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CCIV. 

i a TORNATA DI SABATO 18 GIUGNO 188! 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMÀRIO. Seguito della discussione sul disegno di legge: Derivazione- delle acque pubbliche — 
Il relatore Seraszi propone un ordine del giorno, sul quale parlano il deputato Inghilleri ed il mi-
nistro dei lavori pubblici — Il deputato Cancellieri raccomanda Vaccettazione di un suo emendamento, 
e gli rispondono il ministro e il commissario Mazza — Per fatto personale parla il deputato Inghil-
leri, e dopo risposta del ministro, viene approvata la chiusura — Il deputato Greco-Cassia parla 
contro la chiusura, che però viene approvata, insieme con un ordine del giorno del deputato Cancellieri, 
all'articolo 5, e con un emendamento del deputato Spantigatì — Il deputato Curioni svolge un suo emen-
damento alVarticolo 6, sul quale parlano il ministro dei lavori pubblici, i deputati Gerardi e Curioni 
ed il relatore Bevazzi — Il deputato Castellano propone altro emendamento che il ministro dichiara di 
accettare — Vengono approvati gli emendamenti dei deputati Curioni e Gerardi — Sull'emendamento 
Castellano parlano il relatore Serazzi, il deputato Mazza ed il ministro — Il deputato Chiaves pro-
pone ufi altra aggiunta, che accettata dal ministro e dalla Commissione, viene approvata dalla Camera 
insieme con gli articoli 6 e 7 — Il deputato Fazio E. svolge un emendamento, che combattuto dal deputato 
Cavalletto e respinto dal ministro, non viene approvato — Approvasi invece V articolo 8, con uri aggiunta 
del deputato Morini. 

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
lì segretario Solidati legge il processo verbale 

della seduta antimeridiana ài ieri, che è approvato. 

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER DERIVAZIONE DI ACQUE PUBBLICHE. 

PRESIDENTI!. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge : derivazione 
delle acque pubbliche e modificazione dell'articolo 
170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere pub-
bliche. 

Gli emendamenti sull'articolo 5 furono, col con-
senso del ministro, inviati alla Commissione, per-
chè presenti una nuova dizione dell'articolo stesso. 
Invito l'onorevole presidente della Commissione a 
riferire su quest'oggetto. 

SEBA7.ZI, relatore. Nella seduta di ieri la Camera 
si è lungamente occupata della facoltà che si la-
sciava alia amministrazione di non rinnovare la 
concessione trentennaria, quando ci fosse stato da 
parte del concessionario il non uso o l'abuso. In 
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seguito a questa discussione e in seguito ad os-
servazioni - fatte principalmente dagli onorevoli Pa-
renzo e Della Rocca, la Commissione veniva invi-
tata ad accettare un ordine del giorno con cui si 
proponeva alla stessa di studiare il mezzo d'intro-
durre variazioni in quell'articolo, segnatamente 
riguardo alle concessioni perpetue che noi abbiamo 
votate nel primo articolo delia legge. 

La Commissione dichiarava che, dopo il maturo 
studio già fatto non credeva fosse facile il trovar 
modo di formulare un articolo in questo senso, 
perchè coll'approvazione delie concessioni perpetue, 
la cosa era divenuta molto difficile. Tuttavia la 
Commissione se ne occupò di nuovo, e frutto dei 
suoi nuovi studi fu che realmente essa non credeva 
bene-di proporre un emendamento, il quale esten-
desse la facoltà data all'amministrazione per le 
concessioni trentennarie alla sola epoca della rin-
novazione di negarle cioè quando ci fosse stato non 
uso od abuso, di estendere tale facoltà anche per le 
concessioni perpetue. Una difficoltà grave che sa-
rebbe nata da questo è che troppe sono le volte in 
cui l'amministrazione avrebbe diritto di usare di 
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questa facoltà quando la si applicasse anche alle 
concessioni perpetue. 

Io vorrei pregare la Camera di osservare che se-
condo la proposta della Commissione questa fa-» 
colta al Ministero non competerebbe che una volta 
ogni trent'anni, al momento di rinnovare la conces-
sione. Ma se noi vogliamo che le concessioni perpe-
tue siano par soggette a questa caducità, noi non 
possiamo dire che cotesto non uso od abuso debba 
essersi verificato soltanto dopo dieci, dopo venti, o 
dopo trent'anni ; ma bisogna che noi stabilissimo 
che questo non uso, od abuso, il quale dà facoltà e 
fOrse obbligo al Governo dì negare la continuazione 
della concessione, debba applicarsi tutti i giorni 
nei quali si verifichi il detto caso di non uso o di 
abuso. Ognuno vede quanto questa circostanga sia 
grave, e come si dia forse troppa libertà all'ammi-
nistrazione per negare o far cessare queste conces-
sioni. Nei suoi studi la Commissione si persuase di 
questa difficoltà, ma in pari tempo sentiva il dovere 
e l'obbligo di tener conto di quel che le era stato 
suggerito dalla Camera, sentiva la necessità di pren-
dere uaa risoluzione sulle varia proposte che le 
erano state inviate, e che dapprima ella aveva rifiu-
tate, ina che in seguito aveva accettato di nuova-
ine ate stud'are. 

In questo sesso ella si avvisò eli formulare un 
articolo, e i e parò non crede sia articolo da adot-
tarsi, ma che leggerò solo allo scopo di dimostrare 
come la Commissione ha fatto il possibile per adat-
tarsi alle idee svolte dai proponenti, e principalmente 
dagli onorevoli Parenzo e Della Bocca. Ripeto che 
la Commissione non crede che l'articolo che sto per 
leggere sia buono, e spera che la Camera vorrà ri-
tornare all'articolo primitivo, ed abbandonare que-
sta variazione, che secondo lei non sarebbe certo 
desiderabile. Nella proposta di rinvio deliberata 
dalla Camera si sarebbe incaricata la Commissione 
di compilare un nuovo articolo, togliendo tutte le 
parole che vengono dopo quelle necessarie nel ca-
pitolato di concessione ; e facendo in modo che que-
sto articolo nuovo comprenda anche le concessioni 
perpetue. 

La Commissione adunque formulò questo arti-
colo in questi termini: 

« Tutte le concessioni di derivazione d'acqua 
sono rivocabili a giudizio dell'amministrazione nel 
caso di non uso od abuso per parte dei concessio-
nari. » 

Ripeto che la Commissione lo propone in obbe-
dienza al rinvio adottato dalla Camera, ma non 
crede che convenga adottarlo. 

La Commissione avrebbe desiderato che si fossero 
serbate le primitive disposizioni della legge, con le 

quali le concessioni perpetue non erano accordate 
che in taluni rari casi, e per quella che si credeva 
allora quantità grossa d'acqua, i cento modali. La 
Camera andò in un altro ordine d'ideò e volle che 
tutte le derivazioni si potessero concedere a perpe-
tuità; ma ammettendo questo, è impossibile andare 
alle conseguenze quali sarebbero portate da quel-
l'articolo che io, pur rifiutandolo, ho creduto di 
dover leggere alla Camera in omaggio al suo voto. 
L'ho letto, ripeto, a nome della Commissione, ma 
la Commissione aggiunge ehè crede doversi mante-
nere il primitivo articolo tal e quale è nel disegno 
di legge. 

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, la Com-
missione alla quale fu deferito di rivedere l'arti-
colo e di tener conto degli emendamenti, ha detto 
che ritiene l'antico articolo preferibile alle modifi-
cazioni proposte. 

CANCELLIERI. Demanio di parlare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Inghllleri. 
ÌMILLERI. Io non intendo che questa discussione 

v a i a più oltre, quindi non mi dilungherò in altre 
osservazioni, e mi limiterò a proporre un semplice 
quesito. Io domando alla Commissione quando ha 
luogo una concessione perpetua, ovvero anche tem-
poranea, di cui non è ancora spirato il termine e 
l'amministrazione crede che il concessionario abbia 
non usato, ovvero abusato dell'acqua, e che si debba 
far luogo alla rescissione, domando, quale è il magi-
strato competente a giudicare se ci sia stato non 
uso, ovvero abuso per rescindere le concessioni per-
petue, ovvero temporanee? È ua semplice quesito 
e chiedo una semplice risposta, e non mi dilungo 
perchè noi abbiamo già discusso troppo ; però ri-
tengo che è giusto che si stabiliscano certe idee 
precise e determinate. 

Il secondo quesito sul quale richiamo l'attenzione-
della Camera, credo che la Commissione lo abbia 
già risoluto: Dato che ci sia il diritto alla rinnova-
zione della concessione, come è nel disegno di legge 
della Commissione ed in quello del Ministero, del 
non uso e dell'abuso, chi deve essere estimatore 0 
giudice ? Sarà l'amministrazione ? Sarà il giudice 
naturale? Ecco i chiarimenti che domando al mi-
nistro» 

Io credo che sia necessario dissipare le incertezze 
e fermare criteri e concetti determinati. Non intendo 
insistere oltre, perchè ieri ho parlato anche troppo 
a lungo sopra questa materia, e più di quello che 
non avrei voluto. 

MCGMUNI, ministro dei lavori pubblici Chiedo di 
parlare. 

PRESIDENTI. Prima di dar facoltà di parlare all'o-
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notevole ministro, debbo avvertire la Camera olia 
essendosi mantenuto l'articolo tal quale, ora si ri-
peterebbe la discussione di ieri, nella quale hanno 
parlato 17 oratori oltre al ministro. Ora a me pare 
clie la ripetizione della discussione sia affatto inu-
tile. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io voglio pregare 
la Camera di non ripetere inutilmente una discus-
sione fatta per due giorni, precisamente sul punto 
sul quale, come se fosse cosa nuova, torna ora l'onore-
vole IngMlleri. Egli domanda : qual è l'autorità che 
deve giudicare del non uso e dell'abuso. Ma sa lo 
chiede al Governo, io ho già dichiarato nettamente 
che l'autorità che deve giudicare è quella che le leggi 
hanno destinato a ciò; e che con questa legge esso 
non chiede di cambiar nulla. Dunque se l'onorevole 
Inghilieri crede che la legge vigente dei lavori pub-
blici non dia questa facoltà all'autorità amministra-
tiva, lasci stare le cose come stanno, e così ognuno 
sarà libero ricorrere a queir autorità, che reputerà 
competente. Io non posso ammettere, a, nome del 
Governo, che si innovi nulla nelle competenze ri-
spetto alle acque demaniali. Ora si tratta di deter-
minare quello che l'articolo 133 della legge vigente 
ha lasciato indeterminato. La legge vigente sulle 
opere pubbliche dice che le concessioni di acque o 
siano assolute o siano temporanee, sono fatte volta 
per volta dal potere esecutivo ; il quale può variare 
nei diversi casi per il tempo, per il canone. 

Se non piace il trentennio, se si desidera la per-
petuità, lo dissi l'altro ieri, io non ho nessuna dif-
ficoltà di accettarla, purché vi-sia la condizione 
della revocabilità a termini della legge vigente. Se 
poi qualcuno crederà che i tribunali possano inter-
venire nei casi speciali di opposizione all'autorità 
amministrativa, nessuno potrà negargli il diritto 
eli presentarsi all'autorità stessi. 

