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COVI 

Ia TORNATA DI LUNEDÌ 20 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE, 

SOMMÀRIO. Seguitasi la discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche — È appro-
vato senza discussione l'articolo 9 — Sull'articolo 10 parlano i deputati Curioni, Incagnoli, il ministro 
dei lavori pubblici, il deputato Serazzi, relatore, Serra Vittorio, Finzi, Cocco-Ortu e Girardi — L'ar-
ticolo 10 è approvato — Sull'articolo 11 parlano il deputato VisoccJii il ministro dei lavori pubblici e 
il relatore Serazzi — L'articolo 11 è approvato, e lo sono del pari il 12, con un'aggiunta proposta dal 
ministro, ed il 13 — Sull'articolo li parlano il relatore Serazzi, il deputato Visocchi, il ministro dei 
lavori pubblici, il ministro delie finanze, i deputati Incagnoli e Cavalletto, il ministro di agricoltura e 
commercio ed il deputato Mantellini — Larticolo 14 è approvato con Vaggiunta proposta dalla Com-
missione. 

La seduta comincia alle ore 10 10 antimeridiane. 
Il segretario Solidati legge il processo ^erbaìe 

della seduta antimeridiana di sabato, che è appro-
vato. 

S E G U I T O D E L L A D I S C U S S I O N E S U L D I S E G N O D I L E G G E 
P E R D E R I V A Z I O N E D E L L E A C Q U E P U B B L I C H E . 

PRESIDENTE. Si continua la discussione sul dise-
gno di legge per derivazione delle acque pubbliche 
e modificazioni all'articolo 170 della legge 20 marzo 
1865 sulle opere pubbliche. 

« Art. 9. Quando per causa di variazioni nel corso 
dei fiumi, torrenti e rivi, o per qualunque altro mo-
tivo, il concessionario di una derivazione intenda 
variare la posizione, la forma o la natura delle 
opere autorizzate, o farvi aggiunte od altri lavori 
accessori, negli alvei o sulle sponde, o finalmente 
aumentare o diminuire la forza motrice o la quantità 
d'acqua derivata, deve farne la domanda, accom-
pagnata da un progetto, rispetto alla quale si 
procederà, come è detto nel precedente articolo 8. 

« Nei casi di comprovata urgenza, il prefetto> sen-
tito il parere del Genio civile, può, in via provvi-
soria, permettere le opere necessarie per ristabilire 
il corso delle acque nei canali di derivazione, o 
l'esercizio dei mulini od altri opifizi, a condizione 
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che i concessionari si obblighino previamente con 
atto legale ad osservare le prescrizioni, che sa-
ranno definitivamente stabilite rispetto alla loro 
domanda. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Curioni sull'ar-
ticolo 9. 

CURIONI. Osservo che io ho chiesto di parlare sul-
l'articolo 10 e non sull'articolo 9. 

PRESIDENTE. Ma ella è iscritto anche sull'arti-
colo 9. 

CURIONI. Io mi sono iscritto sull'articolo 9 del Mi-
nistero, ma 10 della Commissione. 

PRESIDENTE. Sta bene, allora siamo intesi, ed ella 
rimane iscritto per parlare sull'articolo 10. 

Intanto, nessuno chiedendo di parlare sull'arti-
colo 9, lo metto ai voti. 

(È approvato.) 
« Art. 10. Tutti i proprietari, possessori od utenti 

delle derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati 
di mantenere le imboccature munite degli opportuni 
edilizi, e di conservarle in buono stato ; essi sono 
responsabili dei danni, che possono succedere a 
pregiudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza 
maggiore provata. 

