tempo, il modo e le condizioni dell'estrazione, e, 
occorrendo le condizioni della condotta e dell'uso 
delle acque, o le norma della costruzione e dell'uso 
dell'opificio, e stabiliranno l'annuo canone od il 
prezzo di vendita, da corrispondersi alle finanze 
dello Stato. » 

Col testo che vi ho letto dell'articolo 138 della 
legge organica sulla derivazione delle acque, il Go-
verno del Re, con decreto reale, avrebbe facoltà di 
fare la concessioni anche perpetue. Colla legge, che 
stiamo ora discutendo, è tolta questa facoltà. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Lo abbiamo già 
votato. 

CANCELLIERI. Mi risponde l'onorevole ministro che 
è già votato. Ma dunque non è vero che si voleva 
semplicemente regolare il procedimento per la ese-
cuzione della legge del 1865 senza portare innova-
zione alla legge organica. 

SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma la proprietà as-
soluta non vuoi dire in perpetuità ? 

CANCELLIERI. Concedere in proprietà assoluta, è 
qualche cosa di più delia concessione del semplice 
uso perpetuo, oltreché nel citato articolo 133 è la-
sciato alla prudenza del Governo del Re lo stabilire 

per le concessioni temporanee un termine di qual-
sivoglia durata. Frattanto con questo disegno di 
legge è limitato il termine a trent'anni ; ed anche 
in ciò è modificata la legge organica, secondo cui 
le concessioni temporanee possono avere la durata 
temporanea di 99 anni ed anche più. 

Ma, fatta astrazione da tale quistione, mi affretto 
a dichiarare che nel presentare io emendamento, fu 
mio prevalente pensiero quello di lasciare riservato 
alle parti ingiustamente pregiudicate dal diniego 
del rinnovamento delia concessione il diritto di ri-
correre pei danni e interessi ai tribunali ordinari. 
Bene ha osservato il relatore della Commissione 
che, ancorché questo non fossa dichiarato espres-
samente nel testo della presente legge, tuttavia la 
nostra legislazione e precisamente il disposto del-
l'articolo 2 della legge che abolì il contenzioso am-
ministrativo, lascerebbe alla parte lesa aperto l'a-
dito per ricorrere ai tribunali. Da ciò non dissento, 
ma nel fare le leggi piace a me che si parli chiaro o 
non si lasci luogo a questioni, epperò propongo sia 
soppressa la frase : « a giudizio dell' amministra-
sione, » affinchè non possa sorgere il dubbio che per 
quella frase siasi inteso sottrarre ogni possibile con-
testazione al giudizio dei tribunali ordinari per de-
ferire al giudizio incensurabile dell'amministrazione 
l'apprezzamento del non U30 e dell 'abuso dello 
acque. 

Attenderò le ulteriori dichiarazioni che vorranno 
fare il Ministero e la Commissione ; e sentirò se invece 
della soppressione delle parole : « a giudizio dell'am-
ministrazione,» siano disposti ad accettare l'aggiunta 
delie seguenti parole: « salvo il ricorso nei modi di 
legge ai tribunali ordinari per gl'interessi privati 
che potrebbero essere lesi. » 

Una volta che il Ministero ammette che il con-
cessionario abbia il diritto ad ottenere il rinnova-
mento, e l'articolo 5 ciò riconosce e sanziona, na 
segue necessariamente che tale diritto debba essere 
efficace, obbligando il concedente a rispettarne gli 
effetti. Non si parli di diritto quando l'attuazione 
dello stesso si voglia far dipendere dalla volontà del 
concedente. Il diritto dell'uno importa dovere nel-
l'altro. È un non senso lo ammettere che il conces-
sionario abbia un diritto negando nel concedente il 
dovere di non impedirne l'attuazione. E quando l'e-
sercizio del diritto è subordinato a condizione riso-
lutiva, deve essere riservato ai tribunali il decidere 
se la condizione siasi verificata oppur no. 

Nella fattispecie non nego all'amministrazione la 
facoltà di risolvere la concessione, ma sostengo che 
il ricorso ai tribunali abbia effetto, a norma dello 
articolo 2 della legge sull'abolizione del conten-
zioso amministrativo, non per revocare l'atto arnr 



Atti Parlamentari —« 6179 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 17 GIUGNO 1 8 8 1 

ministrati vo, che può essere consigliato da ragioni 
d'ordine generale, ma semplicemente per tutelare 
gl'interessi del privato, che potrebbero essere da 
quest'atto pregiudicati. 

Signori, la questione non è accademica, né pura-
mente giuridica. Essa ha una speciale importanza 
per vedute di ordine economico. Se vogliamo che 
le acque pubbliche siano utilizzate a benefizio del-
l'agricoltura e dell'industria, dobbiamo fare una 
legislazione la quale intenda a questo scopo, inco-
raggi gli agricoltori e gl'industriali a domandare le 
concessioni per utilizzare le acque pubbliche accre-
scendo così le sorgenti della ricchezza nazionale. 
Ma se le concessioni dopo 30 anni fossero precarie, 
Sé, a giudizio dell'amministrazione, si potesse, dopo 
il trentennio, negare la continuazione delia conces-
sione, i capitalisti scoraggiati non penserebbero più 
sd impiegare i loro capitali al miglioramento della 
agriepliura nè al maggiore sviluppo delle industrie 
nazionali. Nò mi si dica che l'amministrazione senza 
ragione non vorrà mai ricusarsi al rinnovamento 
delle concessioni. Non sarà certo l'onorevole Bac-
carini che procederà per capriccio e senza ragione ; 
farei un torto alla sua conosciuta equità se lo repu-
tassi capace d'irragionevoli ed astiosi atti. Ma ciò 
non toglie che l'amministrazione, o male informata 
0 procedendo sconsideratamente, possa negare il 
rinnovamento della concessione senza un legittimo 
motivo, epperò non devesi abbondonare l'interesse 
privato alla balìa di certe eventualità. 

Ottima è quella legge la quale lascia i minori ar-
bitrii. Insisto dunque perchè si adotti quella formula 
qualunque, che possa assicurare i concessionari che 
non decadranno dal diritto del rinnovamento della 
concessione, se non quando abbiano abusato o non 
usato delle acque secondo il fine per cui la conces-
sione ebbe luogo; ~ 

DELLA ROCCA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE* Ha facoltà di parlare l'onorevole Della 

Bocca. 
Prego l'onorevole Della Rocca di non rientrare 

nella discussione generale. 
DELLA ROCCA. Io credo di non meritare una ammo-

nizione. Quando uscirò dalle rotaie, allora ascolterò 
1 moniti dell'ottimo presidente. 

PRESIDENTE. Non è un monito, è una preghiera. 
DELLA ROCCA. Io chiesi di parlare nell'ultima tor-

nata, quando sentii esprimere taluni concetti così 
dall'onorevole Parenzo, come dall'onorevole mini-
stro delle finanze ; concetti che io non credo con-
formi ai principii regolatori dell'abolizione del con-
tenzioso amministrativo, abolizione che è una delle 
miglio^ conquiste dell'attuale progresso della legis-
lazione. 

Quest'articolo, signori, sotto la modesta appa-
renza di modificazioni di procedura, contiene la so-
luzione di una grave questione. L'onorevole ministro 
dei labori pubblici annunziava fin da principio che 
questo non era altro che un disegno di legge che 
tendeva unicamente a semplificare ed abbreviare 
^intralciata e lunga procedura attuale, per ottenere 
una derivazione d'acqua : santissimo scopo a cui 
tutti battiamo le mani, Ma quest'articolo 5 non mi 
pare che concordi, che consoni con l'idea di una pura 
semplificazione della procedura; quest'articolo 5 
tocca proprio alla sostanza del dritto. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. C'è la legge prece-
dente. 

DELLA ROCCA. Lasciatela stare la legge precedente ; 
quando voi avete detto ciie la legge precedente or-
ganica non dev'essere toccata, per ciò che riguarda 
la sostanza, a mia volta vi dico : conteniamoci ora 
unicamente nei limiti della procedura e lasciamo 
stare quello che riguarda la sostanza del diritto a 
cui si riferisce l'articolo 5, imperocché quest'arti-
colo decide proprio delle sorti della concessione. 
Voi dite : con l'articolo 5 noi non vogliamo dare 
concessioni perpetue; le vogliamo dare temporanee, 
e queste si limitano a 30 anni (l'onorevole Parenzo 
propone d'arrivare a 50 anni) ; noi non vogliamo 
dare le acque perpetuamente. Ed io osservo, che 
quando vuoisi toccare questa questione grave, il 
miglior sistema è quello di dare le acque definitiva-
mente al proprietario. 

Perchè avete questa repugnanza a vendere la ca-
duta, la sorgente delle acque ? Una volta che queste 
acque da demaniali possono diventare patrimoniali 
di colui che le acquista, io dico: fate diventare ad-
dirittura queste acque patrimoniali di colui che se 
ne vuol giovare ; invece di dargliene l'uso per 30 
anni, vendetele addirittura, così risolverete radical-
mente la questione, così colui il quale compra queste 
acque per uso di un'industria, di uno stabilimento, 
per uso agricolo sa che egli è padrone di quest'acqua 
e potrà farne quello che vuole, potrà spendervi tutto 
quelle migliaia di lire che vuole, per profittarne defi-
nitivamente per il tempo avvenire. Invece con questo 
articolo fate rimanere sospesa una spada di Damocle 
sulla testa di colui che compra. E dapprima il Mi-
nistero sottopone la conferma della concessione alla 
condizione abbastanza elastica di non essersi fatto 
poco uso di questa concessione. La Commissione 
migliora la dizione ministeriale, sottoponendo la 
conferma delia concessione alla condizione che se ne 
sia fatto un uso intero, o meglio che se ne sia 
fatto uso. 

s Viene l'onorevole Parenzo e addirittura dice che 
dopo 50 anni la concessione potrà o no essere rin-
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novata dall'amministrazione; l'amministrazione sarà 
assolutamente giudice inappellabile per confermare 
o no questa concessione. 

La proposta dell'onorevole Paranze, come vedete 
bene, peggiora addirittura la condizione delle cose. 