Però l'onorevole relatore mi pare abbia Ietto un 
emendamento che si riferisce a quanto avevano pre-
posto l'altro ieri gli onorevoli Parenzo e Della Rocca, 
ma in un senso molto più grave di quello che credo 
corrispondesse alle loro intenzioni. Mi para che l'o-
norevole Della Rocca tentasse di restringere i po-
teri dell'autorità amministrativa; l'onorevole Pa-
renzo invece voleva ohe si abbondasse nel tempo, e 
per correttivo metteva una disposizione relativa 
alla revocabilità delle concessioni. A me pare che 
la proposta Parenzo coincida con quella che aveva 
fatta l'onorevole Cancellieri. L'onorevole Cancel-
lieri, discutendosi l'articolo precedente, aveva pro-
posto : 

« Le concessioni potranno essere perpetue o tem-

poranee, ma saranno soggette identicamente a ca-
ducità nel caso in cui per abuso, o per non uso, o 
per uso diverso, si renda frustraneo il fine per cui 
furono date le concessioni stesse. » 

Questa proposta fu ritirata rispetto alla perpe-
petuità e nessuno l'avrebbe rimessa in vista se non 
fosse venuta fuori per altra via. 

CANCELLIERI. Ma ella l'accetta ? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sicuro che l'ac-

cetto ; quando mi diano la facoltà di rendere ca-
duche le concessioni. Ma io stesso dichiaro che 
l'amministrazione non desidera tutto quello che le 
sì vuol dare con questi poteri senza confini. 

L'amministrazione domanda dopo i 30 anni la 
facoltà di verificare sa la concessione ha corri-
sposto al suo fine ; perchè se risultasse che di una 
derivazione d'acqua nessuno ha usato, non si capi-
rebbe perchè dovesse per altri 30 anni rinnovarsi. 
Porterò per esempio un caso. Un tale costruisce un 
maceratoio da canape: è una cosa piccola; e do-
manda la facoltà di poter derivare l'acqua necessa-
ria ; orbene, fra 30 anni potrebbe esser benissimo 
che non ci fosse nessunissima ragione di continuare 
in quell'esercizio ; che fosse tutto cambiato. E vo-
gliono che costui abbia il diritto di mantenere 
astrattamente il diritto di derivazione? E l'ammini-
strazione non potrà dire, cessato Fuso, non rinnovo 
la concessione? E ce ne sono molti di questi casi. 
Come immaginare, del resto, che l'amministrazione, 
così per divertirsi, per vessare la gente, non veglia 
.rinnovare la concessione senza avere bene stabilito 
la inutilità o la inopportunità di rinnovarla ? 

Io credo pertanto che il meglio sarebbe di lasciare 
l'articolo com'è, se credono che basti il trentennio. 
Se poi vogliono allargare di molto il trentennio, al-
lora diano la facoltà, a ragione veduta, di poter re-
vocare la concessione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cancellieri. 

CANCELLIERI. Se il signor ministro fosse disposto 
ad accettare l'emendamento che ho letto in sosti -
tuzione della seconda parte dell'articolo 5, nulla 
avrei da ridire in contrario, imperocché non mi op-
pongo perchè le concessioni siano soggette a cadu-
cità nel caso in cui per non uso, o per abuso, il 
fine della concessione non sia raggiunto. 

Prego anzi gli onorevoli amici, i quali hanno par-
lato nel senso della mia tesi, di contentarsi che 
sia accettato l'emendamento sostitutivo testé letto 
dall'onorevole signor ministro. 

Ma bisogna dissipare l'equivoco e parlare chiaro 
per intenderci. L'unica questione che ci divide, ono-
revole signor ministro, è questa. Io temo che colle 
parole: .a giudizio deìV ammmistrarnione, restino 
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derogate le guarentigie degli articoli 2 e 4 della 
legge sull'abolizione del contenzioso amministrativo. 
Quando il signor ministro e la Commissione voles-
sero accettare il richiamo agii articoli di legge so-
pracitati, io non avrei altro da aggiungere, impe-
rocché allora l'amministrazione sarebbe libera di 
negare il rinnovamento della concessione, quando 
credesse essersi verificati i casi di non uso o di 
abuso, ma nello stesso tempo sarebbe lasciato salvo 
alle parti il ricorso ai tribunali ordinari per la 
tutela degl'interessi lesi dall'atto amministrativo. In 
tal modo, o signori, tutto procederebbe ia confor-
mità dei principi! che, in nessun caso, dovrebbero 
essere posti in dubbio. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. E chi li mette in 
dubbio? Li mette lei. 

CANCELLIERI. Adunque prego l'onorevole Commis-
sione, e prego l'onorevole ministro di aggiungere 
nella seconda parte dell'articolo che discutiamo una 
frase qualunque, per la quale siano dichiarate ap-
plicabili nella fattispecie le disposizioni degli arti-
coli 2 e 4 della legge sull'abolizione del contenzioso 
amministrativo. Ecco il punto della questione, la 
quale è sorta appunto perchè nella frase; a giudizio 
délVamministrazione si scorge il pericolo che possa 
supporsi negato il ricorso al potere giudiziario per 
ciò che riguarda gl'interessi lesi dei privati. 

L'atto amministrativo, lo ripeto ancora una volta, 
deve avere la sua esecuzione ; ma, se quest'atto porta 
un pregiudizio agl'interessi dei privati, deve lasciarsi 
ad essi la facoltà di ricorrere al potere giudiziario 
per ottenere la riparazione dell'offesa recata ai loro 
diritti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
ministro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma l'onorevole Can-
cellieri domanda d'introdurre in questa legge quello 
che non si può introdurre in alcuna legge. Nelle 
leggi si introducono le disposizioni positive, cioè si 
dice: la presènte legge deroga alle disposizioni 
della legge tale; ma si tace, quando di deroga non 
è il caso. 

CANCELLIERI. Ma dice : a giudizio dell'amministra-
sione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Insomma, che cosa 
vuole l'onorevole Cancellieri ? Egli dà all'ammini-
strazione una facoltà due, tre volte maggiore di 
quella che chiede. Io ripeto che l'accetto, se vo-
gliono, ma è soverchia, e non la domando. Io do-
mando solo il diritto di esaminare le concessioni 
dopo trent'anni, ed egli vuol darmi questa fa-
coltà in tutti i casi ; così egli è più realista del re. 

Aggiungo ancora : se la Camera vuole accettare 
l'emendamento cieli' onorevole Cancellieri, che è lo 

stesso, nella sostanza, di quello dell'onorevole Pa-
renzo... 

CANCELLIERI No, no. Lo legga! 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma quello che ho 

letto presentemente è la stessa cosa. 
Ad ogni modo, se ìa Camera vuole accettarla, con 

tutte le facoltà che accorda all' amministrazione, io 
rinuncierò anche alle parole : a giudizio dell' am-
ministrazione, perchè colla legge attuale essa è già 
garantita. 

CANCELLIERI. Sopprimiamo le parole... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sopprimiamo le 

parole ? Bisogna vedere prima se la Camera vuole 
entrare nell'ordine d'idee dell'onorevole Cancellieri. 
Che cosa dice egli ? Le concessioni sono revocabili 
a norma delle leggi vigenti. 

CANCELLIERI. Sono caduche. 
MINISTRO DEI LAVOEI PUBBLICI. È lo stesso; nes-

suno può mettere in dubbio che le parole caduche e 
revocabili nella fattispecie abbiano lo stesso signi-
ficato. Ora, chi dichiara la revoca o la caducità? 
È l'amministrazione. (Interruzione dell'onorevole 
Inghilleri) 

Mi spiace che P onorevole Inghilleri metta In 
dubbio ciò che costituisce la regola ordinaria. L'am-
ministrazione dichiara la caducità, e riguardo ai 
danni giudicano i tribunali. Queste cose succedono 
tutti i giorni. Per esempio, quando un concessio-
nario di ferrovie non adempie agii obblighi, l'am-
ministrazione dichiara perenta la concessione. 

Una voce. C'è la legge. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. C'è anche la legge 

per le derivazioni d'acqua. 
Concludendo, se la Camera vuol dare più di 

quello che il Ministero chiede, faccia pure; io non 
farò opposizione, pur osservando che quanto vo-
gliono gli onorevoli Cancellieri e Parenzo è più di 
quel che si chiede. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazza. 

MAZZA. (Della Giunta) Si vuole in quest'articolo 
estendere anche alle concessioni perpetue la dispo-
sizione che revoca le concessioni temporanee. Ma a 
me pare che bisogna fare una grande distinzione 
fra acque concesse a perpetuità, ed acque concesse 
per un tempo limitato ad un trentennio, o per un 
tèmpo maggiore. Quando si tratta di concessioni 
perpetue, si fa una quasi alienazione della pro-
prietà. 

Dico quasi alienazione, poiché all'articolo 12, 
qualora un interesse pubblico richieda che anche 
queste concessioni, date a perpetuità, non debbano 
durare, necessariamente il Governo ha il diritto, 
ha il dovere, d'impedire ché continui la concessione 
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quand'anche fatta a perpetuità, provvedendo all'in-
teresse pubblico dello Stato. 

Ma, evidentemente, il caso di una concessione 
perpetua, per cui, ripeto, si è quasi accordata la 
proprietà dell'acqua, è molto diverso dal caso in 
cui si tratta di una concessione temporanea e per 
propria natura revocabile. E però, l'articolo pro-
posto dal Ministero e dalla Commissione si era 
fermato precisamente a questo caso : cioè, che 
quando fosse trascorso il termine di 80 anni dal-
l'atto della concessione, potesse prolungarsi l'uso 
dell'acqua pubblica, salvo che il proprietario non 
ne avesse fatto uso, o né avesse abusato. 

Qui viene appunto la interrogazione, il quesito 
che mi poneva l'onorevole Inghilìeri. Egli mi do-
mandava : Ma chi è il giudice di questo non uso e 
di questo abuso? E qui vengono pure tutte le op-
posizioni che abbiamo udite ieri : voi accordate un 
diritto da una parte e lo togliete dall'altra ; voi ac-
cordate un diritto senza azione, perchè l'amministra-
sione potrà, quando essa voglia, giudicare che in un 
dato caso non ci è stato uso, oppure che ci è stato 
abuso; e non vorrà far ragione a questo che noi chia-
miamo pure un diritto del concessionario ad otte-
nere il prolungamento della concessione per un tren-
tennio. 

Tutte queste argomentazioni che furono fatte sa-
rebbero validissime, se avessero la loro consistenza, 
la loro base, nel fatto. Ma è questo che io contesto. 
Nessuno, e neppure gii opponenti, mi negarono che 
l'amministrazione ha non solamente il diritto, ma il 
dovere di sorvegliare, che della concessione dell'ac-
qua pubblica si usi in vantaggio generale e partico-
l a r e , ma non se ne abusi. 

Se il Governo mancasse a questo suo debito, egli 
potrebbe esser censurato dinanzi alla Camera, come 
quello che non avrebbe adempiuto al suo obbligo 
di tutelare i diritti dello Btato. Ma ammesso questo 
diritto dell'amministrazione, nessuno può negare 
che anche l'amministrazione, a sua volta, deva es-
sere contenuta nei suoi giusti confini ; che essa non 
può abusare, a sua volta, del proprio diritto, della 
propria facoltà discrezionale di giudicare il non uso 
o l'abuso. 

Adunque, rispondo direttamente ali' onorevole 
Inghilìeri: in via amministrativa, il giudice è l'am-
ministrazione, e, noti bene, un giudice in via am-
ministrativa, sindacabile anch'esso, poiché, a-ter-
mini di legge, contro i decreti dell'autorità ammini-
strativa, contro i decreti del Ministero stesso, com-
pete alla parte Interessata il ricorso al Re, sentito 
il Consiglio di Stato ; di modo che anche in via am-
ministrativa, quando l'amministrazione avesse male 
giudicato il non uso, male giudicato l'abuso, compe-

terebbe sempre alla parte interessata il diritto di 
ricorrere al Re, il quale provvede sentito il Consi-
glio di Stato. 

È vero che qui non abbiamo una decisione; però 
avverto, che questo è uno di quei casi in cui il Consiglio 
di Stato dà un parere che chiamerò straordinario ; 
parere che non può esser revocato dai Ministero, se 
non con le forme dichiarate dall'articolo 9, n° 4, 
della legge sul Consiglio di Stato. Ma, a parte tutto 
questo, forse che, quand'anche siano esaurite le vie 
amministrative, e quand'anche ii Consiglio di Stato 
abbia avvisato, per avventura, in senso favorevole 
all'amministrazione, non competerà al concessio-
nario, nelle vie ordinarie, un'azione, da promuovere 
un giudizio, affinchè sia giudicato se il Governo ab-
bia male apprezzato nel caso il non uso, se abbia 
male apprezzato l'abuso? Orbene, le leggi presenti 
provvedono abbastanza, perchè anche in questo 
caso il diritto e il corrispondente interesse privato 
sieno tutelati e difesi. 

A dimostrar brevemente quel che dico, io non 
credo superfluo leggere a dirittura il testo degli ar-
ticoli della legge sul contenzioso amministrativo, i 
quali dileguano ogni dubbio a questo riguardo. 

L'articolo 2 della legge sul contenzioso ammini-
strativo è concepito in questi termini : 

« Sono devolute alla giurisdizione ordinaria tutte 
le cause per contravvenzioni, e tutte le materie nelle 
quali si faccia questione di un diritto civile e poli-
tico, comunque vi possa essere interessata la pub-
blica amministrazione, ed ancorché siano emanati 
provvedimenti dal potere esecutivo e dall'autorità 
amministrativa. » 

E poi, all'articolo 4, è formalmente dichiarato, 
che « quando la contestazione cade sopra un diritto 
che si pretende leso da un atto dell'autorità ammi-
nistrativa, i tribunali si limiteranno a conoscere de-
gli effetti dell'atto stesso in relazione all'oggetto de-
dotto in giudizio. » E l'atto amministrativo, è vero, 
ncn potrà essere revocato o modificato, se non sovra 
ricorso alle competenti autorità amministrative, 
perchè, se si stabilisse l'opposto, prevarrebbe l'au-
torità giudiziaria all'amministrativa, ed invece de-
vono essere entrambe indipendenti ed autonome ne! 
giro delle loro attribuzioni. 

Ma poi soggiunge; « le autorità amministrative 
si conformeranno al giudicato dei tribunali in quanto 
riguarda ii caso deciso. » 

0 io m'inganno, o non è da porre in dubbio che, 
quando l'interessato creda leso dal .'amministrazione 
il suo diritto, in quanto che l'amministrazione abbia 
giudicato che l'uso dell'acqua c'è stato, o che abuso 
non c'è stato, l'interessato, dico, che si creda leso da 
questo giudizio dell'autorità amministrativa, oftfe 
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creda violato il diritto suo dal Ministero, abbia fa-
coltà di ricorrerà al tribunale competente, il quale 
esaminerà le sue ragioni in relazione al caso deciso, 
e l'autorità amministrativa, giusta il disposto dell'ar-
ticolo 4, dovrà conformarsi al giudicato del tribunale 
in quanto riguarda il caso deciso. Ciò essendo formal-
mente stabilito dalla legge, ed il Ministero avendo 
dichiarato che egli non vuole nulla innovare, allo 
stato della legislazione presente, circa i rapporti 
dell'autorità amministrativa colla giudiziaria... 

GRECO. Domando di parlare. 
MA ZZA... ma a me pare che, dopo questi chiari-

menti sull'argomento, con la sicurezza che i diritti 
privati, quando siano lesi da un'interpretazione falsa 
dell'amministrazione, rispetto ai non uso, o all'a-
buso delle acque concesse a tempo limitato (eselu-

amo il caso delle aeque concesse a perpetuità e ne 
rò le ragioni) saranno tutelati dall'autorità giu-
ziaria, a me pare che si possa passare alla vota-

zione dell'articolo. 
CAVALLETTO. Ai voti! 
INGIIILLBR1. Ho domandato di parlare per un fatto 

MAZZA. Aggiungo rispetto alla concessione dell'ac-
qua a perpetuità, che sarebbe il caso di eliminare 
questa proposta aggiunta, dal disegno di legge in 
discussione; e ciò per due ragioni : primieramente, 
perchè nel caso in cui l'interesse pubblico esiga di 
deviare il corso delle aeque, cosicché anche l'uso delle 
acque concesse a perpetuità non possa continuare, 
si provvede dalla proposta legge con l'articolo 12 ; 
secondariamente, poi, perchè rispetto ai casi di non 
uso, o di abuso, quando si tratti di concessioni d'ac-
que fatte a perpetuità, siccome il disegno di legge 
dispone che queste concessioni non potranno esser 
fatte se non in virtù dì legge, quando una legge sia 
presentata* per un dato uso di acque da concedersi 
a perpetuità, sarà allora il caso di vedere quali deb-
bano essere le cautele e le condizioni da esigersi 
nelle concessioni che si tratterà di fare : ma allora 
soltanto, e per legge. (È vero!) Se noi volessimo de-
cidere ora per allora, faremmo cosa alla quale sa-
rebbe poi necessario per avventura di derogare nei 
determinati òssi concreti. Ciò non credo che voglia 
fare la Camera, e conseguentemente io la prego di 
votare, dopo le dichiarazioni del Ministero e- della 
Commissione in proposito, l'articolo com'è pro-

P R E S I B E f t T E . Ha facoltà di parlare l'onorevole In-
ghilleri per un fatto personale. 

INGfilLLBRI. L'onorevole ministro nel suo ultimo 
dissorso si è rivolto a me, mentre che io faceva non 
una interruzione a lui, ma una osservazione all'ono-
revole Cancellieri, e scaldandosi un poco parlava di 

conoscenze elementari e rudimentali intorno alle 
acque. 

Mi permetta, onorevole ministro, di dirle che se 
ella parlasse di materie riferibili ad ingegneria, la 
prenderei proprio a maestro, ma in materie giuridi-
che ini permetta che io faccia un po'le mie riserve, 
specialmente dopo aver letto il disegno di legge 
che sta in discussione alla Camera. Io faceva solo 
osservare all'onorevole Cancellieri, ed è giusto che 
l'onorevole ministro sappia quale fosse il tenore, la 
portata della mia osservazione, che egli quando pro-
poneva la caducità della concessione intendeva rife-
rirsi al giudizio del potere giudiziario, mentre il 
ministro l'intendeva in senso contrario. L'onorevole 
Cancellieri intendeva restringere la facoltà dell'am-
ministrazione, l'onorevole ministro reputava che si 
allargassero troppo e anche oltre il dovere : vi era 
di mezzo equivoco, e interessavo l'onorevole mio 
amico Cancellieri a dissiparlo. (La voce dell'oratore 
non giunge agli stenografi) 

PRESIDENTE. Ma onorevole Inghilleri, alzi un poco 
più la voce, gli stenografi non odono le sue parole. 

MILLE!!! . Tanto meglio. 
Io poi sono pronto a prendere atto di ciò che 

disse l'onorevole Mazza, a cui certo l'onorevole mi-
nistro acconsente. 

imiSTBO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi sembra di non 
aver mai parlato in senso diverso. 

INGHILLERI. Ne prendo atto. 
MINISTRO Mi LAVORI PUBBLICI. Io ho sempre dichia-

rato che il giudizio dell'amministrazióne di cui qui 
si parla non è altro che questo, che finito il trenten-
nio prima di rinnovare la concessione, l'ammini-
strazione esamina se si sia abusato o non usato. In 
ordine di fatto quindi, l'amministrazione, da sè giu-
dicando, rinnova o non rinnova la concessione. In 
tutto il resto io non chiedo innovazioni di nessuna 
fatta alla legge vigente. Per conseguenza tutte le in-
terpretazioni date dall'onorevole Mazza e dall'ono-
revole Inghilleri, avranno eerto più valore di quelle 
che potrei darvi io, perchè a me non è mai passato 
per la mente di dar lezione all'onorevole Inghilleri 
in materia giuridica ; ma ho detto solo che lo pre-
gavo di considerare che tutta la nostra legislazione 
stabiliva questo diritto dell'amministrazione, come 
cosa di fatto, non come cosa d'Interpretazione. E 
così mi pare che ormai siamo tutti intesi. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura, domando 

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
GRECO. Chiedo di parlare contro la chiusura. 
PRESIDENTE. L'onorevole Greco ha facoltà di par-

lare coatro la chiusura. 
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GRECO. Io non sono uso a parlare spesso ed in-
trattenere la Camera per futili ragioni; ma in 
questo momento a me pare che abbia il dovere 
d'intrattenerla per poco, perchè mi ricordo che 
qualche volta leggendo talune disposizioni votate 
da essa per materie importanti, ho dovuto rimanere 
non molto contento delia nostra sapienza legisla-
tiva, che, nello stesso modo con cui stiamo esami-
nando la legge in discussione, ha esaminate altre 
leggi di non minore importanza. Io prego quindi i 
miei onorevoli colleghi di compatirmi se entro un 
po'nel merito..: 

PRESIDENTE. Ma non può. 
GRECO. Ho chiesto di parlare contro la chiusura e 

credo essere nel diritto di esporre la ragione per 
cai sostengo che non si debba chiudere la discus-
sione. La ragiona è che non si è ancora esaminato 
un lato importante di questa questione, il quale 
dovrebbe pure essere svolto. 

Nessuno potrebbe mettere in dubbio che la legga 
sul contenzioso amministrativo provvede al caso 
che un atto dell'amministrazione possa essere no-
civo agli interessi dei terzi, e che... (Rumori ) 

PRESIDENTE. No, permettano, l'onorevole Greco 
parla contro la chiusura, dicendo che egli ha un 
dubbio ; e questo dubbio lo ha espresso. Mi pare 
che ora possa bastare ; imperocché ella, onorevole 
Greco, non può dimostrare la ragionevolezza del 
suo dubbio. 

(ìiliiCO. Come dicevo, nessun dubbio può conce-
pirsi che la legge sai contenzioso amministrativo... 

PRESIDENTE. Ma non può continuare su questo 
terreno, onorevole Greco; entra nel merito. 

SIIECO. Ma se non mi sì dà il tempo di esporre 
quale sia il lato importante della questione che non 
è stato ancora esaminato... 

PRESIDENTE. Ma la ripeto che non può entrare nel 
merito. 

GRECO. La prego di lasciarmi svolgere il mio 
concetto. 

PRESIDENTE. Ella ha domandato di parlare con-
tro la chiusura, dunque non deve entrare nel me-
rito. 

GRECO. Io voglio dimostrare che gii oratori i quali 
hanno sinora parlato si sono occupati del fatto po-
sitivo che si riferisce alla caducità delia concessione 
e non al fatto negativo che si riferisce al diniego 
dell'amministrazione alla rinnovazione della conces-
sione... 

MINISTRO DEI LIVORI PUBBLICI. Perche non l'ha 
detto tre giorni fa? 

GRECO. Avrei già terminato di svolgere il mio ar-
gomento, se non mi fossero state fatte queste inter-
ruzioni. 

PRESIDENTE. Ma io non posso lasciarla conti-
nuare. 