Il Ministero propone una condizione elastica per la 
conferma della concessione: la Commissione migliora 
la dicitura, migliora lo stato delle cose, ponendo una 
condizione non elastica, in quanto che dice, quando 
si è usato dell'acqua si ha il diritto di ottenere la 
conferma della concessione. L'onorevole Parenzo poi 
vi dice addirittura che dopo 50 anni l'amministra-
zione può confermare la concessione, o può non con-
fermarla. Vi domando : è conveniente, è giusto, è 
provvido di far rimanere nell'incertezza colui che con 
grandi sacrifizi ha ottenuto l'uso d'una caduta di 
acqua, che vi spende dei milioni per impiantare uno 
stabilimento industriale, e poi dopo che egli ha fstto 
tutte queste spese, quando egli si è ben servito della 
cosa, quando non ha demeritato per nulla, quando 
invece egli dovrebbe essere dichiarato benemerito 
delia produzione nazionale, gli si potrà dire dall'am-
ministrazione : non vi voglio confermare la conces-
sione? Potrà essa limitarla a suo beneplacito? Po-
trà dirgli, no, non vi voglio confermare quella con-
cessione, andate via, perdete tutti i milioni che voi 
avete speso ? 

Io domando se sia questo il modo di venir a gio-
vare alle industrie. Noi siamo poveri, il nostro av-
venire non consiste che nell'aumento della produ-
zione nazionale, nell'aumento delle industrie; eb-
bene, quando poi capita l'occasione di potere le-
gislativamente venire a dare un impulso, un inco-
raggiamento inteso al miglioramento delle nostre 
industrie, allora siamo proclivi piuttosto a mettere 
delle disposizioni per venire ad incagliare questa 
produzione stessa, che inceppano lo sviluppo di 
queste industrie, il progresso della produzione na-
zionale, e in questo caso i nostri industriali dovreb-
bero soggiacere all'onnipotenza dell'amministra-
zione, la quale ha diritto di dire, secondo la pro-
posta Parenzo e ministeriale : io non voglio più 
mantenere la concessione, andate via, il vostro 
stabilimento deve sopprimersi, io intendo di favo-
rire un altro, di dare ad altri questa, concessione. 
Possiamo noi ammettere una disposizione simile ? 
A me sembra di no. -

Se vogliamo far rimanere le cobo in questo stato 
equivoco, sia pure, giacché dobbiamo navigare in 
queste acque; ma almeno si dia al concessionario il 
diritto dì far ascoltare la sua voce ; quando il con-
tegno dell'amministrazione sia capriccioso, si dia 
al concessionario almeno l'ultima àncora di sal-
vezza, (fuale è quella di adire F autorità giudiziaria. 

Il diritto di adire l'autorità giudiziaria, quando uno 
si creda leso nelle proprie ragioni, è un diritto sa-
cro che trova riscontro nello Statuto del regno* e 
trova riscontro in quella legga organica, che ftt 
chiamata legge di abolizione del contenzioso am-
ministrativo, e che, ripeto ancora una volta, fu sa* 
lutata con grande gioia da tutti coloro cui stanno 
a cuore i progressi della legislazione. 

Quando un privato, che ha un diritto, vede ferito 
questo suo diritto da un atto della pubblica ammi-
nistrazione, ha facoltà di ricorrere al potere giudi-
ziario, il quale non potrà revocare l'atto della pub-
blica amministrazione, ma però dovrà indennizzare 
quel privato, il cui diritto fu leso. 

Voi, con quest'articolo, stabilite il diritto nel pri-
vato di vedersi confermata la propria concessione 
per un altro trentennio, però sottoponete questo di-
ritto a due condizioni, cioè alla condizione che non 
ne abusi, ed è giustissima condizione, ed anche alla 
condizione che egli usi delia concessione di acqua 
come dice la Commissione, e il Ministero direbbe 
ne usi molto, non ne usi poco, secondo la speciosa 
frase che si legge nel disegno di legge. 

Orbene, chi giudica se il privato che ha quella 
concessione ne abbia usato o no? Chi è il giudice 
vero ? Sarà giudice in primo grado l'amministra-
zione, la quale potrà dire al privato : voi avete abu-
sato o malamente usato, o non usato del tutto del-
l'acqua. 

Ma se il giudizio dell'amministrazione fosse un 
giudizio fallace, parziale, fosse un giudizio che lede 
il diritto del privato, perchè volete voi negare a 
questo privato la facoltà di adire il suo giudice na-
turale, che è il potere giudiziario, per avere l'in-
dennizzo di quel pregiudizio che gli si è recato da 
un atto ingiusto dell'amministrazione? Perchè gli 
volete negare questo diritto? Volete voi incidental-
mente con l'articolo 5 di questo disegno di legge 
che avete qualificato di semplice procedura dero-
gare alla legge di abolizione del contenzioso am-
ministrativo ? Io questo non lo capisco. 

LUGLI. Chiedo di parlare. 
DELLA ROCCA. Si dice : in quanto alle acque l'am-

ministrazione ne ha un potere sovrano, illimitato; 
ma dove si trova il fondamento di questo potere che 
si vuole ravvisare nella pubblica amministrazione? 
Nella legge organica de! 1865 sopra i lavori pub-
blici, viene' detto che l'amministrazione ha poteri 
straordinari per ciò che riguarda l'impedire la de-
viazione delle acque pubbliche, le appropriazioni 
delle acque, e l'impedirne l'esercizio abusivo ; ma 
non ha poteri straordinari, anche per giudicare sul« 
l'appartenenza delle acque e sul diritto, che ha i l 
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privato a godere di quelle acque di cui ha la con-
cessione. 

Se prevalesse il principio contrario, che mi pare 
sia sostenuto dal ministro dei lavori pubblici, e, se 
non erro, appoggiato anche dall'onorevole Parenzo, 
ne avremmo conseguenze abbastanza disastrose, ne 
avremmo conseguenze deplorevoli pel diritto indi-
viduale, il quale non deve essere sacrificato al di-
ritto sociale. 

Voi che aboliste il contenzioso amministrativo, 
vedreste rientrare per la finestra quel contenzioso 
che voi avete mandato via per la porta, avreste ri-
stabilito un contenzioso amministrativo di pessimo 
genere, perchè il contenzioso amministrativo che 
abolimmo se non altro aveva certe forme, aveva 
certe procedure ; imperocché il privato, il quale adiva 
il contenzioso amministrativo, che vigeva prima del 
1865, aveva se non altro il diritto di essere inteso, 
di essere citato, di discutere dinanzi all'autorità 
amministrativa che doveva decidere del suo diritto. 
Ma ora, signori, con questo contenzioso ammini-
strativo, che si vorrebbe ripristinare, i diritti privati 
sarebbero decisi in modo inquisitorio, perchè uè il 
prefetto nè il ministro avrebbero il dovere di sen-
tire l'interessato prima di decidere del suo diritto, 
non avrebbero il dovere di discutere con lui ; deci-
derebbero ex informata conscientia sopra rapporti 
che possono essere molte volte dettati da sentimenti 
di antipatia, da sentimenti di avversione o di defe-
renza politica. 

Ora tutto questo non si può ammettere in un 
Governo che giustamente rappresenta una miglior 
forma di liberalismo. Tutto ciò sarebbe tirannia. 
Diceva l'onorevole Parenzo: ma in questo modo la 
pubblica amministrazione sarebbe esposta a tante 
domande di danni e interessi, sarebbe esposta a 
tanti litigi. Ma che vuole dir ciò? Secondo questa 
sua osservazione bisognerebbe abolire addirittura 
il contenzioso giudiziario per preservare l'ammini-
strazione pubblica da tutte queste azioni dei privati 
interessati. 

Ma, signori, addurre inconvenienti non significa 
risolvere le questioni. Del resto la pubblica am-
ministrazione ha mezzi potentissimi por difendersi 
da non potersi giammai temere che possa essere 
soverchiata dalla prepotenza di un privato, che 
anzi è pur troppo visibile la superiorità di condi-
zione della pubblica amministrazione da potersi 
temere invece che vi possa essere una prevalenza 
dell'interesse dell'amministrazione su quello del 
privato. C' è l'avvocatura erariale che spiega armi 
formidabili da atterrare qualunque privato ; e l'è- ' 
rario litiga senza pagar nulla, senza registro, senza 
bollo* senza diritti di cancelleria, mentre i) povero 

privato che deve resistere a questo gigante che è 
il pubblico demanio, deve far spese ingenti per tu-
telare i suoi diritti. Dunque la lotta è disuguale, ed 
è difficilissimo che l' amministrazione soccomba^ 
Onde i timori dell'onorevole Parenzo a me pare non 
abbiano fondamento. 

Quindi,. o signori, non volendo valermi di più! 
della benevolenza della Camera, acconsento in gran 
parte all'emendamento dell'onorevole Cancellieri, e 
mi oppongo alla nuova proposta dell'onorevole Pa-
renzo, perchè mi pare pregiudicevolissima pei di-
ritti privati e per gli interessi dell'industria e del" 
l'agricoltura. 

Accetto come un minor male la proposta é l l a 
Commissione, che almeno è chiara, la quale ha tolto 
quel poco uso che sarebbe una frase elastica, e po-
trebbe servire d'arma potente per giustificare qua-
lunque arbitrio della pubblica amministrazione. 

Ma in ogni modo intendo che resti sottinteso, sd 
non espresso, che il privato al quale si nega il rin-
novamento della concessione, abbia il diritto di 
adire ì' autorità giudiziaria perchè veda sa vi è 
stato abuso dell'acqua da parte sua, oppure se egli 
non ne abbia usato, che sono le due condizioni per 
le quali si può non confermare la concessione» Un 
contratto di uso d'acqua esiste tra il privato e la 
pubblica amministrazione, un contratto conchiuso 
alle condizioni sopra espresse : ora trattandosi di 
una quistione che insorge fra due contraenti, cioè 
fra il demanio ed il privato, il decidere se le due 
condizioni in discorso siano state osservate è cosa 
indiscutibilmente appartenente al potere giudiziaria. 

Diceva bene l'onorevole Cancellieri che è ottima 
quella legge la quale lascia il minor arbitrio al ma-
gistrato, lo diceva anche Bacone: optima lex qua$ 
minimum relinquit arbitrio judicis, ed io aggiungo s 

che niuna legge può lasciare all'amministrazione 
interessata e contraente di essere giudice e parte. È 
necessario che la legge non dia in potere degli im-
piegati amovibili il diritto dei privati da esserne 
totalmente arbitri e dispositori senza esserne re-
sponsabili, e non dovendo dare ragiona del loro 
operato neanco con una regolare forma di procedi-
mento. 