Metto dunque ai. voti la chiusura. 
(Dopo prova e controprova la discussione è 

chiosa.) 
Ora vi è un ordine del giorno proposto dall' ono-

revole Cancellieri così concepito : 
« La Camera prendendo atto delle dichiarazioni 

del ministro e della Commissione passa alla vota-
sione dell'articolo. » 

Domando se quest'ordine del giorno è appog-
giato. 

( È appoggiato.) 
Essendo appoggiato lo metto ai voti. 
(È approvato.) 
Viene ora un emendamento dell'onorevole Span-

tigati, ed è questo... 
MÀI!IL (Della Commissione) È già votato. 
PRESIDENTE. Alla prime parole dell'articolo : « Le 

concessioni si fanno generalmente per un tempo li-
mitato « F onorevole Spantigati propone che siano 
sostituite le seguenti : « Le concessioni temporanee 
si fanno per un termine non maggiore di 30 anni. » 

SERAZZI, relatore. Prego l'onorevole presidente di 
considerare che questa variazione introdotta dal-
l'onorevole Spantigati è già stata votata dalla Ca-
mera. 

PRESIDENTE. Non è stato votato nulla in ordine a 
quest'articolo. 

La Commissione accetta quest'emendamento? 
SGUAZZI, relatore. Sicuro. 
PRESIDENTE. E l'onorevole ministro l'accetta ? 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Senza dubbio. 
PRESIDENTE. Metto dunque ai voti quest'emenda-

mento. 
Chi lo approva sorga. 
(È approvato.) 
Leggo ora l'articolo : 
« Lo concessioni temporanee si fanno per un ter-

mine non maggiore di 30 anni, ma spirato quel 
termine, il concessionario ha diritto ad ottenere il 
rinnovamento della concessione per un altro tren-
tennio, e così successivamente, salvo quelle modifi-
cazioni, che per la variate condizioni dei luoghi o 
del corso d'acqua si rendessero necessarie nel capi-
tolato della concessione. lì rinnovamento della con-
cessione potrà essere negato, quando nel precedente 
trentennio, sia per non uso, .sia per abuso, il con-
cessionario abbia, a giudizio dell'amministrazione, 
reso frustraneo il fine per cui fu data la concessione 
stessa. » . 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 6. Il concessionario è libero di variare l'uso 
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ed i meccanismi dei suo opificio purché non alteri 
il modo e le opere di derivazione, ne ii punto di re-
stituzione delie acque : egli deve però fare alla pre-
fettura la dichiarazione delle variazioni che intende 
eseguire sotto pena di una multa pari al triplo del 
canone dovuto per la concessione. » 

A quest'articolo l'onorevole Gurioni propone il 
seguente emendamento : 

« Il concessionario è libero di variare Fuso ed i 
meccanismi del suo opificio purché non alteri il 
modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, 
nè ii punto e quantitativo della restituzione delie 
acque. » 

L'onorevole Gurioni ha facoltà di parlare. 
CUUIONI. Come ottimamente osservarono parecchi 

degli oratori che presero a| parlare, la legge in di-
scussione presenta molti vantaggi ; e segnatamente 
quello di accelerare tutte le pratiche da farsi per 
ottenere le nuove concessioni d'acque. 

L'onorevole ministro dei lavori pubblici ha ieri 
accennato, come questa legge sia informata a prin-
cipii di libertà e di progresso ; ed ha detto come, 
contrariamente a quanto usavasi nel passato, sia 
concessa agli industriali la libertà di variare l'uso 
ed i meccanismi dei loro opifici ; libertà che io non 
giudico abbastanza ampia, e che vorrei maggior-
mente ampliata. 

Il Ministero all'artìcolo 6 ha proposto che il con-
cessionario sia libero di variare l'uso ed i mecca-
nismi del proprio opificio, con l'obbligo però di 
farne dichiarazione alla prefettura. La Commis-
siona ha mantenuto il primo paragrafo di quest'ar-
ticolo, ma ha modificato il secondo, ponendo una 
penalità a coloro che non facessero questa dichiara-
zione. Però a me pare che il 2° paragrafo, tanto 
dell'una quanto dell'altra dizione, sia per vincolare 
la libertà degli industriali, in quanto imporrebbe 
loro l'obbligo di fare anche dichiarazioni che non 
toccano per nulla alla derivazione e alla restitu-
zione delle acque. Pare a me che nulla abbia a ve-
derci il Governo, almeno per quanto si riferisce ai 
diritti di concessione di acque, se un industriale 
crede di sostituire una turbine ad una ruota motrice 
ad asse orizzontale, oppure se crede di cangiare 
una macchina imperfetta e vecchia in una macchina 
perfetta e di maggiore effetto utile. 

Pare a me che, finché si fanno modificazioni le 
quali non toccano al modo ed al quantitativo della 
derivazione, le quali non toccano al sito ed al quan-
titativo della restituzione, non si rechi danno, ad 
alcuno e neppure al Governo s e che quindi il 2° pa-
ragrafo dell'articolo 6, se non vessatorio, sia almeno 
superfluo ed inutile. 

Cercando poi d'indagare le ragioni per le quali e 

il Ministero e la Commissione hanno voluto mettere 
il paragrafo 2° dell'artìcolo 6, fui indotto a tre ipo-
tesi : che questo paragrafo sìa stato messo o per 
scopo fiscale ; o per compilare un elenco o catasto 
delle nuove concessioni di acqua ; o per ottenere un 
elenco o catasto delle nuove concessioni, accompa-
gnato da una statistica industriale. 

In seguito alle dichiarazioni fatte dagli onorevoli 
ministri delle finanze e dei lavori pubblici, non che 
dall'onorevole Commissione, io credo che assoluta-
mente debba essere scartata la prima ipotesi, quella 
cioè di uno scopo fiscale. 

Per l'articolo 23 della legge in discussione, trovo 
che veramente è intendimento della Commissiona 
di fare un registro a catasto delle nuove conces-
sioni. E io non comprendo come, per fare questo re-
gistro o catasto della nuove concessioni, si debbano 
obbligare gli industriali a fare dichiarazioni che 
non toccano punto alla derivazione ed alla resti-
tuzione delle acque. Quindi, se è questo l'inten-
dimento della Commissione, io insisto nel mio emen-
damento così concepito : . 

« Il concessionario è libero di variare l'uso ed i 
meccanismi del suo opificio, purché non alteri il 
modo, le opere ed il quantitativo della derivazione, 
nè il punto ed il quantitativo della restituzione delle 
acque. » 

Se invece è scopo della Commissione di avere, 
non solo un catasto o registro delle nuove conces-
sioni, ma anche una statistica industriale (opera-
zione questa che io credo assai lodevole ed utile) 
allora domanderei che l'articolo della Commissione, 
di cui approvo il concetto, fosse meglio precisato e 
posto in questi termini : 

« Il concessionario è libero di variare Fuso ed i 
meccanismi del suo opificio purché non alteri il 
modo, le opere, ed il quantitativo della derivazione, 
nè il punto e quantitativo della restituzione delle 
acque. 

« Le variazioni d'uso di un opificio debbono 
esser notificate alla prefettura sotto pena di una 
multa, ecc. » 

Insomma io vorrei che non fosse detto che si deb-
bano notificare tutte le variazioni di meccanismi, 
ma soltanto le variazioni di uso o di scopo indu-
striale degli opifizi. 

PRESIDENTE. Onorevole Curioni, • mi pare che qui 
sia stampato che il concessionario è libero di variare 
l'uso ed i meccanismi, purché, ecc. 

CURIONI. Sta bene. Questo è il mio primitivo emen-
damento, il quale ìbrxna solamente il primo periodo 
dell'emendamento che or ora ebbi l'onore di tras-
mettere alla Presidenza. 

/ 
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MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Comincio dalla di-
chiarazione, che accetto la modificazione ultima in-
trodotta alla proposta dall'onorevole Ctirioni, im-
perocché non vi sono da indagare motivi diversi 
dall'ultimo che egli ha accennato ; almeno per parte 
del Ministero. Questa disposizione è stata intro-
dotta perche proprio non pare conveniente che, 
specialmente in un grande Stato, per fare una sta-
tistica di qualche importanza ci debbano essere 
difficoltà talvolta quasi insuperabili. 

Quando si può introdurre una prescrizione che 
non turba gli interessi di alcuno, non veggo perchè 
si debba trascurare il modo di garantire i mezzi 
all'amministrazione di avere, senza spesa, nè inco-
modo dei privati, quelle nozioni che pure in tutti 
gli Stati civili si ricercano oramai con grande ac-
curatezza, e, direi quasi, formano uno dei fonda-
menti della società civile. 

Se la disposizione proposta dal Governo ed ac-
cettata dalia Commissione fosse andata fino al punto 
ui pretendere che prima di fare una modificazione 
il concessionario dovesse aspettare l'approvazione o 
un beneplacito qualunque del prefetto, capirei il 
danno ; ma la disposizione non dice altro se non 
che l'industriale deve far sapere se ad un molino 
intende sostituire una cartiera, e simili. 

Non è questa che un'indicazione statistica. Ed è 
tanto vero che la proposta non aveva altro scopo, 
che non si era per parte del Governo nemmeno com-
minato una multa (Movimenti), una piccola multa. 
Quella che ha proposta la Commissione, il triplo 
del canone dovuto per la concessione, può essere 
anche soverchia, ma una piccola multa non farà 
male. 

Dunque io accetto l'ultima parta dell'emenda-
mento dell'onorevole Curioni, perchè la proposta 
non aveva altro Intendimento che il suo. Solamente 
non veggo perchè riunisca insieme i due articoli 7 
ed 8 della Commissione. L'onorevole Curioni intro-
duce nel suo emendamento anche il quantitativo 
dell'acqua, ma omette una parte importante del-
l'articolo 8 della Commissione, che è quella dell'au-
mento di canone, e delle pratiche relative all'au-
mento di derivazione. Qui non è questione di for-
malità, può essere questione di sostanza. Finché 
siamo fuori del corso d'acqua per le formalità rela-
tive a costruzione del canale, all'ampliamento, ecc., 
poco ci tengo ; ma qui l'aumento di quantitativo 
della derivazione tocca la presa d'acqua... 

CURIONI. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... e l'onorevole Cu-

rioni insegna a me che tal cosa può avere un'impor-
tanza reale, ond'è cosa da cui l'amministrazione non 
si può disinteressare. Se egli riflette bene, troverà 

m 

con me, spero, la opportunità di lasciare l'articolo 7 
della Commissione, il quale prescrive che si do-
vranno fare le pratiche necessarie per l'aumento di 
acqua, ed anche per l'aumento dei canone in corri-
spondenza: tanto più che si tratta di un canone 
ormai ridotto ai minimi termini. 

Un altro emendamento (ne parlo in antecedenza 
perchè spero che non avrò più bisogno di dir niente 
su questo argomento) è quello del mio amico Ge-
rardi, contro il quale non ho difficoltà da opporre. 
L'onorevole Gerardi, in fin dei conti, domanda uni-
camente che le varianti che saranno introdotte dal 
concessionario, non turbino i legittimi interessi al-
trui. È questa una cosa che è sempre sottintesa. Ad 
ogni modo, ripeto, non ho eccezioni da fare ed ac-
cetto la proposta. 