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

PAHENZO. L'onorevole Della Rocca ha combattuto 
il mio emendamento con tanto calore ohe la Camera 
vorrà certo permettermi che io gli risponda qual-
che parola. 

Anzi tutto bisogna ricordare che abbiamo già 
stabilito che le concessioni dei diritti d'acqua 
siano di duplice natura, altre perpetue, altre 
temporanee. Ora per le perpetue si 6 stabilito 
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che debbano essere accordate per legge, e non è 
quindi il caso di ritornare a quella discussione. 
Cade così la prima parte del discorso dell'onore-
vole Bella Rocca, per la quale egli vorrebbe che le 
c®nc8Bsioni fossero fatte perpetue. Siamo ora a di« 
ssutere esclusivamente delle concessioni tempora-
nee, e concessioni temporanee di che cosa ? Conces-
sione di un'acqua che è proprietà del Governo. 

DELLA RGCCl È di proprietà di tutti. 
FAREMO. È di proprietà dell'amministrazione, 

dello Stato, non dei cittadini, i quali cittadini, 
quando vogliono usare di quell'acqua, debbono chie-
derne la concessione ; ed è lo Stato che fa la conces-
sione con quelle norme, con quelle misure che gli 
sono suggerite dall'interesse pubblico e dall'inte-
resse dei terzi. Se noi abbandonassimo questo con-
cetto fondamentale delle concessioni, si alterereb-
bero i rapporti giuridici del concessionario e del 
concedente. Siamo adunque in tema di concessione 
di una proprietà governativa fatta per un tempo 
determinato. Ciò stabilito, è evidente che l'ispira-
zione del Governo deve prendersi dall'interesse pub-
blico e dall'interesse dei terzi, non dall'interesse del 
concessionario. Che cosa si fa con quest'articolo? 
Secondo me ha un primo difetto, quello di confon-
dere le concessioni temporanee colle concessioni 
perpetue, perchè quando voi dite : « il Governo può 
concedere le derivazioni d'acqua per un periodo di 
30 anni, ma però il privato ha diritto di ottenerne 
la rinnovazione a perpetuità, cioè di 30 anni in 30 
anni, » voi convertite una concessione temporanea 
in concessione perpetua. 

Nè toglie il carattere della perpetuità la restri-
zione che si è fatta per il non uso e abuso dell'ac-
qua, perchè questa è una comminatoria di caducità 
la quale dovrebbe colpire non solo la concessione 
temporanea, ma anche la concessione perpetua. 
Quando il concessionario non usi dell'acqua o ne 
faccia abuso , è evidente che dovrebbe decadere 
dalla concessione. Dunque l'aver messa questa clau-
sola del non uso o abuso dell'acqua accordata per 
sola concessione temporanea, non toglie ciò che di-
cevo poco fa, vale a dire che il progetto contiene 
una contraddizione nello stabilire il diritto di per-
petua rinnovazione, di trentennio in trentennio, alle 
concessioni temporanee salvo nel caso di non uso 
od abuso dell'acqua. 

Io voleva togliere questa contraddizione dalla 
legge ; dai momento che non possiamo più tornare 
sull'articolo 1 in cai si dice che le concessioni per-
petue si dànno per legge. E in che modo volevo to-
glierla? Volevo toglierla così, che la durata della 
coia^pgne invece di essere di 30 anni, dovesse es-
sere di 50, periodo abbastanza lungo perchè chi do-

manda la concessione dell'acqua possa ammortiz-
zare il capitale d'impianto. Quando poi si tratta 
delie rinnovazioni, io volevo che questo non fossa 
un diritto, perchè allora ricadiamo nelle conces-
sioni perpetue, ma fosse invece una semplice e pura 
faooìià dell'ami»inistrmlone ; cosicché, io diceva, si 
raggiunga un secondo effetto : quello, cioè; di to-
gliere di mezzo tutte le liti a cui altrimenti sarebbe 
esposta l'amministrazione. 

A questo punto l'onorevole Della Rocca mi ha 
cacciato addirittura nel limbo dei retrogradi. Dica 
che io sostengo la confisca del diritto dei privati, 
l'abolizione di quella vittoria del diritto ottenuta 
sull'amministrazione colla legge d' abolizione del 
contenzioso amministrativo. 

Nulla di tutto ciò. Qui bisogna considerare la 
questione, secondo il mio modo di vedere, non sem-
pre ed esclusivamente dal punto di vista degli inte-
ressi privati dei concessionari. 

Noi qui non rappresentiamo soltanto gli interessi 
individuali, noi rappresentiamo l'interesse pubblico 
dello Stato ; e quando noi facciamo una legge dob-
biamo farla in modo da tutelare gli interessi di 
tutti, non escluso il complesso degli interessi di tutti, 
che è lo Stato, e procurare di non esporlo ad una 
perpetuità di liti la cui minaccia gli interdica l'eser-
cizio delle sue facoltà, e le attribuzioni che gli sona 
date per legge. 

Ora, quando noi per legge vogliamo che la con-
cessione si mantenga nei limiti per cui fu accordata 
e non degeneri pel non uso o per Vabuso, non dob-
biamo poi mettere il proprietario concedente del-
l'acqua in condizione di non poter mai fare uso 
delle condizioni del contratto. Quando voi conce-
dete il diritto di rinnovazione del contratto, eccet-
tuato soltanto il caso di non uso o abuso dell'acqua 
e per di più di questo non uso o abuso dell'acqua, 
ne volete rimesso il giudizio all'autorità giudiziaria, 
voi mettete l'amministrazione in condizione di non 
poter mai fare uso delle facoltà che gli concedete; 
imperocché nessun ministro, per l'interesse di ua 
terzo che possa eventualmente essere leso, o per 
l'interesse delle acque pubbliche, avrà il coraggio di 
colpire quelli che abusano della concessione per 
esporre l'amministrazione a cause per danni rile-
vanti ; tanto più rilevanti, quando si tratti di quegli 
immensi stabilimenti a cui alludeva l'onorevole 
Della Rocca! 

Quale sarebbe la conseguenza del discorso del-
l'onorevole Della Rocca? Che quando una potente 
industria, dove si sono impiegati parecchi milioni, 
abbia ottenuta una concessione, potrà usarne e abu-
sarne a suo talento;.. 

DELLA ROCCA, No ino! 
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FAREMO... imperocché non ei sarà nessuna ammi-
nistrazione che voglia esporre il Governo ad una 
lite di così grave conseguenza, quale sarebbe Fin-
dennizzo per la negazione delia concessione ad un 
tale stabilimento. Ma si dice : ilìora vorrà dire... (In-
terruzioni)... che il non uso o abuso non sarà eli-
dente perchè altrimenti l'autorità giudiziaria lo ri-
leverebbe al pari dell'amministrativa. 

Ma, o signori, il non uso e l'abuso si misura con 
criteri diversi e l'autorità giudiziaria può inter-
pretare queste parola non uso e abuso con un 
concetto spesso diverso da quello con cui le in-
terpreta il giudice dell'autorità amministrativa. 
L'autorità giudiziaria, infatti, giudica di solito le 
questioni dal punto di vista della lesione dei diritti 
dei privati, mentre Pamministrazione pubblica deve 
tenere in conto il buon regime delle acque pubbliche, 
e il suo diritto perchè le concessioni si mantengano 
nei limiti in cui le ha date. Ora, io dico, o noi cre-
diamo di poter rientrare nelk discussione che ab-
biamo già fatta delle concessioni perpetue, ed am-
mettere che tutte le concessioni debbano o possano 
essere perpetue, ed in questo caso dobbiamo fare 
un articolo contenente una disposizione generale 
per il caso in cui vi sia non uso od abuso della con-
cessione, o vogliamo ammettere la distinzione tra 
concessioni perpetue e temporanee, e allora mi pare 
contraddittorio riconoscere nello stesso tempo il di-
ritto al concessionario temporaneo di ottenere sem-
pre, perpetuamente... {Interruzioni) 

PRESIDENTE. Non facciano conversazioni. 
PAREKZ0.,. la rinnovazione della concessione. 
Io quindi credo che il mio emendamento non 

urti con nessuno dei principii liberali a cui allu-
deva l'onorevole Della Rocca, ma cerchi di tenere 
distinta effettivamente, come si è votata, la con-
cessione perpetua, dalla concessione temporanea, e 
di sottrarre l'amministrazione alla possibilità di 
gravissime liti per un diritto che concede essa 
stessa. 

PRESIDENTE. Ha facolta di parlare l'onorevole Ca-
valletto. 

CAVALLETTO. Con questa legge noi non dovremmo 
fare altro Che confermare il capo 5 del titolo 3 
della legge dei lavori pubblici del 1865 ed intro-
durvi tutte quelle semplificazioni e modificazioni 
che giovino ad agevolare le concessioni delle déri-
vazioni delle acque pubbliche. Noi non intendiamo 
di alterare i principii cardinali della legge del 1865. 
Per cui preso in questo senso il disegno di legge 
che ci viene sottoposto, a me pare che non si deb-
bano mettere in discussione i principii della legge 
organica altrimenti guasteremo tutto, faremo cosa 
che sarà infine pregiudizievole agli interessi pub-

blici e ai privati. Si è detto : lo Stato con questa 
concessione vende le acque pubbliche. Non vende 
niente, in questo caso, lo Stato : vende soltanto le 
acque dei canali demaniali, dei canali ohe sono di 
proprietà dello Stato, come sarebbe a dire del Ga-
mie Cavour e di qualche altro canale manufatto di 
derivazione per uso di opifici o anche per irrigazioni, 
che furono costruiti a spese dello Stato, e di cui 
10 Stato vende le acque perchè desse sono patrimo-
nio delio Stato ; ma quanto alle acque pubbliche, 
che sono di demanio pubblico, che tutti i cittadini 
hanno, in massima, diritto di usarne, non però di 
appropriarsele, di queste acque lo Stato fa la di-
stribuzione di mano in mano che sono domandate 
per un uso privato. 

Lo Stato ha il diritto di regolazione di queste 
concessioni, di questi usi privati delle acque pub-
bliche, ed ha anche l'obbligo di tutelare le fatte 
concessioni. In correspeitivo di questa regolazione 
e di questo alto dominio, di questa tutela dello Stato 
11 concessionario paga un canone mite, un canone 
di riconoscimento di quest'alto dominio.., (Mor-
morio) o dirò meglio alta tutela, per non dire alto 
dominio, che ha lo Stato sulle acque pubbliche. Ora 
un privato domanda una concessione, questa con-
cessione gli è data a cèrte condizioni, ma con-
dizioni che lo Stato peraltro non può rendere one-
rose a proprio carico. Possono avvenire cambia-
menti nel corso del fiume, accidentalità nei luoghi 
della derivazione, che richiedono delle variazioni 
nella concessione accordata. Le modificazioni det-
l'opificio, della presa, dei canali od altro per usare 
normalmente di questa derivazione devono essere 
fatte dal concessionario non mai dallo Stato. Ecco 
perciò che si stabilisce che ad ogni periodo, abba-
stanza lungo, si debba vedere se la derivazione è 
ancora nelle stesse condizioni della sua conces-
sione. Sempre però si deve aver riguardo alla sal-
vezza dei diritti acquisiti del concessionario. 

L'onorevole Parenzo fa una modificazione. Egli 
dice : non voglio che ad ogni 30 anni si debba rin-
novare questa concessione; voglio che la si rinnovi 
ad ogni 50 anni cioè per un termine più lungo del 
proprio. Ma poi viene a ferire gli interessi, dirò 
meglio il diritto del concessionario, inquantocliè 
nell'articolo è detto che il concessionario avrà di-
ritto a questa rinnovazione, e 1' onorevole Parenzo 
die e potrà l'amministrazione concedere la rinnova-
zione. 

Io voglio che sia mantenuto il diritto. Ed il di« 
ritto è questo, che sia mantenuta questa deriva-
zione, questa concessione, salve... (Vive conversa** 

, sioni dell'onorevole Cancellieri e dell'onorevole Bac 
carini al banco dei ministri) 
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Onorevole Cancellieri, non distragga il ministro. 
(Marita) 

Dunque io diceva che il diritto acquisito in forza 
delia concessione sia rispettato, che sia mantenuta 
la concessione all'epoca della sua rinnovazione, 
salve quelle modificazioni dipendenti dalla variata 
condizione dei luoghi, o del corso di acque. Quindi 
è evidente che l'amministrazione non può togliere 
questo diritto altro che nel caso di abuso e non uso 
della concessione, nè modificare la concessione 
senza necessità e soltanto dipendentemente da alte-
razioni di luoghi o del corso d'acqua da cui si fa la 
derivazione. 

L'articolo è liberale, libéralissimo; è, in certo 
modo, assicurata per esso la perpetuità della con-
cessione al concessionario sotto la condizione sem-
pre, ben inteso, che, se avvengano variazioni nei 
luoghi, nei corsi dei fiumi, il concessionario deve 
fare quei mutamenti che sono necessari. Mi pare 
dunque che, senza discutere tanto, con piena co-
scienza di non offendere, nè interessi pubblici, nè 
diritti privati, noi possiamo approvare l'articolo 
proposto dalla Commissione. (Bene!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Lugli ha facoltà di par-
lare. 

LUGLI. A me è sembrato che, quando fu presen-
tato questo disegno di legge, là Camera lo acco-
gliesse molto di buon grado, perchè riconosceva 
che, nel suo insieme, arrecava dei grandissimi be-
nefici agli interessi del nostro paese. Ora vi sono 
due modi di far naufragare un disegno di legge, vi 
0 quello di non discuterlo, e vi è quello di discu-
t a l o di troppo. A me pare proprio che c'incammi-
niamo nell'ultimo di questi due sistemi ; vale a dire 
che col volere troppo discutere finiremo col non 
condurre in porto la legge, e questo sarà (a mio 
avviso) il peggiore dei mali. (Interruzione dell'ono-
revole Della Bocca) Onorevole Della Rocca, io l'ho 
ascoltato con molta attenzione, lo pregherei, al-
i e n o per reciprocità, di non interrompermi. 

DELLA ROCCA. È mio dovere. 
LUGLI. Ora, siccome non voglio dare il cattivo 

esempio col prolungare la discussione, dichiaro che 
mi associo completamente alle savie osservazioni 
fatte testé dall'onorevole Cavalletto. Prego la Ca-
mera di considerare che l'onorevole ministro non 
JÌUÒ nè deve in questo articolo accettare alcuna mo-
dificazione nel senso desiderato specialmente dall'o-
norevole Cancellieri. Il mio carissimo amico, l'ono-
revole Parenzo, per iscongiurare eventualità che 
possono nascere in conseguenza di fatti di cui non 
possiamo oggi stabilire la portata, vorrebbe intro-
dotto un articolo emendativo. 

Prego quindi anche lui di fare opera d'abnega-

zione, e ritirare il suo emendamento, associandosi 
all'articolo della Commissione, sul quale proprio 
domanderei che si venisse alla votazione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole la-
ghi! ieri. 

Lt'GMLLBRI. Ha ragione l'onorevole Lugli, certe 
proposte di legge non si votano o perchè troppo si 
discutono o perchè non si discutono affatto. Ma io 
ho bisogno di far considerare alla Camera che la 
disposizione dell'articolo 5 ha una grande impor-
tanza, ha un'importanza giuridica, ha un'impor* 
tanza sociale. È giusto ehe il paese sappia che qui 
non si discutono troppo le riforme politiche, ma si 
discutono anco troppo le riforme che servono a 
guarentire ed a tutelare gl'interessi individuali. 
(Bene! Bravo!) 

Egli è troppo vero chsQ non c'è libertà senza una 
tutela piena e compiuta degli interessi individuali. 
Sarei pronto a rinunziare a ogni libertà politica, 
purché mi si desse garanzia che la mia libertà indi-
viduale sarà piena ed intiera sotto l'egida delle 
leggi, perchè sono convinto che l'una senza l'altra 
non ha valore pratico. 

Esordisco con dire che consento pienamente nelle 
teorie che si sono svolte. Non si può inforsare 
quando si tratta di demanio pubblico, che lo Stato, 
quest'alta personificazione della collettività sociale, 
non ne abbia la tutela e la sorveglianza. 

Vi ha dei principii indiscutibili perchè sono ru-
dimentali. Tutto ciò che è res commmis, non si può 
distrarre se non vi concorrano tutti i poteri che 
costituiscono la sovranità dello Stato. E qui sono 
d'accordo coll'onorevole Spantigati che tanto bene 
espose questa teoria; d'accordo anco coll'onorevole 
Parenzo che la svolse, la completò, e ne dedusse la 
più rigorose conseguenze. 

Io reputo che in queste materie bisogna ricercare 
e trovare il mezzo dialettico acconcio a concordare 
e a mettere in armonia questa alta tutela dello 
Stato colla protezione e colla tutela degli interessi 
privati. 

Io, per esempio, udii farsi un gran disputare se 
la distrazione di ciò che è derivazione di poca acqua 
si dovesse fare dal Parlamento, ovvero si dovesse 
fare dal potere esecutivo. E noi abbiamo sanzionato 
un principio che è logico ; ma permettetemi di dire 
che arieggia un po' sdVjus optimum dell'antico di-
ritto romano, al summum jus dei pratici, e che sarà 
grande ostacolo allo sviluppo economico e com-
merciale del paese. Perocché, è di preciso rigore 
che lo Stato distragga ciò che è di demanio pub-
blico e che lo distragga solo quando concorrono 
nel fatto tutti i poteri che costituiscono la sovra-
nità, 
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Però oso fare ima osservazione : che ci era di 
strano, di illogico e di irrazionale se, per la conces-
sione perpetua del diritto di derivazione di poca 
acqua, forza motrice di cento piccole industrie, il 
Parlamento avesse fatto delegazione al potere ese-
cutivo ? Perchè, intendiamoci, c'è il potere esecu-
tivo che agisce per funzione pròpria, indipendente-
mente dal Parlamento ; ma c'è il potere esecutivo 
che funziona anche per delegazione del Parlamento. 
Ed io credo che il Parlamento poteva rinunziare a 
questa sua facoltà, nel senso che le piccole deriva-
zioni si potessero concedere dal potere esecutivo 
iure delegationis. Questa idea non si potè fare 
strada ; si ritenne il principio che il Parlamento 
dovesse sempre intervenire nelle concessioni. Eb-
bene, si accetti pure questo principio eh'è rigido, 
senza duttilità e senza pieghevolezza. Ma non pos-
siamo oggi temperarlo, condizionarlo in guisa da 
potersi accomodare alle urgenze e alle necessità 
economiche del paese? Io credo che possiamo e 
dobbiamo farlo, accettando 1' articolo 5 del pro-
getto ministeriale, ma senza i coment! che Mini-
stero e Commissione vi ricamano sopra per adulte-
rarlo e guastarlo. 

I commenti e le glosse attribuiscono una speciosa 
significazione alla parola diritto; esso, eh'è un quid 
ch'è in bonis degl' individui, si muta in un tratto in 
facoltà del Governo. Il che senza equivoci suonar 
che, decorsi i 30 anni il diritto cessa, perchè il Go-
verno può 0 non può, secondo crede, a suo libito ri-
concedere il diritto alla derivazione delle acque. In 
tal caso si. ha l'attuazione crudele ma rigorosa di 
un principio; e in tal caso è meglio parlar chiaro, 
come ha fatto l'onorevole Parenzo col suo emenda-
mento che dà di frego alla parola diritto e parla 
solo di facoltà del Governo di rifare la concessione. 

Sono ammiratore della logica dell'onorevole Pa-
renzo, e, se veramente la Camera accetta il princi-
pio che le concessioni temporanee non possano 
farsi che per 30 anni, allora non parlate di diritto 
di rinnovazione ai privati : è un inganno, è un equi-
voco; parlate solo di facoltà che ha il Governo di 
concedere. Questa forma io la comprendo ; ma io 
non comprendo la portata inorale e giuridica di una 
disposizione che concede un diritto ai privati, e che 
poi fa loro diniego dell'azione per esercitarlo. 

Abbiamo in Italia cento esempi di questi fatti. 
Noi sovente concediamo dei diritti, ma non diamo i 
mezzi per poterli esplicare. Buon Dio ! accade spesso 
in Italia che vi siano diritti senz'azione : un tale si 
rivolge all'autorità giudiziaria e non è raro il caso 
in cui gli si risponda: voi avete il diritto, ma non 
avete l'azione per esplicarlo. In tal guisa si ha un 
diritto campato in aria, un diritto metafisico, un mi 

diritto senza contenuto; fatemi il piacere di dirmi 
che cosa significa aver un diritto, quando non si ha 
il modo di esercitarlo. 