Voci. Nessuno può negarlo. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-

cagnoli. 
(Non è presente.) 
GERARDI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, essendo inscritto. 
GERARDI. Siccome le dichiarazioni fatte dall'ono-

revole ministro, alle quali fece adesione l'onorevole 
Bortolucci, potrebbero indurre la Camera a credere 
che questo mio emendamento a rigore non sia ne-
cessario provvedendo al caso il Codice civile, mi 
permetto di fare una semplicissima considerazione. 
Propongo quest'emendamento precisamente allo 
scopo di ricoverare quest'articolo della legge sotto 
le grandi ali del diritto comune dalle quali sarebbe 
sottratto. L'articolo 653 del Codice civile dichiara 
che nelle concessioni d'acqua fatte per un uso deter-
minato, il concessionario non può variare quest'uso 
con danno dei terzi. Ora voi collo stabilire in que-
st'articolo che il concessionario avrà facoltà illimi-
tata di variare l'uso dell'opificio rendete inapplica-
bile al caso la suenunciata disposizione del Codice. 
Mi si risponderà che intanto è applicabile la dispo-
sizione del Codice civile in quanto il decreto di con-
cessione stabilisce un uso determinato; ma quando 
voi date facoltà incondizionata al concessionario di 
variare quest'uso, la disposizione del Codice non è 
più applicabile. Quindi con quest'articolo noi costi-
tuiremo una di quelle contraddizioni, una di quelle 
autonomie fra le nostre leggi, le quali rendono assai 
più difficile il compito della magistratura. Del resto, 
poiché l'onorevole ministro ha già dichiarato di 
accettare il mio emendamento, taccio le altre osser-
vazioni che intendeva di fare. Avvertirò soltanto, a 
lume di quelli fra gli onorevoli miei colleghi, i quali 
non vedessero le ragioni di fatto che mi hanno in-
dotto a proporre questo emendamento, come la va-
riazione dell'uso di un opificio possa produrre con-
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seguenze dannosissime non solo agl'interessi dei 
terzi, ma anche a quelli dell'amministrazione con-
cedente. 

Se, ad esempio, viene concessa una derivazione 
di acqua per uno stabilimento metallurgico, e poi 
a! di sotto un'altra derivazione ad uso di acqua po-
tabile, e una terza ad uso di irrigazione, cosa av-
verrà se lo stabilimento ferriero si converte in una 
fabbrica di magnesia, la quale restituisce l'acqua 
torbida, e inquinata di materie che la rendono as-
solutamente inservibile agli usi alimentari e nociva 
alla fertilità dei terreni e alla bontà dei prodotti? 
Ne verrà indubbiamente un grave contrasto di in-
teressi e di ragioni fra il primo e gli altri due 
concessionari e il demanio concedente, ciò che noi 
dobbiamo e possiamo evitare coli'ernendamento da 
me proposto e dall'onorevole ministro accettato. 

Non ho altro a dire. 
Cimosi. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Curioni. 
CURIOSI. Io ho chiesto di parlare per rispondere 

all'onorevole ministro dei lavori pubblici. 
Il mio emendamento consta di due periodi, il 

primo dei quali è quasi identico al primo periodo 
dell'articolo 6 proposto dalla Commissione. Alle 
parole: « non alteri il modo e le opere di deriva-
zione » io avrei, per maggior chiarezza, sostituito le 
altre : « non alteri il modo, le opere ed il quantita-
tivo della derivazione. » E così pure, dove si dice : 
« nè il punto di restituzione delle acque » avrei 
posto : « nè il punto, nè il quantitativo della resti-
tuzione delle acque » poiché si comprende benis-
simo come un industriale potrebbe deviare una 
parte dell'acqua in un puntò dell'intervallo com-
preso fra la derivazione e la restituzione. 

Io poi, contrariamente a quanto ha detto l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, non ho mai 
avuto l'intenzione di comprendere l'articolo 7 nel-
l'articolo 6. Quest'articolo deve, secondo il mio 
modo di vedere, restare intatto ; ed io lo accetto 
tal quale è stato proposto dalla Commissione. 

SERAZZI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
SEBilZZI, relatore. L'onorevole Curioni ha propo-

sto un emendamento che credo si basi sopra prin-
cipi! che noi non abbiamo indagato. Egli parte dal 
concetto che lo scopo del ministro nel presentare 
una notificazione quando si voglia fare una deriva-
zione sia uno scopo di statistica. C'è il bisogno nel 
paese di conoscere se siano utili tutte le fabbriche 
che abbiamo, la quantità di lavoro che possono 

fare, i meccanismi che possono introdursi pel mi-
glioramento delle industrie. Ed è in questo senso 
che la Commissione ha creduto di formulare questo 
articolo. L'onorevole Curioni vorrebbe che si facesse 
parola non solo del quantitativo di derivazione, ma 
anche del quantitativo di restituzione delle acque. 
Io vorrei pregare l'onorevole Curioni di lasciare 
inalterato questo punto che riguarda la restitu-
zione. Noi non ce ne siamo mai occupati, ed ab-
biamo detto soltanto che i concessionari debbono 
restituir l'acqua. Ora, finché alle derivazioni che 
sono domandate non viene fatto alcun cambia-m mento, nè ci è da notificare che si è cambiato qual-
che meccanismo nell'edificio, io non credo che in 
questo articolo dobbiamo occuparci della restitu-
zione dell'acqua. L'industriale, il quale domanda 
dell'acqua per uso proprio o per uso d'opificio, si 
sa, deve restituirla tutta, e quindi per noi non può 
succedere mai il caso che queste acque sieno diver-
tite diversamente. E per questo caso non ci sarebbe 
nulla a fare. 

Si disse questa nostra proposta essere poco libe-
rale. Io vorrei pregare l'amico Curioni di credere 
proprio che qui la libertà non c'entra. Noi non an-
diamo a intaccare la libertà di nessuno individuo 
quando gli diciamo : ti concedo l'acqua per l'edi-
ficio tale, per il tal meccanismo, il quale sarà o un 
mulino a grano o un mulino per triturar minerali 
od altro ; ciò a noi non importa. Noi registriamo la 
concessione e l'uso per cui è data, e solo diciamo 
a quest'individuo: se vuoi cambiare il meccanismo 
del tuo opificio, l'amministrazione non ha nulla da 
osservare ma solo vuole registrarlo ; cambiamolo 
pure; però ci farai, non una domanda alla quale si 
possa rispondere affermativamente o negativamente, 
ma una semplice dichiarazione che al mulino hai 
sostituito un filatoio o una fabbrica di lino, ecc. Io 
credo che ciò non intacchi per nulla la libertà degli 
utenti; si tratta di una semplice dichiarazione. 

Si disse inoltre a questo riguardo che vi poteva 
essere uno scopo fiscale ; ma dov'è questo scopo fi-
scale ? Il collega Curioni ha già eliminato questa 
idea, poiché ha detto che egli non credeva vi po-
tesse essere questo scopo. Io ho il piacere di con-

. fermare all'onorevole Curioni, che non era per nulla 
nella nostra mente quest'idea; infatti non c'è al-
cun articolo in cui se ne parli. 

E stato osservato, non ricordo più da chi, che le 
multe inflitte potevano riuscire troppo gravose. Io 
in verità penso che questo sistema delle multe, per 
quanto si creda che esse siano pesanti, sia l'unico 
che rende in pratica possibile l'adempimento delle 
prescrizioni della legge. Signori, se noi facciamo 
una legge e se in questa legge non mettiamo delle 
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sanzioni penali, io non so come faremo a farla ese-
guire. 

La Commissione non ci tiene però che invece del 
triplo sia il doppio, perchè non è cosa di grande 
importanza. Ripeto : qui non c'è scopo fiscale, non 
c'è altro che il bisogno di avere queste dichiara-
zioni, di essere assicurati che le facciano perchè 
possa l'amministrazione, perchè possa l'intero paese 
conoscere a che posizione siano le nostre industrie. 

In quanto all'emendamento dell'onorevole Ge-
rardi, in cui si vogliono salvare i diritti dei terzi, in 
realtà noi non abbiamo difficoltà che s'introduca 
anche questo ; ma non so come si possa credere che 
sia variato il Codice: noi diciamo che si può fare 
questa concessione di cambiare i meccanismi e quindi 
accettiamo l'emendamento suddetto. 

L'articolo del Codice cosa dice? Dice che le con-
cessioni d'acque s'intendono sempre fatte senza le-
sione dei diritti anteriori. Bisognerebbe che noi 
stabilissimo qui che, quantunque vi fosse lesione di 
diritti altrui, si potessero fare queste concessioni ; 
ma noi questo non lo diciamo : vige dunque perfet-
tamente il Codice. Ma siccome l'abbondare non fa 
male comunemente, così la Commissione non ha 
difficoltà di accettare quest'emendamento. 

Si dice: è posteriore al Codice; ebbene sia, ma 
non è derogato all'articolo del Codice in nessuna 
parte. Se la legge andasse a mutare il principio sta-
bilito, allora la cosa starebbe: ma la Commissione, 
ripeto, non dà importanza a questo. 

Ha voluto il collega Gerardi parlarci anche delle 
acque che possono, per cambiamento di destinazione, 
per un nuovo opificio, venire ad essere inquinate. 

Parleremo di questo quando saremo allo sviluppo 
dell'emendamento presentato che è precisamente 
diretto ad occuparsi delle acque inquinate. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
L'onorevole Gerardi propone un emendamento 

all'articolo 6 il quale consiate in queste parole : 
« purché non ne venga pregiudizio agli altri legit-
timi utenti delle acque. » 

CASTELLANO. Io pure ho proposto un emenda-
mento, 

PRESIDENTE. Il suo si riferisce all'articolo 7. 
CASTELLANO No, signore, al 6. È un errore. 
PRESIDENTE. L'onorevole Castellano ha facoltà di 

parlare. 
CASTELLANO. La Commissione ha proposto di ag-

giungere una multa per colpire la mancata dichia-
razione delle variazioni che si introducono dai con-
cessionari nelle opere concernenti la presa, l'uso e 
la restituzione delle acque ; e su di ciò non ho osser-
vazioni a proporre in contrario. Però un dubbio può 
sorgere, ed è questo ; Colui il quale per avventura 

avesse pagato la multa avrebbe con ciò legalizzato 
l'alterazione portata con le innovazioni praticate a 
dispetto della sua concessione? 

È indubitato, a norma di quanto sancisce il Co-
dice civile, che quando si stabilisce ima pena, l'ob-
bligazione diventa alternativa, vale a dire che si può 
ripetere soltanto la cosa o la pena. 

Quindi, ad evitare difficoltà, io propongo un'ag-
giunta all'articolo 6, nel senso che, oltre alla multa, 
vi sia l'obbligo per il contravventore di rimettere le 
cose come stavano prima, nel caso che le altera-
zioni apportate dal medesimo risultassero pregiudi-
zievoli. 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti... 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domando di par-

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

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me pare che l'ar-

ticolo potrebbe essere formulato introducendovi le 
varie parti degli emendamenti proposti ; vale a dire : 

« Il concessionario può variare l'uso e i mecca-
nismi del suo opificio, purché non no venga pregiu-
dizio agli altri legittimi utenti delle acque, » ed in 
ciò consiste l'aggiunta proposta dall'onorevole Ge-
rardi ; poi si potrebbe seguitare con la dizione pro-
posta dall'onorevole Curioni, vale a dire: « purché 
non alteri il modo, le opere ed il punto di restitu-
zione delle acque ; » seguiterebbe poi : « egli deve 
però fare alla prefettura la dichiarazione delle va-
riazioni che intende eseguire sotto pena di una 
multa pari al triplo del canone dovuto per la con-
cessione. » E infine l'aggiunta proposta dall'onore-
vole Castellano. 