Abbiamo il famoso esempio del quarto dei beni 
ecclesiastici dato ai comuni ; avete conferito un di-
ritto che non si è potuto esercitare ; e che non si 
potrà mai esercitare, quando chi deve adempiere 
il vostro diritto, è in facoltà di non adempirlo. 

È una nuova e speciosa generazione di diritti. 
Così i concessionari hanno diritto alla rinnovazione 
della concessione, ma il Governo nello stesso tempo 
ha diritto di non consentire alla rinnovazione. Cosa 
significa il mio diritto, quando chi deve riconoscerlo 
sotto certe condizioni è in facoltà di non ricono-
scerlo, io non so ; forse certe elevate teorie non 
entrano nel mio cervello. 

Andiamo un po' più innanzi, o signori ; noi par-
liamo d'uso, d'abuso e di non uso di acque; ma fac-
ciamo qualche distinzione. Una prima distinzione 
si ha nel caso della durata legale del godimento, 
cioè, se entro i 30 anni, un individuo non usi o a-
busi delle acque. 

Le parole non uso sono troppo elastiche; po-
trebbe dirsi non uno, anche il non usare delle acque 
secondo la destinazione stabilita dalla concessione ; 
ma lasciamo stare quest'interpretazione. Ma il non 
uso è troppo generico, bisogna specificare la durata 
del non uso per far luogo alla rescissione del con-
tratto ; altrimenti tu^to diviene arbitrio : pare che 
in questa legge si navighi nel mare delle facoltà che 
possono di leggieri mutarsi in arbitrii. Supponete 
poi che durante lo svolgersi della concessione venga 
l'amministrazione a dirvi : voi abusate ; chi avrà il 
diritto di giudicare ? Nessuno revocherà in dubbio 
che non siano i tribunali i giudici competenti a di-
rimere cotesti litigi. È bene che si batta sul chiodo; 
le verità anco le più semplici bisogna che siano 
chiarite. 

Se sorge una contestazione tra lo Stato ed il pri-
vato, certo non negherete che l'azione sia da esperire 
davanti all'autorità giudiziaria. Si vorrà dire questo 
un grosso Orrore, rimetterete in facoltà all'ammi-
nistrazione il rescindere un contratto, revocare una 
concessione ? Nessun dubbio che l'autorità giudi-
ziaria è competente ; essa è il giudice naturale per 
risolvere la questione. Però 4 spirano i trent'anni ; il 
contratto si scioglie ? Non si scioglie sa il conces-
sionario non è caduto in colpa per un uso o per 
abuso ; difet t i se non è in colpa, ha il diritto alla 
rinnovazione, in qual modo va tutelato, va garen-
tito cotesto diritto ? Col giudizio dell'amministra-
zione. 

Adagio a' ma' passi. Giudizio dell'amministra-
zione qui significa apprezzamento, estimazione ; con 
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la soppressione dei tribunali amministrativi, certe 
relazioni di diritto pubblico tra Stato e privati non 
kaimo più giudici. Voi dunque garantite un diritto 
con l'apprezzamento di quell'amministrazione, con-
tro cui il diritto si vuol far valere. È una garanzia 
a cui ogni cittadino rinuncia volentieri. Direi, allora 
più chiaramente: la concessione cessa allo spirare ' 
dei SO anni, l'amministrazione è in facoltà di rinno-
varla. In tal caso chi contrae con lo Stato, sa quel 
che fa, e conosce la portata e la misura dei propri 
diritti. 

Allora non vi è ragione di parlare di non uso o 
di abuso ; l'amministrazione è nella pienezza delle 
sue facoltà, è suo potere esclusivo rifare o no la 
concessione. L'emendamento dell'onorevole Parenzo 
è il solo logico e razionale. 

Ma se si vuol parlare di diritto nell'articolo 5, 
riconosciamolo come cosa seria, riconosciamolo 
cóme specie di quel diritto d'insistenza, ch'è qual-
che cosa di organico nel regime o nelle discipline 
delle acque. 

E se è diritto, accordiamogli le garanzie, che al 
diritto vanno attribuite: se è diritto, mettiamogli ai 
fianchila corrispondente azione; e, se si dà un'azione, 
facciamo che quest'azione si esplichi come tutte le 
azioni si esplicano e si esercitano. 

Così possono consertarsi e armonizzare, da un 
Iato il diritto dello Stato, dall'altro i diritti Indivi-
duali. 

Lo Stato che tutela e ohe sorveglia può negare 
il diritto alia rinnovazione, purché il non uso o l'a-
buso sia giuridicamente, sia legalmente accertato. 

.Io credo che non si possa in altro modo garan-
tire l'esercizio di questo diritto. 

HAZZA. È meglio ua diritto che una facoltà. 
IMILLER1. Vi sono delle facoltà che sono anche 

sotto la tutela del potere giudiziario, e che non sono 
sotto la tutela dell'amministrazione. Ma siamo giu-
sti ; volete voi che io bonifichi un terreno con una 
siifatta concessione ? Volete voi che io metta su 
un'industria, quando so che dopo 30 anni mi si può 
togliere la concessione? 

HffllSTRO BEI LIVORI MJBBHCI. Non ne abusate. 
13GHILLBRL Chi sarà,giudice, onorevole ministro, 

dell'abuso ? È facoltà del Governo di riconcedere ; 
e volete voi che io dia un larghissimo sviluppo ad 
una industria, quando dopo SO anni voi mi potete 
imporre ua canone tale'che mi sia impossibile pa-
gare? Dite piuttosto che dà questo momento ìe 
parti "contraenti rientrano nei loro diritti, nelle loro 
facoltà, e si pattuisce ex novo una nuova conven-
zione. 

Ma, se non fi ctev-s fere usa nuova convenzione ex 

integro, se deve solo rinnovarsi quésta convenzione, 
se, conferite anco il diritto alla rinnovazione, rinte-
rratelo codesto diritto, e rispettatelo come vanno 
rispettati tutti i diritti patrimoniali, di cui sola in-
trica è l'autorità giudiziaria. 

Se non volete questo, allora levate di mezzo, io 
vi ripeto, gli equivoci ; fate. un po' più di luce, é 
parlate chiaro, come chiaramente ha parlato l'ono-
revole Parenzo di cui per necessità • di logica do-
vete adottare la proposta emendatrice. 

Ponete mente però alla conseguenze nell'ordine 
dei fatti : voi raramente accorderete più questa de-
rivazione di' acque ; non ci sarà, più nessuno che 
vorrà bonificare un. terreno per 30 anni, perchè se 
voi volete mettere su. un agrumeto per avere della 
piante rigogliose ci voglioso parecchi anni. (Ru-
mori e interruzioni) 

PRESIDENTI. Prego di far silenzio. 
ÌMSILLEE1. E quando avete pagato un canone 

per 30 anni, se l'amministrazione chiede un canone 
elevato o proporzionale al maggior.reddito, metterà 
forse conto abbandonare quella coltura. 

Dunque parlate con chiarezza ; le leggi si fanno 
per essere comprese da tutti : o nessun diritto a 
concessione, e allora tutto nuovo ; o'il diritto alla 
rinnovazione lo-riconoscete, e allora tutelatelo con 
le forme ordinarie. 

Io ritengo poi che questo articolo sia manche-
vole ; si è detto che questa è legge di procedura : io 
invece, la qualifico come organica, perchè quasi rifa 
tutto da capo. Ora, chi ha compilato questa legp 
non ha posto mente al modo In cui siffatte conces-
sioni di derivazione di acque pubbliche debbano 
farsi 

Immaginate che il Governo faccia una conces-
sione. Esso, anche.senza volerlo, se non si aggiungé 
qualche cosa nella legge, si può trovare impigliato 
in un ginepraio di litigi per indennizzi. A questo 
proposito c'era una disposizione del diritto re-
no,' specialmente nel titolo: Ne aliquid in loco pu-
blìco fìat ; i romani avevano ben considerata questa 
materia e vi avevano provveduto. 
. Quando lo Stato fa una concessione in luogo 
pubblico, allora quella concessione è sempre revo-
cabile, quando sia pregiudicevole al diritto dei 
tersi, e sia pregiudicevole nelle sue conseguenze ad 
una collettività di persone. Quindi, per completare 
Particelo... 

CAVALIETTO -ed altri. C'è l'articolo 12. 
• INGQILLfiRI. -L'articolo 12, onorevole Cavalletto, 
non ci ha che fare, non riguarda il-diritto dei terzi 
e contempla tutt'altra materia. 

CAVALLBTXQ. Lo completerete. 
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IMHÌLLBRl, Bisogna dire che queste concessioni 
sono sempre revocabili quando c'è • il pregiudizio 
dei terzi. ^ 

Per conseguenza, riassumendo le mie idee, dico : 
Volete essere rigorosi e seguire la dizione coma è 
stata concordata tra Ministero e Commissione? 
Fate qualche cosa di' più. Se è diìifct ammettete 11 
diritto sotto la tutela dell'autorità giudiziaria ; io 
non eonosco altri che possa meglio proteggere il 

" diritto individuale. Volete ohe non sia un diritto, 
ma una facoltà ? Allora ditelo nettamente, .ditelo 
con chiarezza che è facoltà del Governo ài rinno-
vare,- non diritto deirindmduo di avere rinnovata 
la concessione. Facciamo in modo che non si dica 
che avviene anche oggi quello che spesso avviene 
tra noi, cioè che il Parlamento conferisca dei diritti 
negando l'azione, e che queste facoltà che si danno 
al Governo, facoltà che hanno molta attinenza e 
parentela con i'diritti individuali, siano esercitate 
dall'amministrazione senza sindacato' di ehi ha la 
tutela dei'diritti di tutti. Le amministrazioni in Italia 
non porgono ancora garanzie di giustizia. {Bene-I) 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro. ' ' 
• MINISTRO DBS LAVORI PlfBLia Io mi vado sempre 

più persuadendo che la discussione elevandosi a 
sfere, nelle quali io non posso seguirla, minaccia di 
travolger me con altri oratori, ed annegarmi in un 
mare ignoto. (Ilarità) 

Onorevoli colleghi, per la decima volta ripeto, 
checché ne dica l'onorevole Cancellieri^ che io non 
ho fatto proposta di nuove disposizioni organiche. 
Quelle che si trovano qui non sono che la copia di 
quelle che sono nella legge dei lavori pubblici. Il 
capo 1° della derivazione delle acque, che comprende 
gii articoli 132 e seguenti fino al 139, lascia delle 
lacune e molte cose indeterminate. Le disposizioni 
organiche di questi, artìcoli sono riprodotte nella 
presente legge che deve sostituire quel capitolo. (In-
terruzione dell'onorevole Cancellieri) 

Sono quelle stesse, onorevole Cancellieri, piaccia 
o non piaccia. Finché non avrà dimostrato il con-
trario, io sosterrò che sono identiche. Questa legge 
che cosa fa di .più? Riempie le lacune, chiarisce, 
determina, cautela, semplifica. I principii fonda» 
mentali sono gli stessi, e copiati colle stesse pa-
role ; e, se avrà la compiacenza di metterli a raf-
fronto, troverà che qualche volta qui si discute 
sopra "uno di quegli articoli. È proprio un uscire 
assolutaménte dal campo, nel quale io inten-
deva di' portare la cosa; perchè, ripeto, nè io, 
nè il Governo abbiamo avuto mai intenzione di ri-
mettere in discussione incidentalmente la legge or-
gànica dei lavori pubblici. 