Mi pare che l'onorevole Curioni accetti di ag-
giungere al suo emendamento ciò che aveva omesso 
rispetto alle multe. 

CURIONI. Nell'emendamento c'è anche questo. 
PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ha mandato il 

suo emendamento alla Presidenza ; alla fine dell'ar-
ticolo è detto: « sotto pena della multa del triplo 
del canone. » 

CURIONI. Sotto questo riguardo ho precisamente 
conservato la dizione della Commissione. 

PRESIDENTE. Nell'emendamento stampato non c'è 
il periodo in cui si parla della multa. 

CURIONI. La ragione di quanto dice l'onorevole 
presidente sta in ciò che, ammettendo l'ipotesi di un 
catasto delle nuove derivazioni e contemporanea-
mente di una statistica industriale, al mio emenda-
mento stampato ho sostituito il sub-emendamento 
manoscritto. Questo sub-emendamento poi, per 
quanto mi fu possibile, cercai di formulare in modo 
da escludere affatto il pericolo che un industriale 
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possa essere posto nella condizione di dover dichia-
rare alla prefettura le variazioni dei meccanismi 
interni, ma soltanto le variazioni d'uso o di scopo 
industriale che sono le sole di cui bisogna tenere 
conto per avere in buon ordine una statistica in-
dustriale. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma siamo perfetta-
mente intesi ; che c'importa di sapere se si mettono 
ad una macchina i denti di acciaio piuttostochè di 
legno? Si parla sempre di ciò che è in rapporto col-
l'interesse pubblico, vale a dire che non si variino 
le cose in modo da aumentare la derivazione di 
acqua di soppiatto, ovvero che non si cambi un 
mulino da grano in una pileria di riso e simili. 
Ecco quello che importa nell'interesse pubblico, e 
anche dal lato giuridico di sapere. Per tutto il resto 
l'industriale cambi ciò che esso vuole. 

CURIOSI. Appunto il mio emendamento contiene 
quella in modo chiaro. 

PRESIDENTE. Muti pure le parole, su questo non 
c'è dubbio, ma è necessario formulare l'articolo in 
modo completo. 

Dunque il primo emendamento è quello dell'ono-
revole Gerardi. 

« Purché non ne venga pregiudizio agli altri utenti 
delle acque. » 

Il Ministero accetta. -
La Commissione ? 
SERAZZI, relatore. La Commissione pure» 
PRESIDENTE. Allora metto ai voti questo emenda-

mento. 
(È approvato.) 
Viene quindi l'emendamento dell'onorevole Gu-

rioni, il quale veramente è una sostituzione ed una 
nuova forinola dell'articolo 6 della Commissione. 

« Il concessionario è libero di variare l'uso dei 
meccanismi del suo opifizio purché non si alteri il 
modo ed il quantitativo della derivazione, né il 
punto e il quantitativo della restituzione dell'acqua. 
Le variazioni di uso di un opificio dovranno essere 
notificate alla prefettura, sotto pena di una multa 
pari al triplo del canone dovuto per la conces-
sione. » 

In questo emendamento quello che c'è di nuovo 
riguardo all'articolo della Commissióne, è il « quan-
titativo della restituzione. » 

CIRIONI. Io ritiro la proposta di aggiunta delle 
parole : « quantitativo della restituzione. » Sarebbe 
meglio mantenerle; ma siccome la Commissione 
sembra dubbiosa sulla possibilità della sempre in-
tegrale restituzione delle acque per scopi indu-
striali, affine di non far perdere ulteriormente 
tempo alla Camera accetto la soppressione delle 
dette parole clal mio emendamento. 

(Il deputato Mazza cancella la parola quantita-
tivo che è davanti alla parola restituzione.) 

PRESIDENTE. Allora devesi dire : 
« Art. 6. Il concessionario è libero di variare l'uso 

ed i meccanismi del suo opificio purché non ne 
venga pregiudizio agli altri legittimi utenti delle ac-
que e purché non alteri il modo, le opere ed il quan-
titativo della derivazione né il punto di restituzione 
delle acque. » 

Poi s « Le variazioni d'uso devono essere notifi-
cate alla prefettura sotto pena di una multa, ecc , » 
come si trova nell'articolo. 

Dunque qui non c'è altro di variato che quello 
che riguarda il quantitativo della derivazione e le 
variazioni d'uso. 

Chi approva quest'emendamento si alzi. 
(È approvato.) 
Resta l'aggiunta dell'onorevole Castellano, la 

quale pare sia accettata dal ministro. Ne do let-
tura: 

SERAZZI, relatore. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. « Oltre all'obbligo di rimettere le cose 

nello stato primiero nel caso che le alterazioni risul-
tassero pregiudicevoli. » 

Domando alla Commissione se l'accetta. 
SERAZZI, relatore. La Commissione aveva accettato 

una riduzione dal triplo della multa al doppio di 
essa, perchè anche a lei la prima parve troppo grave. 
Ma per la stessa ragione la Commissione non crede 
che convenga accettare questo emendamento, col 
quale si fa obbligo della restituzione in pristino. Altro 
che una multa doppia o tripla! Con quest'altro ob-
bligo noi non sappiamo fin dove si potrebbe andar 
nelle spese. Del resto io credo che non ci sia poi 
neppure grande necessità d'introdurre quest'emen-
damento della restituzione in pristino, perchè lo 
scopo unico di questo articolo è di poter fare una 
statistica esatta degli opifizi. Ora se un individuo ha 
cambiato il suo opificio senza farne la debita dichia-
razione, debba per questo pagare non solo una 
multa, ma sia obbligato a ridurre le cose in pristino, 
mi pare cosa troppo gsave. Io credo che con una 
multa, che potrà forse occorrendo anche essere ripe-
tuta, noi verremo facilmente ad ottenere che questa 
dichiarazione si faccia. Ma per la mancanza di una 
dichiarazione andare fino al punto di obbligare que-
sto individuo a ridurre la cose in pristino, io, per 
me, la credo una cosa che in certi casi potrebbe di-
ventare di una gravezza enorme. Se ve ne fosse biso-
gno lo comprenderei, ma per ottenere solo un dato 
statistico mi pare che si potrebbe prescindere. Dun-
que pregherei l'onorevole proponente di questo 
emendamento di volersi compiacere di lasciare la 
multa come l'ha lasciata la Commissione senza que-
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st'obbligo delia riduzione in pristino. Del resto la 
Commissione non lo potrebbe accettare. 

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento Castellano 
« Oltre all'obbligo di rimettere le cose nello stato 
primiero nel caso che le alterazioni risultassero 
pregiudicavo!!. » 

Questo emendamento è accettato dal Ministero, e 
non è accettato dalla Commissione. 

CASTELLANO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-

stellano. 
CASTELLANO. Credo di non aver avuto la fortuna 

di farmi intendere; la questione io l'ho posta in 
questi termini : dal momento che si vuol colpire di 
una pena il contravventore, colui il quale l'avrà 
subita si crederà di avere legalizzato col pagamento 
della multa le alterazioni da lui consumate in onta 
agli obblighi che vengono dalla concessione. Allora 
cosa succede ? Noti l'onorevole relatore, che la di-
chiarazione non deve considerarsi come una pura 
fiTrmalità, di cui l'omissione possa ritenersi a suffi-
cienza punita con la multa ; imperocché l'omissione 
della dichiarazione tende per fermo a non risve-
gliare per via della stessa l'attenzione dell'autorità ; 
e di eludere cosiffattamente quelle verificazioni per 
mezzo delle quali potrebbe riconoscersi se l'altera-
zione sia o no pregiudicevole. Ed è per questo che io 
propongo che, oltre alla penalità si mantenga fermo 
l'obbligo della riduzione delle cose ad pristinum ; 
d'altronde questa è l'esplicazione e la conseguenza 
legittima e naturale del concetto della penalità nel 
caso in esame. Che se poi l'onorevole relatore crede 
che, ammesso l'obbligo della riduzione ad pristinum 
la multa proposta diventi eccessiva, ne suggerisca 
quelle modificazioni le quali siano atte a renderla 
meno gravosa ; ma non si opponga al modo d'impe-
dire che un contravventore, sotto l'usbergo del 
pagamento della multa inflittagli per l'occultazione 
delle innovazioni da lui consumate, sfugga a quegli 
obblighi che gli sono imposti dalla legge per effetto 
della sua contravvenzione. 

MAZZA. L'obbligo di denunciare alla prefettura le 
variazioni che si intendono eseguire, lo ha già dichia-
rato l'onorevole relatore, non ha punto uno scopo 
fiscale, ma sibbene uno scopo statistico : e inoltre 
serve all'amministrazione, per esaminare se queste 
variazioni non portino un aumento della presa 
d'acqua, per là quale sia poi dovuto un canone mag-
giore di quella che si pagava ordinariamente. 

Ciò premesso, l'onorevole Castellano dice : quando 
sia fatta una variazione e questa variazione non 
venga debitamente denunciata, secondo è prescritto 
dalla disposizione di cui si tratta, alla prefettura, 
volete voi comminare una inulta e non costringere 

nel medesimo tempo l'operatore illegale delle va-
riazioni a ristabilire le cose in pristino? Ciò sembra 
una contraddizione. Questa è l'argomentazione del-
l'onorevole Castellano, alla quale io contrappongo 
semplicemente queste osservazioni: e, cioè, che le 
variazioni non denunciate o costituiscono, un au-
mento per cui sia dovuto un canone maggiore (e 
allora è si caso di costringere il concessionario a ri-
mettere le cose nello stato in cui erano, perchè l'au-
mento non poteva essere approvato dall'ammini-
strazione) o la variazione introdotta non reca au-
mento, e solo arguisce colpa nel concessionario di 
non averla denunciata all'amministrazione, ma nel 
fatto la variazione è riscontrata conforme al pre-
scritto della legge, conforme a quell'uso per cui la 
concessione erasi ottenuta (ed allora mi parrebbe 
soverchio ed affatto inopportuno il costringere il 
concessionario a disfare le opere che sieno riscon-
trate perfettamente conformi alla concessione fatta). 
Sarebbe un costringerlo a fare qualche cosa che è 
di danno al concessionario e di danno anche al pub-
blico, il quale perde per avventura quei vantaggi, 
che potrebbero nascere dalla variazione, dal miglio-
ramento dei meccanismi e delle opere introdotte nel 
suo opificio. Quindi io restringerei l'emendamento 
dell'onorevole Castellano al solo caso in cui sia ri-
scontrato che la variazione ecceda i limiti e le fa-
coltà che al concessionario furono date all'atto della 
concessione. 

CASTELLANO. Ma mi permetta, l'emendamento 
suona perfettamente questo ; l'obbligo della restitu-
zione ad pristinum è limitato unicamente pel caso 
che le alterazioni risultino pregiudizievoli. Mi pare 
che sia scritto in italiano ! 

MAZZA. Siccome l'articolo 7 parla precisamente 
di questo, sarà forse il caso d'introdurre in esso la 
modificazióne proposta dal mio amico Castellano. 

MlWlSTiO DEI LAVORI PUBBLICI. A me pare invece che 
l'aggiunta dell'onorevole Castellano, se ha luogo, 
debba essere messa qui. Credo che possa anche 
essere sottintesa ; perchè quando si parla di pregiu-
dizio, se è pregiudizio di salubrità, come per esem-
pio sarebbe il cambiare l'uso innocuo dell'acqua 
in uso nocivo, c' è la legge relativa alla sanità pub-
blica, che autorizza l'amministrazione a far disfare 
i lavori, e così per altri casi. 