Ma vengo al caso speciale, e non certamente per 
fare delle questioni di dottrina In materia giuridica. 
Resto terra terra, nell'ordine dei fatti. 

La Camera ha votato nella sedata precedente che, 
per le concessioni perpetue, si debba provvedere 
con legge. Adunque per le concessioni perpetue è 
provveduto. È rimasta la categoria della minutaglia 
delle concessioni, per le quali Ministero e Commis-
sione propongono un periodo di 30 anni, con im-
pegno fin dalla prima concessione di concederne 
un secondo, un terzo, salvo la determinazione dei 
casi, nei quali possono essere revocate. Piuttosto 
che seguire un modo diverso da quello che è qui 
stabilito, mi adatterei a rendere le concessioni tutte 
perpetue, purché, si stabilisse in quali casi siano 
invocabili 

E qui mi si permetta di esporre qualche caso 
pratico, che chiarirà il mio pensiero meglio delle 
grandi dottrine, che sono fatte per le grandi cose» 
Noi abbiamo una quantità di inventori, una quan-
tità di speculatori, una quantità^ di quegli esseri 
che, con più o meno buona fortuna, applicano il loro 
intelletto-ad un ordine di idee speculative doman-
dando concessioni anche prima di avere assicurato 
i mezzi di applicarle con vera utilità. 

Uno vuole fare, un opifizio nuovo, un altro im-
piantare un'industria, di cui è ancora problematica 
la probabilità di riuscita, e simili. Come è possibile 
che non si lasci all'amministrazione il diritto di-ri« 
Tocare queste concessioni il giorno che sia mani-
festo, che non servono a nulla? L'onorevole Inghil-
leri dice essere evidente che la tutela delle acque 
non può spettare che all'amministrazione pubblica; 
ma però bisogna contemperarla colla tutela dello 
interesse privato. Nessun dubbio, onorevole Inghil-
leri : ma il disegno attuale non dice nulla a questo 
riguardo ; e se gli interessi privati saranno feriti, 
compresi quelli degli stessi concessionari, il progetto 
non dice che possano andare dinnanzi ai tribunali,' 
o no: le leggi cornimi provvedono, esse diranno se 
vi è o no diritto di adire ai tribunali e per quali 
casi. Qaesta è cosa ben distinta dal giudizio della 
amministrazione sulla opportunità di revocare o no 
la concessione : esso riguarda la cosa in sè, e non 
in-rapporto ai possibili diritti altrui. 

L'onorevole Inghilleri ha detto : guardate che il 
non uso potrebbe riferirsi anche all'aver cambiato 
l'uso; ma confonde, perchè c'è una disposizione 
speciale, la quale stabilisce che il concessionario è 
libero di fare l'uso che vuole della concessione. 
Qaesta disposizione, liberale nella pratica, in vigore 
non esiste ; il concessionario non solo deve rispon-
dere della concessione, ma non può far nulla, non 
può cambiare neppure il dente di una ruota, non 
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usare l'acqua per un opificio di altro genere senza 
rifare la procedura, cominciando dal ripresentare il 
progetto dei lavori. 

Ora, invece con questa disposizione io ho pro-
posto di levar via tutta questa procedura. Al pub-
blico interessa una cosa sola, che l'acqua derivata 
dal fiume sia nella quantità stabilita dalla conces-
sione, e sia fatta colle precauzioni necessarie perchè 
non ne venga l'abuso. 

Perciò ho lasciato perfettamente libero l'utente 
di variare quanto vuole l'uso dell'acqua; e quando 
dunque si parla del giudizio dell'amministrazione 
rispetto al non uso od abuso, ciò si riferisce ad 
una questione che si determina, direi quasi, dai 
fatti statisticamente, e per la quale i tribunali non 
potrebbero procedere, se non per via di testimo-
nianze. 

L'amministrazione determina facilmente questo 
non uso ocl abuso. L'acqua che va nell'opificio del 
concessionario ha la sua bocca di derivazione sul 
fiume; l'amministrazione ha i suoi impiegati che 
tengono nota dei giorni in cui la bocca è aperta; 
si nota quindi : in tal giorno la bocca era aperta, il 
tal'altro no, G così dopo 30 anni, (limite che co-
mincio a persuadermi essere fino troppo lungo per 
quest'uso d'acque) si stabilisce se il concessionario 
ha usato o non usato di quest'acqua, o se ne ha abu-
sato, e si vede se la rinnovazione debba essere ac-
cordata o no. 

Supponiamo un industriale qualunque che ha la 
concessione di acqua per un opificio, che non gli 
rende ; egli usa dell'acqua per qualche mese, per 
qualche anno soltanto, e poi non se ne vale più. 
Ebbene questa è cosa di fatto, dalla quale si de-
duce che l'amministrazione non per volerla rifiu-
tare a priori, ma perchè non serve più, ha dovere 
nell'interesse pubblico di non rinnovare la conces-
sione. 

Non è questione questa, in cui si possa supporre 
che ci entri la parte contenziosa; che l'amministra-
zione possa arguire il non uso o abuso, da conside-
razioni generali, o da un ordine diverso dal fatto. 
Dunque il giudizio se l'acqua è stata o non è stata 
usata, non lo può dare che l'amministrazione stessa; 
e dirò di più, non è giusto che lo dieno altri, per-
chè altrimenti sarebbe lo stesso per l'amministra-
zione che tutte le concessioni fossero perpetue; 
perchè dal momento che lo Stato fu una conces-
sione, e poi deve intervenire un terzo a giudicare se 
la deve o no rinnovare, varrebbe meglio lasciare 
che fossero tutte perpetue. 

Pel rósto il giudizio dell'amministrazione non è 
una cosa nuova ; esso è conforme alle leggi vigenti, 

La legislazione nostra è tale, ed io non posso in-
trodurvi incidentalmente così gravi modificazioni. 
Non posso introdurle anche perchè sarebbe con-
trario all'interesse pubblico. 

Ma si dice : anche gli agenti dello Stato p o t r e i 
boro abusare, e quindi in qualche caso potrebbero 
recare dei danni. Una statistica falsa, per esempio 
(al mondo può accader tutto), per la quale l'auto-
rità fosse indotta a decretare che siasi abusato,.. 

GRilCO. E così dell'abuso... 
PRESIDENTE. Onorevole Greco-Cassia, ne domandi 

facoltà, se vuoi parlare, ma non ^interrompa. 
GRECO. Non che sia facile, ma nell'abuso... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sono casi rarissimi, 

ma possono accadere. 
PRESIDENTE. Non facciano conversazioni. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Suppongo che invece 

di servirsene pel mulino l'utente mandasse l'acqua 
ad allagare le campagne di un altro proprietario. Il 
tribunale non è mica là, ogni volta che accadono di 
questi fatti ; è un abuso che viene accertato dall'am-
ministrazione, per cui il giudizio non potrebbe ve-
nire che dal deposto dell'amministrazione stessa; 
altrimenti il concèdente, lo Stato, finirebbe per 
essere tradotto in giudizio come s'egli fosse quegli 
che ne avesse abusato. Dunque il giudizio dell'am-
ministrazione su questa parte è assolutamente ne-
cessario. Ma l'onorevole Cancellieri, mi pare, ed 
altri con lui, hanno detto: l'amministrazione sarà 
il primo tribunale, ma perchè non lasciate aperto 
l'adito ad uria revisione del giudizio dell'ammini-
strazione? 

Ma, signori, io non ho detto nulla a questo pro-
posito. L'articolo della legge stabilisco soltanto 
che il giudizio di fatto spetta alP&mministrazione. 
Credo che le spetterà anche il resto, ma io non fac-
cio testo in questa materia. Se l'amministrazione 
può essere condotta in giudizio per i danni, lo di« 
ranno le leggi comuni. (Benissimo !) I tribunali an-
dranno a vedere che cosa stabilisce il Codice, e so 
potranno agire contro l'amministrazione, per me 
non muto nulla delle loro attribuzioni. 

Per conseguenza lascino le cose come sono, e cia-
scuno poi si serva dei diritti che la legge comune 
gli accorda. (Bene !) 

Altra cosa è il giudizio di cui si parla qui, altra 
cosa è quel che possa essere giudicato per i possi-
bili danni che l'amministrazione possa colla sua 
azione arrecare. Del resto non ho bisogno nem-
meno di replicare che un appello anche in via am-
ministrativa si trova sempre modo d'inoltrarlo. 
Esiste, onorevole Cancellieri, anche un tribunale 
amministrativo, ed è il Consiglio dì Stato. Ma potfè 
rispondersi : anche questo è un corpo amministra-
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tivo. Si può ragionare come si vuole, ma in fin dei 
conti questo corpo amministrativo è un tribunale 
di fatto. 

DELLA ROCCA. Ma non vede le questioni di diritto. 
SINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Ma non vede le que-

stioni di diritto, si dice. Un momento : se quello che 
ha la concessione può provare che non è vero l'abuso 
di cui dall'amministrazione è incolpato, il Consiglio 
di Stato, che deve giudicare, è un tribunale come un 
altro. 