Io credo quindi che nella sostanza l'aggiunta Ca-
stellano possa essere ammessa senza pericolo alcuno ; 
ma che opportunamente non possa essere messa che 
qui. Pregherei soltanto di cambiare la dizione ; in-
vece di dire: « oltre l'obbligo di far rimettere le cosa 
nel primitivo stato,» direi: « salvo il diritto all'am-
ministrazione di far rimettere le cose nei primitivo 
stato quando lo creda necessario, * (Benissimo !) 
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CHIAVRS. Propongo che vi aggiunga: « a spese del 
contravventore. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma s'intende. 
CHIAVES. La mia proposta è motivata da questo, 

che non vorrei che il fatto del contravventore por-
tasse poi un peso alla finanza. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non mi oppongo 
che si aggiunga: « a spese del contravventore. » 

PRESIDENTE. Dunque l'emendamento dell'onore-
vole Castellano accettato e modificato dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici suona così: 

« Salvo il diritto all'amministrazione di far ri-
mettere le cose nel pristino stato a spese del con-
travventore nel caso che le alterazioni risultassero 
pregiudizievoli. » (Conversazioni generali) 

Domando se questo emendamento accettato dal 
ministro è anche accettato dalla Commissione. 

SBRAZZI, relatore. Io aveva chiesto di parlare per 
dichiarare che la Commissione accetta l'aggiunta 
proposta a quest'articolo, in modificazione dell'e-
mendamento dell'onorevole Castellano. 

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti l'emendamento 
così composto : 

« Salvo il diritto all'amministrazione di far ri-
mettere le cose nel pristino stato, a spese del con-
travventore, quando le alterazioni risultassero pre-
giudizievoli.» 

Chi approva questo emendamento, è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora metto ai voti l'intero articolo 6 cogli emen-

damenti che sono stati approvati. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'articolo completo 

sarebbe questo: 
« Art. 6. Il concessionario è libero di variare l'uso 

e i meccanismi del suo opificio, purché non ne venga 
pregiudizio agli altri legittimi utenti delle acque e 
purché non alteri il modo, le opere ed il quantita-
tivo della derivazione, ne il punto della restituzione 
delle acque. Le variazioni di uso devono essere no-
tificate alla prefettura sotto pena dì una multa pari 
al triplo del canone dovuto per la concessione, 
salvo il diritto all'amministrazione di far rimettere 
le cose nel pristino stato a spese dei contravven-
tore, quando le alterazioni risultassero pregiudizie-
voli. » 

PRESIDENTE. Va benissimo. Metto dunque ai voti 
questo articolo : chi lo approva è pregato di al-
zarsi. 

(È approvato.) 
« Art. 7. Se la variazione porta aumento nella 

concessione d'acqua o nella forza motrice, si dovrà 
fare le pratiche come per le nuove concessioni, e 
si pagherà per esso aumento un canone proporzio-

nato alla maggior quantità d'acqua o di forza mo-
trice. » 

BORTOLUCC1. Chiedo di parlale. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
B0RT0LUCC1. Vorrei fare una semplice osservazione 

grammaticale. Invece di dire si dovrà fare, pro-
pongo che si dica si dovranno fare le pratiche. 

PRESIDENTE. Mi pare che in grammatica possa 
stare l'una e l'altra dizione. In ogni modo metto ai 
voti questo articolo 7 col cambiamento di dizione 
proposto dall'onorevole Bertolucci. Chi lo approva 
è pregato d'alzarsi. 

(È approvato.) 
Ora viene l'articolo 7 del progetto ministeriale, 

che diventa 8 nel progetto della Commissione, così 
formulato : 

« Art. 8. Le domande per nuove derivazioni de-
vono essere trasmesse alla prefettura della provincia, 
accompagnate dai progetti delle opere da eseguirsi 
per la estrazione e la condotta delle acque: esse 
vengono coi progetti pubblicate nei territori inte-
ressati: e quindi si procede dal Genio civile alla vi-
sita dei luoghi, in concorso del richiedente e degli 
interessati. » 

A quest'articolo la Commissione propone l'ag-
giunta dell'alinea seguente : 

« Le accennate pubblicazioni prefiggeranno un ter-
mine a tutti li aventi interesse a presentare le loro 
osservazioni, e solo dopo esaurite le opposizioni 
potrà farsi la concessione. » 

Nessuno chiedendo di parlare... 
FAZIO E. Scusi, c'è un mio emendamento. 
PRESIDENTE. È vero. L'emendamento dell'onore-

vole Fazio è del tenore seguente : 
« Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, 

coloro che vi hanno interesse porteranno le loro 
opposizioni avanti al tribunale civile competente, il 
quale dichiarerà se possa la concessione accordarsi 
quando non reca danno ai reclamanti. 

« Non provvedendosi costoro neli'indicato ter-
mine avanti all'autorità giudiziaria, restano ferme 
le disposizioni attualmente vigenti. » 

FAZIO E. Chiedo di parlare. 
10R1NI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Fazio ha facoltà di svol-

gere il suo emendamento. 
FAZIO ENRICO. Quando si fece la discussione gene-

rale, io accennai a questo concetto che ora ho svolto 
in un articolo, facendo voti che la Commissione di-
cesse in proposito il suo pensiero, e la Commissione 
lo disse, fifiermando che credeva inutile, ogni altra 
disposizione imperciocché vi provvede la legge. Il 
Ministero non si pronunziò affatto in proposito. 

Riepilogo oggi ciò che dissi allora, 
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La questione che vorrei far risolvere dalla Ca-
mera coll'emendamento che propongo, è questa. 

Nell'aggiunta della Commissione leggo queste pa-
role : 

« E solo dopo esaurita l'opposizione, potrà farsi 
la concessione. » 

Come s'esaurisce l'opposizione ? 
È chiaro che si vuole intendere che l'opposizione 

s'esaurisce avanti l'autorità amministrativa, e colle 
norme di tutti i procedimenti amministrativi. 

Quali sono queste norme? Quali garanzie hanno 
i terzi ? Come fanno i terzi a far valere i loro di« 
ritti ? Innanzi alle autorità amministrative non c'è 
contenzioso di sorta, non c'è scambio di difesa, non 
c'è scambio di documenti, non c'è nessuna tutela pei 
diritti delle parti. Si sa che le autorità amministra-
tive sono tecniche, sono competenti in quelle mate-
rie speciali, ma non sono competenti nelle questioni 
di diritto. D'altra parte, colla legge del conten-
zioso amministrativo si è cercato di risolvere que-
sta questione. Sono noti i principii ai quali si do-
veva inspirare quella legge, ma che infatti non 
furono bene attuati. 

Si voleva rimandare all'autorità giudiziaria la co-
noscenza di tutte le questioni che riguardano gl'in-
teressi dei privati in collisione con quelli dell'Am-
ministrazione. Invece che cosa avviene ora spe-
cialmente nella materia di cui ci occupiamo, nella 
materia delle acque? Avviene questo. 

Vero è che il terzo il quale si creda leso da un'o-
pera costrutta ha iì diritto di rivolgersi anche all'au-
torità giudiziaria; ma questa, secondo la giurispru-
denza costante, specialmente della Cassazione di 
Roma, dichiara se l'opera è o non è dannosa, e nel 
caso in cui la creda dannosa, condanna la parte al 
risarcimento dei danni e degl'interessi. Ma si toglie 
l'opera per ciò? No, l'opera non si toglie, perchè 
la giurisprudenza ritiene essere nelle facoltà del-
l'autorità amministrativa il dare o no esecuzione alle 
sentenze della autorità giudiziaria. 

E desso, a parer mio, non è un capriccio della 
giurisprudenza, ma è cosa conforme all'articolo 4 
della legge sul contenzioso amministrativo, e con-
forme all'articolo 124 ed agli altri articoli della 
legge sulle opere pubbliche. Di guisa che il privato, 
a questo modo, non può adire l'autorità giudiziaria 
per far togliere l'opera, perchè, anche che l'autorità 
giudiziaria dica che quell'opera è dannosa, egli non 
ottiene niente altro se non la rivalsa dei danni. 

Può reclamare, è vero, all'autorità amministra-
tiva; ma questa non è l'autorità giudiziaria cioè non 
è circondata di tutte quelle garanzie, da tutte quelle 
forme messe a tutela del diritto e della leale e piena 
difesa ; ivi non si possono far vagliare tutte le ra-

gioni delle parti in quel modo contenzioso, garan-
tito, tutelato, come si fanno valere i diritti dinnanzi 
all'autorità giudiziaria. Donde la conseguenza che 
la parte deve affidare alla bonomia, al capriccio, 
e spesso alla ignoranza dell'autorità amministrativa 
la perdita o l'acquisto di certi diritti. 

Laonde io, volendo rimuovere tali inconvenienti, 
e non volendo portare innanzi a voi la gravis-
sima questione della competenza dell'autorità giu-
diziaria o dell'autorità amministratila, nè d'altra 
parte apportare alcuna modificazione alla legge 
sul contenzioso amministrativo, ho creduto di ri-
solvere diversamente la questione proponendo cioè 
che quel giudizio che deve dare l'autorità ammi-
nistrativa secondo il disegno di legge, lo dia l'au-
torità giudiziaria ; ed invece di adire questa dopo, 
perla sola rivalsa di dannisi possa adire prima p®r 
far dichiarare se sia dannosa o no l'opera, se possa 
farsi ovvero no la concessione. E ciò è conforme al 
concetto della Commissione. Perciocché la Commis-
sione avendo detto : Esaurite le opposizioni, il com-
pito nostro si è appunto di esaminare innanzi a chi 
debbano esaurirsi queste opposizioni. 

La questione, in una parola, è di vedere se noi 
veramente o no vogliamo stabilire in Italia la sepa-
razione delle funzioni, la divisione dei poteri, il ri-
spetto alla legge. Giacché il rispetto alla legge verrà 
tutelato e garantito quando la legge sarà applicata 
dal legittimo magistrato che è il magistrato giudi-
ziario. Questo è chiamato dallo Statuto, questo è 
chiamato dalla scienza del giure ad invigilare al-
l'attuazione della legge. 

Quindi, io dico : se noi vogliamo ancora far con-
tinuare l'inconveniente che l'autorità amministra-
tiva conosca della dichiarazione di diritti, interpreti 
ed applichi la legge, conosca gli interessi dei pri-
vati, allora facciamo correre le cose come stanno, 
e seguitiamo a confondere i due poteri amministra-
tivo e giudiziario; se poi vogliamo rispettare il 
principio della separazione delle funzioni, della di-
visione dei poteri, e vogliamo che la interpretazione 
della legge o il vedere se la sia attuata o no, com-
peta all'autorità giudiziaria (e mi pare che in que-
sto la Camera, tanto liberale, non può non conve-
nire), allora dobbiamo all'autorità giudiziaria dare 
il diritto di vedere se l'opera da concedersi sia o no 
dannosa al diritto dei terzi. 

Il primo dovere di uno Stato è il rispetto alla 
legge, la giustizia, organo ed amministratore di 
esso è il solo potere giudiziario, che deve conoscere 
di tutte le questioni che riguardano gì' interessi dei 
privati. 

S'intende che questa conoscenza, specialmente 
nella materia, di cui trattiamo non è una cono-
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scenza gretta e meschina, è una conoscenza che 
deve metter capo ai principii generali che regolano 
l'ordinamento delle acque, che armonizzano gli in-
teressi generali dello Stato in relazione agl'inte-
ressi privati. E ciò può ottenersi solo dall'autorità 
giudiziaria, che evita i conflitti e fa rispettare da 
chicchessia la legge. 