Gli è che si suppone sempre che tutto ciò che è 
corpo costituito e dipendente dell'amministrazione 
non sia mai un corpo libero. Per me in molti casi 
un giudizio del Consiglio di Stato lo accetto più 
che un giudizio dei tribunali ordinari. In cose del-
l'amministrazione pubblica io accetto nella genera-
lità dei casi più il giudizio dei tribunali amministra-
tivi di quello dei tribunali ordinari. Adunque a me 
pare che se l'onorevole Cancellieri, l'onorevole Della 
Rocca ed altri considerano che qui non si tratta del 
giudizio dell'amministrazione che sulle cose di fatto, 
possono lasciare così come è l'articolo senza che 
nulla sia pregiudicato di quel che essi vogliono; 
vale a dire che per i danni cagionati per fatto o ma-
lefatto dell'amministrazione restino le cose quali 
sono adesso. Se le leggi, sulle quali non mi permetto 
certamente di esprimere opinione, se le leggi comuni 
danno diritto di tradurre in giudizio l'amministra-
zione, la traducano. 

Nessuno impedisce di farlo. Se io avessi aggiunto 
qui, che sarà proibito di citare l'amministrazione, 
allora i loro ragionamenti avrebbero un fondamento 
serio ; ma una volta che io chiarisco che il giudizio 
della amministrazione non è che sulle cose di fatto, 
mi pare che essi potrebbero lasciar correre. 

C'è poi l'emendamento del mio amico Parenzo. 
In merito non ho nulla da osservare perchè invece 
di 30 anni si domandino 50. In sono disposto a 
mettere anche 80, 90, 100, anche a stabilire per-
petue tutte le concessioni, ad una sola condizione ; 
che si introduca una disposizione come quella pro-
posta dall'onorevole Cancellieri, vale a dire il di-
ritto di revoca per caducità dovuta ad inadempienza 
dei patti. Non si può aspettare cento anni per riti-
rare una concessione, della quale non si fosse fatto 
nessun uso. Dunque se si vuole allargare il periodo 
io non ho nulla in contrario, ma allora bisognerebbe 
dire che le concessioni sono revocabili sempre per 
abuso o per non uso in qualunque stadio si tro-
vino. A questo proposito aspetterò che l'onorevole 
Parenzo dica qualche cosa, vale a dire se è o no 

ad introdurre una disposizione di questa * 
natura. 

PRESIDENTE. L'onorevole Visocchi ha facoltà di 
parlare. 

VISOCCHI. Onorevole presidente* io rinunzierei a 
parlare qualora si trattasse di votare l'articolo pre-
posto dalla Commissione. Ma quando poi vi si& 
cambiamento, io mi riservo par allora il diritto dì 
parlare. 

PRESIDENTE. L'onorevole Parenzo ha facoltà di 
parlare. 

PARENZO. Io ritiro l'emendamento presentato, e 
farei invece la seguente proposta. Siccome la se-
conda parte di quest'articolo 5 contiene una cadu-
cità dal diritto della rinnovazione per il non uso od 
abuso della concessione, così mi pare che sarebbe 
meglio formulare un articolo separato, distinto, il 
quale contenga i casi di caducità, che devono con-
templare non solo le concessioni temporanee, ma 
anche le perpetue. Quindi io proporrei di votare la 
prima parte dell'articolo 5 come è proposto dalla 
Commissione, e di rinviare la seconda parte alla 
Commissione stessa perchè formulasse un artico!© 
speciale di caducità tanto per le concessioni tem-
poranee, come per le perpetue. Così mi pare d'in-
contrarmi anche nell'opinione manifestata dall'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. Ed a questa pro-
posta si associa anche l'onorevole Della Rocca» 

VISOCCHI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
VISOCCM. Udita la proposta, fatta dall'onorevole 

Parenzo, di votare cioè soltanto la prima parte del-
l'articolo rimandando alla Commissione la seconda 
parte, io credo di dovermi opporre, ed invece pro-
pongo che, ove la Camera deliberi di rimandare al-
l'esame della Commissione la seconda parte dell'ar-
ticolo, sia differita anche alla tornata successiva la 
votazione della prima parte di questo articolo 5. 

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

SERALI, relatore. L'onorevole Lugli bene osser-
vava che questo disegno di legge è venuto alla Ca-
mera sotto buoni auspici ; ma sia l'inconveniente di 
non avere un relatore {segni di diniego al banco 
della Commissione) molto competente in queste 
materie legali, sia che si voglia perfezionarla troppo, 
a me pare, come all'onorevole Lugli, che essa cam-
mini d'un passo tale da arrivare difficilmente ai 
fine. 

Molte sono le osservazioni che quest'oggi si fe-
cero, e mi pare che non si tenga molto conto della 
differenza che corre in questo disegno di legge tra 
le concessioni perpetue già votate, e quelle tempo-
ranee. La Camera deliberò già che le concessioni 
perpetue fossero fatta per legge, e rimaneva quindi 
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all'articolo 5 di determinare che cosa si dovesse 
fare per le concessioni non perpetue. Per queste, la 
Commissione proponeva la durata di 30 anni sol-
tanto, e contro questa proposta molto si disse. Si 
disse che nessuno si sarebbe impegnato in costru-
zioni costose e difficili ; si disse che non si sarebbero 
fatti miglioramenti agricoli costosissimi senza la cer-
tezza d'una durata molto maggiore ; si disse che 
non basta il diritto di rinnovare la concessione 
dopo 30 anni, inquantochè questo diritto è vincolato 
alla clausola d'abuso o di non uso della prima con-
cessione, e che quindi dopo'aver fatte molte spese, 
un concessionario potrebbe vedersi rifiatato il rin-
novamento della concessione. ... 

Ma colui che non vuole correre questo pericolo, 
colui che teme d'impigliarsi in' costosi migliora-
menti di terreno col pericolo che cessi la conces-
sione; che cosa deve fere? Basterà, lo noti beni la 
Camera, che quest'industriale o questo agricoltore 
abbandoni l'idea di domandare 'una concessione 
temporanea, della quale tanto spaventa il rifiuto 
possibile di rinnovamento, e domandi di ottenere 
per legge una concessione perpetua. Non dobbiamo, 
dunque occuparci che del caso di coloro i quali 
non vogliono una concessione perpetua, ma vogliono 
una concessione a durata più o meno lunga. À 
questo proposito, contrariamente all'opinione del-
l'onorevole Parenzo che vorrebbe spingere a 50 
anni la durata delle concessioni temporanee, credo 
che sia meglio far queste concessioni per un tempo 
più breve, partendo da questo dato di fatto, che 
chi vuole una concessione perpetua, può ottenerla 
per legge, e chi la vuole temporanea forse tro-
verà, in qualche caso, anche troppo lungo il ter» 
mine dei 30 anni. Ad ogni modo, la questione dei 
30 anni o dei 50 non è grave, ma la Commissione 
tiene ai 30 anni, perchè questo periodo di tempo 
nel nostro paese è comune nelle forme di contratti 
che non si fanno che eccezionalmente per tempo 
maggiore. Dopo questi 30 anni che cosa può suc-
cedere ? Succede che il Concessionario o vuoi se-
guitare nella concessione, o no. Se non vuol se-
guitare., non c'è più nulla a dire ; ma se vuol 
seguitare, egli iia il diritto d'ottenere il rinnova-
mento della, concessione. Per me trovo che il dare 
il diritto a uno di ottenere da una amministrazione 
una concessione, è tutto quello che si può fare per 
ridurre* la concessióne a tempo lunghissimo e quasi 
8 perpetuità. 

Non saranno forse quei termini che gli avvocati 
possono credere i migliori ; ma pur troppo io credo 
che se diamo loro ad esaminare qualunque progetto, 
qualunque modalità, gli avvocati troveranno sempre 
motivi, a contraddire e farli comparire non perfetti. 

Basti il famoso detto: Datemi due linee scrìtte d'un 
individuo, e io proverò reo e meritevole di morte; 
È quello che succede di tutte le proposto quando 
sono discusse in .assemblee numerose e con molti 
uomini di legge. (Si ride) È impossibile arrivare ad 
una conclusione. (Bene! Bravo!) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
SERÂZZI, relatore. A me pare, ragionando non 

come legale, ma come un cittadino qualunque che 
non si è occupato per nulla degli studi legali, che, 
quando si concede a un tale un diritto, sia poi na-
turale che l'amministrazione debba avere rispetto a 
questo diritto, e quindi, pel caso nostro, debba con-
cedergli il rinnovamento della concessione.'Si disse 
che questo rinnovamento, che può -esser negato per 
poco uso o per abuso è cosa pericolosa ; che questo 
diritto di concessione rimesso all'amministrazione è 
cosa gravissima. Ma io non vedo nessuna ragione " 
per cui l'amministrazione, che fa delle concessioni 
abbastanza estese e mostra quindi la sua volontà di 
fare in modo che tutte le ' acque pubbliche siano 
usufrattate, io non Vedo nessuna ragione, dico, per 
cui quell'amministrazione veglia poi negare ad al-
cuno la-rinnovazione di una" concessione fatta. 

Ma ove pare l'amministrazióne abusasse di que-
sta facoltà, noi troveremmo nell'articolo 124 della 
legge sulle opere pubbliche stabiliti i due principi! 
il primo per cui spetta all'amministrazione accor-
dare queste concessioni o negarle ; l'altro per coi, 
nel caso che l'amministrazione abusasse delia fa-
coltà concessale, è fatta facoltà agli interessati di 
adire i tribunali. 

Diffatti l'articolo 124 dice : 
a Spetta esclusivamente all'autorità amministra-

tiva lo statuire e provvedere, anche in caso di con-
testazione, sulle opere che nuocciono al buon re-
gime delle acque pubbliche, alla difesa e conserva-
zione delle sponde, all'esercizio della navigazione, 
a quello delle derivazioni legalmente stabilite, ed 
all'animazione dei inoliai ed opifizi sopra le dette 
acque esistenti, ecc. 

« Quando l'opera riconosciuta dannosa dall'auto-
rità amministrativa sia di tal natura che oltre i 
provvedimenti di sua competenza per la modifica-
zione o distruzione di essa, lasci ragione a risarci-
mento di danni, la relativa azione sarà promossa 
dinnanzi ai giudici ordinari, i quali non potranno 
discutere le questioni già risolute in via ammini-
strativa. » 

Ora io credo che còn un articolo simile che è già 
in vigore, che è compreso nella legge delle opere 
pubbliche, non sia il caso di stabilire altre forme di 
giudizi. Il ministro già disse più volte, che liôïl 
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tuole riformare la legge sulle opere pubbliche, che 
Boa as voleva modificare altro fuorché l'articolo 5. 
Ora noi cosa faremmo ? Andremmo a modificare la 
legge in una delle sue parti più gravi ed essenziali, 
e la modificheremmo perchè ? Per una concessione 
che il Governo.farebbe a pressi tali, che davvero 
più in iti non si possono immaginare. Se io confronto 
i prezzi delle acque in molta parte d'Italia, coi 
prezzi delia ricognizione qui stabiliti, ss confronto i 
prezzi che il Governo fa pagare per le acque patri-
moniali. con quelli che sì pagano generalmente per 
le acque dei privati, io trovo che, .a dir poco, c'è 
tona differenza grave, e che i canoni proposti nell'at-
tuale legge sono nel rapporto di uno a venti o uno 
.a, trenta di quelli. 