Per conciliare quindi questi principii di mera 
giustizia con la legge sul contenzioso amministra-
tivo, credo che la Camera possa scegliere una via di 
mezzo, cioè far precedere quel giudizio che altri« 
menti deve seguire. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Mo-
rini. 

MORIVI. Io non posso acconciarmi alle idee del-
l'onorevole Fazio, e mi limito a proporre l'aggiunta 
di una parola sola. 

I territori sono interessati non solamente alla 
estrazione ed alla condotta delle acque, ma anche 
all'uso delle acque stesse, come osservò poco fa l'o-
norevole Gerardi. Se l'acqua rimane inclinata, per 
esempio, come può servirsene per l'irrigazione il 
concessionario inferiore? Perciò io propongo che 
laddove diee : « delle opere da eseguirsi p r l'estra-
zione e la condotta delle acque » si dica invece : 
« del'e opere da eseguirsi per la estrazione, la con-
dotta e l'uso delle acque. » In tal modo gli utenti 
inferiori sapranno a che cosa attenersi. 

Voci dal banco della Commissione. Ya bene! 
MORINI. Non so se l'onorevole ministro accetta la 

mia proposta. Ripeto, che si tratta di aggiungere 
una parola all'articolo 8 della Commissione, e ri-
peto anche che i territori sono interessati non sol-
tanto all'estrazione ed alla condotta delle acque, 
ma molto più all'uso che di quest9 acque si vuol 
fare. 

Infatti si potrebbe trattare, per esempio, di uno 
stabilimento chimico, destinato all'arte tintoria, in 
cui le acque dovessero essere inclinate; in questo 
caso l'utente inferiore non potrebbe servirsene per 
irrigazione; ed abbiamo delle questioni pendenti 
amministrativamente per questa ragione. 

Pertanto io pregherei la Commissione ed il Mi-
nistero di volere accettare l'aggiunta che ho pro-
posto. 

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

CAVALLETTO. Quando io ho udito l'onorevole Fazio 
a sviluppare il suo emendamento mi son detto: 
Ma veniamo dal mondo nuovo? Non abbiamo 
tradizioni nella materia della derivazione delle 
acque ? Non abbiamo una giurisprudenza in argo-
mento ? Non abbiamo già leggi, regolamenti che 
funzionano? e non funzionano male? Ve lo dichiaro, 

non funzionano male. Vogliamo noi intralciare e 
rendere difficile questa materia di tanta utilità pel 
nostro paese ? Vogliamo noi impedire le derivazioni 
delie acque pubbliche? Adottiamo l'emendamento 
proposto dall'onorevole Fazio. Ogni opponente 
andrà si tribunali, intavolerà la causa, e le conces-
sioni non si faranno. 

Ognuno, o per rivalità, o per invidia, o, che so io, 
per ispirito di opposizione, potrà mettere tali im-
barazzi da non poter fare nessuna derivazione di 
acqua pubblica. 

Perciò io, riferendomi a quello che ha detto più 
volte l'onorevole ministro, che qui non si tratta di 
cambiare principii, di cambiare le competenze delle 
autorità, ma soltanto di semplificare la procedura, 
di mitigare i canoni di queste concessioni, non posso 
ammettere le tante eccezioni e variazioni che ven-
gono ad ogni passo opposte. 

FAZIO ENRICO. Domando di parlare. 
CAVALLETTO. Io prego quindi che, senza tante que-

stioni, e senza tante discussioni, si porti a fine 
questo progetto di legge, e che lo si approvi ; e 
con questo avrà un beneficio vero il paese. 

Voci. La chiusura I la chiusura ! 
PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-

blici ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Dopo quello che ho 

già detto negli scorsi giorni, credo sia quasi inutile 
il soggiungere di non poter accettare nè questo, nà 
emendamenti consimili a quello proposto dall'ono-
revole Fazio ; e non già per la sostanza della cosa, 
ma perchè assolutamente con esso si entra nel 
campo delle disposizioni organiche. 

Noi lasciamo stare quello che esiste, non pos-
siamo introdurre elementi nuovi nel giudizio ri-
spetto alle derivazioni d'acqua. 

Quest'emendamento poi dell'onorevole Fazio s-
vrebbe le conseguenze che vennero accennate dal-
l'onorevole Cavalletto, e credo che, discusso in me-
rito, non potrebbe mai essere accettato senza ren-
dere impossibile una gran parte delle domande di 
concessioni. 

Dichiaro poi che accetto l'aggiunta della parola 
uso proposta dall'onorevole Morini. 

MORINI. Ringrazio l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici. 

PRESIDENTE. L'onorevole Castellano ha facoltà di 
parlare. 

CASTELLANO. Quando ho domandato di parlare, mi 
proponeva di esporre le osservazioni che ora sono 
state già presentate dall'onorevole ministro e dal-
l'onorevole Cavalietto ; epperò ne aggiungo soltanto 
qualche altra. A me pare che l'emendamento Fazio 
rimanga assorbito dalla votazione fatta sull'arti-
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colo 5, malgrado la quale ci si propone di rientrare 
a piene vele in una discussione già esaurita coll'or-
dine del giorno votato dalla Camera, con cui si 
è venuto a riconoscere che con questa legge rimane 
impregiudicata l'azione dell'autorità giudiziaria, se-
condo le leggi imperanti ove ne sia il caso. 

Ora io domando all'onorevole Fazio : non è più 
utile che l'impedimento possa rimuoversi per l'a-
zione spedita dell'amministrazione, quando l'avente 
interesse presenti un reclamo ?... 

Voci. Chiusura! chiusura! 
CASTELLANO. Non è meglio che le questioni così 

abbiano una pronta soluzione, invece di dar luogo 
a nuove controversie ? 

Ma sa, l'onorevole Fazio, che cosa importerebbe 
l'adozione della sua proposta? Importerebbe che 
chiunque volesse per malvolere impedire una con-
cessione di derivazione di acque, porterebbe le sue 
opposizioni, o, anche meglio», le farebbe proporre 
da un nullatenente davanti ai tribunali, e così ne 
farebbe succedere altre nell'intento di ritardare al 
più possibile la concessione; ed in tal modo l'azióne 
amministrativa resterebbe intieramente paralizzata 
col danno del richiedente, obbligato ad aspettare 
un tempo interminabile, ed a profondere spese, per-
dendo il godimento delle utilità che s'imprometteva 
dalla concessione, senza poter neppure nutrire la 
speranza di una efficace rivalsa contro il soccom-
bente. 

Aggiungo pure che la proposta dell'onorevole 
Fazio, invece di tendere a mantenere separata la 
sfera di azione dell'autorità amministrativa da quella 
dell'autorità giudiziaria, tende a confonderle, sosti-
tuendo l'azione dell'autorità giudiziaria all'azione 
dell'autorità amministrativa. 

L'autorità giudiziaria non può intervenire se non 
quando vi è lesione del diritto, e prima che la con-
cessione sia fatta non c'è lesione del diritto. 

Non è esatto quello che ha sostenuto l'onorevole 
Fazio, che, cioè, l'autorità giudiziaria si limita a 
provvedere intorno al solo risarcimento del danno ; 
imperocché essa, quando abbia riconosciuto e pro-
clamato il diritto del terzo, che sarebbe stato leso 
dal potere amministrativo per via di una concessione 
abusiva, ossia lesiva ai quel diritto, l'autorità am-
ministrativa è obbligata a conformarsi al pronun-
ziato dai tribunali per la rettificazione dell'atto da 
cui la lesione è derivata ; è vero che non sono i tri-
bunali che rettificano l'atto dell'autorità ammini-
strativa, ma una volta che hanno dichiarato il diritto 
di cui l'atto è lesivo, l'autorità amministrativa è ob-
bligata a conformarsi alla decisione dei tribunali. 

Ecco perchè nell'interesse della separazione dei 
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poteri, dell'economia delle liti, della speditezza delle 
concessioni di cui ci occupiamo, e degli stessi diritti 
che l'onorevole Fazio vuol salvaguardare, io lo 
prego perchè voglia ritirare il suo emendamento. 

PRESIDENTE. Essendo chiesta la chiusura domando 
se la chiusura è appoggiata. 

FAZIO ENRICO. Ho domandato di parlare per un 
fatto personale. 

Voci. Dopo. 
PRESIDENTE. Permetta; intanto interrogherò la 

Camera intorno alla chiusura ; coloro che appog-
giano la chiusura delia discussione sono pregati di 
alzarsi. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la pongo ai voti: chi l'ap-

prova voglia alzarsi. 
(È approvata.) 
L'onorevole Fazio Enrico ha facoltà di parlare per 

un fatto personale. 
FAZIO ENRICO. L'onorevole Castellano ha detto che 

non è esatto ciò che io diceva. Dovendo parlare 
soltanto pel fatto personale, mi limito a questo, 
anche per non protrarre troppo la discussione, poi-
ché ho la disgrazia di parlare al momento in cui si 
è per andare a far colazione. (Rumori) In risposta 
non fo che leggere cinque righe di una sentenza ul-
timamente pronunziata dalla Cassazione di Roma, 
che dice così: 

« L'autorità riconosce che l'opera, sebbene fatta 
per un interesse privato, non può esser distrutta e 
modificata senza danno pubblico ; in tal caso lo di-
chiarerà (l'autorità amministrativa) con speciale 
ordinanza, ed allora la decisione del tribunale si 
risolve in un'anione di rifazione di danni per la le-
sione del diritto privato. » 

Dunque, se volete che seguiti l'intrigo presso 
l'autorità amministrativa, e non già la contestazione 
e quindi la dichiarazione di diritto presso l'autorità 
giudiziaria con tutte le garanzie che sono annesse 
alla solennità di regolari giudizi, allora votate pure 
contro l'emendamento. 

Voci. Ài voti ! 
PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. Pongo prima 

ai voti l'emendamento dell'onorevole Fazio, che 
rileggo : 

« Nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione, 
coloro che vi hanno interesse porteranno le loro 
opposizioni avanti il tribunale civile competente, il 
quale dichiarerà se possa la concessione accordarsi 
quando non reca danno ai reclamanti. 

« Non provvedendosi costoro nell' indicato ter-
mine avanti all'autorità giudiziaria, restano ferme le 
disposizioni attualmente vigenti. » 
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Coloro che approvano quest'emendamento sono 
pregati d'alzarsi. 

(Non è approvato.) 
Rileggo ora l'articolo 8, che è del seguente te-

nore: 
« Le domande per nuove derivazioni devono es-

sere trasmesse alla prefettura della provincia, ac-
compagnate dai progetti delle opere da eseguirsi 
per la estrazione e la condotta delle acque : esse 
vengono coi progetti pubblicate nei territori inte-
ressati : e quindi si procede dal Genio civile alla vi-
sita dei luoghi, in concorso del richiedente e degli 
interessati. 

« Le accennate pubblicazioni prefiggeranno un 
termine a tutti li aventi interesse a presentare le 

loro osservazioni, e solo dopo esaurite le opposi-
zioni potrà farsi la concessione. » 

Coloro che approvano quest'articolo coll'aggiunta 
della parola d'uso vogliano alzarsi. 

(È approvato.) 
Rimanderemo il seguito di questa discussione alla 

prossima tornata. 
La seduta è levata alle 12 15. 

Prof. Avv. LUIGI RA VANI 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