Quando il Governo entra in quest'ordine di idee, 
idee liberali e atte a favorire l'agricoltura e le 
industrie ; quando esso vi propone un progetto si-
mile che è ài somma utilità pubblica, io non credo 
che questo Governo voglia, col pericolo di dover 
poi subire una condanna dei tribunali, o per sem-
plice capriccio, negare la rinnovazione d'uria con-
cessione. Io non sono del partito ministeriale ; ma 
qualunque sia il Ministero che esista, io non credo 
che si possa andare a supporre nei ministri che de-
vono reggere la cosa pubblica questa volontà di fare 
dei danni individuali compromettendo anche l'am-
ministrazione pubblica. 

Per queste ragioni, e più ancora per quanto ha 
detto l'onorevole ministro, la Commissione non 
crede di recedere dsìle sue proposte. 

Voci. Ai voti!.ai voti! 
SERMZI, relatore. La Commissione non crede inol-

tre di accettare un rinvio alla Commissione per-
chè essa studii degli altri termini e li applichi anche 
all'articolo già votato sulle concessioni perpetue. Io 
credo che quell'articolo debba rimanere così come 
fu votato; nè la Commissione saprebbe certamente 
come proporne la modificazione ; e se poi dovessimo 
fesche psr le concessioni perpetue andare a fabbri-
care un articolo apposito, forse con uno non ci riu-
sciremo, e dovremo metterne quattro, cinque o sei, 
per poter tener conto di tutte le saggie e lunghe 
osservazioni che si sono fatte in queste due ore di 
sedata. {Benissimo /) 

Voci. Ai voti 1 ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Bertolucci ha facoltà di 

parlare. 
BOBIOLUCCi. Ho domandato di parlare, onorevoli 

colleglli, per dichiarare .che io credo molto oppor-
tuna e prudente la proposta che è stata fatta dal-
l'onorevole Parenzo, di rinviare quest'articolo alla 
Commissione perchè sia meglio formulato e deter-
minato. " 

Quest'articolo si divide in ¡due parti: la prima 
stabilisce il diritto alla rinnovazione della conces-
sione, ma lo limita, subordinandolo a quelle modi-
Scagioni che nell'interesse pubblico del regime delle 
acque, io Stato e per esso l'amministrazione pub-
blica riterrà necessario d'introdurre nelle condi-
zioni della concessione al momento della rinnova-* 
zioné del contratto. Questa limitazione è giustis-
sima, dovendo l'interesso pubblico prevalere sempre 
al privalo. 

La seconda parte contempla l'esercizio del diritto 
di concessione, e, secondo quello che si propone 
nell'artìcolo, la rinnovazione di questa concessione 
può essere negata quando il concessionario a parere 
della pubblica amministrazione non ne abbia fatto 
uso, oppure ne abbia abusato. 

Ora, o signori, qui abbiamo due circostanze di 
fatto che si possono accertare feci!mente ; il non 
uso o l'abuso di una cosa si può stabilire in modo 
chiaro con tutti quei mezzi di prova-che sono per-
messi dalla legge, 

Io non so veramente per qua! ragione debba at-
tribuirsi allo Stato esclusivamente il riconoscere e 
determinare quando di una concessione sa ne sia o 
no usato, oppure abusato. 

Io voglio lasciare la questione al suo posto ; dico 
però chela derivazione delle acque ha molta analogia 
con le servitù; anzi essa Stessa è una servitù. Ora 
noi sappiamo che le servitù si perdono anche col non 
uso o coil'&buso, e che le questioni relative a slmili 
materie nulla hanno che esorbiti dalla competenza 
giudiziaria, ed anzi il campo loro naturale sono i 
tribunali ordinari. Quante sono le questioni di deri-
vazione di acque o di non uso o abuso di simili di-
ritti che tuttogiorno vengono portate davanti ai 
tribunali ? E perchè non si potrebbe tenere lo stesso 
sistema anche nei casi ai quali si acaenna nella se-
conda parte di questo articolo? 

Io lascio impregiudicata la questione, tanto più 
che l'onorevole ministro ha detto che non vuol toc-
care la questione di diritto intorno ai danni, a cui 
per avventura potesse aver ragione il concessionario 
nel caso di arbitrio da parte delia pubblica ammi-
nistrazione. 

L'onorevole ministro dice: lasciamo stare, c'è la 
legge generale, c'è inoltre la legge organica sul con-
tenzioso amministrativo, e ninno impedirà alle parti 
di ricorrervi se lo crederanno del loro interesse; e 
ss sarà il caso d'invocare la loro applicazione. Ma, 
onorevole ministro, è appunto questa contingenza 
che si vuol chiarire, e per la quale io convengo nel 
rinvio dell'articolo alla Commissione. E oltre a ciò, 
questo rinvio si presenta molto opportuno anche 
per un altro motivo, quello cioè di determinare 
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meglio, almeno rapporto al tempo, il non uso^ che 
può abilitare la pubblica amministrazione a negare 
la rinnovazione. La dizione non uso e troppo vaga, 
troppo elastica comprendendo anche un breve pe-
riodo di tempo, e lascia aperto il campo ad arbitrii. 
Per tutte queste ragioni accetto, come dissi, ben 
volentieri ii rinvio dell'articolo alla Commissione, e 
prego la Camera di approvarlo. 

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

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. Non avendo il Go-
verno nessun interesse di chiudere la discussione 
sopra una di queste disposizioni, quando restano 
ancora dei dubbi per molti dei nostri colleghi, io 
non ho difficoltà che l'articolo sia rimandato alla 
Commissione. 

DELIA ROCCA. La seconda parte. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. I proponenti di-
co ao la seconda parte, ma io proporrei di lasciar 
sospesa anche la prima, per la semplice ragione 
eh a se la proposta che verrà a fare la Commissione 
per la seconda parte sarà accettabile, non ci sarà 
nessuna questione. Ma supponiamo che non sia 
accettabile; perchè allora voler spezzare l'articolo 
e farne fin d'ora votare una parte? Io voterei oggi 
tutto l'articolo, ma votarne una parte senza sapere 
quello che succede della seconda, non mi pare op-
portuno. 

PARENZO. Domando di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Per conseguenza io 
dico, che siccome non si perde nulla... 

DELLA ROCCA. Si perde tempo. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma oramai sulla 
prima parte siamo d'accordo tutti; la questione è 
di intendersi sulla seconda. 

Tutto insieme, io voto l'articolo; ma non posso vo-
tarne una parte senza sapere che cosa succede della 
seconda. Dunque lasciamolo in sospeso tutto, e la 
Commissione, udito il parere dei proponenti, vedrà 
di trovare una forinola soddisfacente, la quale possa 
essere accettata da tutti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole P a -
rendo. 

PARELIO. Io voleva dire che assento alla proposta 
dell'onorevole ministro di rinviare la prima e la se-» 
conda parte. 

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

SERAZZI, relatore. La Commissione deve dire che 
quando studiava questo progetto, si occupò molto 
di questa parte, e segnatamente del non uso e del-
l'abuso, Tanto è vero che a questa espressione del 

non uso e dell'abuso arrivò correggendo quella che 
essa credeva poco felice del « poco uso. » Nuove 
considerazioni che possano variare questo articolo 
pur mantenendone la sostanza, io credo chp non 
ve ne sieno. 

La Commissione non è persuasa di potere in 
poche ore venire a trovare una combinazione, la 
quale comprenda tutte le osservazioni che si sono 
fatte a questo proposito. Quindi a nome della Com-
missione, dichiaro che noi non possiamo accettare 
questo rinvio. 

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

PARSNZO. Farei osservare alla Commissiona che 
l'ordine del giorno contiene soltanto questo con-
cetto, di rinviare alla Commissione la seconda parte 
dell'articolo perchè lo compili in modo che provveda 
pei casi di caducità tanto per le concessioni tempo-
ranee, quanto per le perpetue. Ora se essa crederà 
che basti la parola « uso » applicherà questo con* 
cetto. Quindi io spero che la Commissione non vo-
glia insistere nel rifiutare il rinvio che la Qamera 
deliberasse di farle. 

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

SERAZZI. L'onorevole Parenzo dice che poco im-
porterebbe l'espressione uso o non uso od abuso, ma 
che egli tiene ad introdurre la caducità nelle con-
cessioni perpetue. La Commissione crede che l'arti* 
colo delle concessioni perpetue, essendo stato, seb-
bene contro la sua volontà, dalia Camera accettato, 
sia inutile ritornarvi sopra ora per modificarlo. Se 
volete questa modificazione, bisognerà modificare 
anche l'articolo già votato. 

PARENZO. No. 

SERAZZI. Sicuro! 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io credo che l'ono-
revole relatore forse non abbia badato alla natura 
di questa proposta. Non è che una proposta di rin* 
vio che non »pregiudica nulla. Per conseguenza se 
la Commissione crederà di non formulare diver-
samente l'articolo, dirà : abbiamo considerato che 
la forma da noi proposta è migliore, e la mante-
niamo. 

Voce dal banco della Commissione. Lo dice a-
desso. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questo non pregiu-
dica nulla. Dal momento che e' è chi ne dubita, e 
crede di poter far meglio, diamogli il tempo di 
farlo. 

SERAZZI. In questo senso accetto il differimento, 
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certo che quello che ora ho detto non è che quello 
che torneremo a dire alla seduta prossima. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non intendo con 
ciò di essermi pronunziato in favore di nessuna mo-
dificazione. 

PRESIDENTE. Essendo chiesto il differimento del-
l'articolo 5 alla Commissione, differimento accet-
tato dal Ministèro e dalla Commissione, lo metto 
ai voti. 

Chi approva questa proposta, si alzi. 
(Il differimento è approvato.) 
Il seguito della discussione è rimandato a lunedì. 

La seduta è levata alle 11 50. 

P r o f . A v v . LUIGI RAVAHI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 
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