« Spetta agli stessi proprietari, possessori od 
utenti, di regolare col mezzo di detti edifizi le de-
rivazioni in modo che nei tempi delle piene non 
s'introducano acque eccedenti la portata dei rispet-
tivi canali, « di far sì che in ogni evento, col mezzo 
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degli opportuni ' scaricatori, Tengano smaltita le 
acque sovrabbondanti, » 

L'onorevole Curioni ha facoltà di parlare per 
svolgere il seguente emendamento aggiuntivo all'ar-
ticolo 10: 

« I proprietari, possessori ed nienti di deriva-
zioni, le cui acque vengono impiegate in opifizi dai 
quali sortono inquinate di materie nocive all'igiene 
ed all'agricoltura, hanno l'obbligo di restituirle de-
purate dalle materie venefiche che possono conte-
nere in sospensione o in dissoluzione. » 

CURIOSI. L'articolo 10 della Commissione, iden-
tico all'articolo 9 del Ministero ed all'articolo 1S8 
della legge sulle opere pubbliche, prescrive quali 
sono gli obblighi, ai quali debbono soddisfare i pro-. 
prietari, i possessori e gli utenti delle derivazioni di 
acqua dai fiumi e dai torrenti, affinchè non avven-
gano danni alle proprietà vicine e neppure ai canali 
derivatori. 

Or bene, pare a me che fra questi obblighi non 
giano compresi tutti quelli che si possono presen-
tare nelle diverse circostanze delia pratica e prin-
cipalmente certi obblighi ai quali dovrebbero sod-
disfare alcune derivazioni per stabilimenti indu-
striali, come cartiere, tintorie, lavanderie e principal-
mente quelle che servono alla preparazione di al-
cuni minerali di zinco e di piombo. Questi stabili-
menti restituiscono le acque inquinate di sostanze 
in sospensione ed anche in dissoluzione, che rie-
scono venefiche agli animali che se ne servono per 
abbeveraggio e nocive all'agricoltura che le impiega 
per irrigazione, E quindi pare a me che, nel consi-
derare le derivazioni d'acqua che servono per gli sta-
bilimenti industriali, sia il caso di avere riguardo 
non solo al sito ed al quantitativo della restitu-
zione, ma anche allo stato di purezza nel quale le 
acque vengono restituite. 

Siccome poi può sembrare a taluni che la mia 
aggiunta sia contraria allo sviluppo delle industrie, 
immediatamente dichiaro, che essa tende unicamente 
e semplicemente a rispettare i diritti già acquisiti 
per derivazioni inferiori a quelle da concedersi per 
nuovi opifici ; che ha per iscopo di porre in avver-
tenza gli industriali, che, quando vogliono impian-
tare qualche nuovo stabilimento, devono usare i do-
lu t i riguardi verso le derivazioni che possano già 
esistere a valle; e che questi riguardi possono esi-
gere di dover risolvere il problema di depurare acque 
che servono all'agricoltura ed all'abbeveraggio di 
animali. 

La scienza e la pratica suggeriscono diversi mezzi 
efficaci per ottenere una tale epurazione e, quando 
si pensi a conseguirli fin dall'impianto dello stabi-
limento, essi non presentano difficoltà di esecuzione 

e neppure richiedono spese relativamente ingenti. 
Segue da ciò che l'aggiunta da me fatta, invece di 
esser contraria allo sviluppo della industria, tende 
ad utilizzare le acque par scopi molteplici: essa 
è conforme ai dettami della giustizia; e quindi 
spero che possa essere favorevolmente accolta dalla 
Camera. 

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

MIGNOLI Io credo che l'onorevole preopinante 
non ha ben misurata la portata e gli effetti dell'ag-
giunta che egli propone di fare all'articolo in e-
same. Io generale nella discussione di questa legge 
si ha sempre più occasione di convincerai come 
essa non venne studiata maturamente; e come 
la Camera abbia impreso a discuterla senza buona 
preparazione di studi corrispondenti allo scopo, 
che la legge stessa si propone. Dico non essera 
questa legge bene studiata da ciascuno di noi, -at-
tesoché vediamo prodursi una congerie di proposte 
l'ima contraria all'altra. Vediamo degli avvocati 
rispettabilissimi non tener presenti gli alti principii 
della legislazione su questa materia : onde a ragione 
ebbi a dire che non poteva venire in momento più 
inopportuno la discussione di questo disegno di 
legge. 

Ora viene un nostro onorevole collega il quale, 
animato da' più nobili sentimenti e dalle migliori 
intenzioni, non considera la portata di ciò che egli 
col suo articolo aggiuntivo viene a proporre alla 
Camera. 

Si sa che le derivazioni di acque possono servire 
principalmente o per le irrigazioni ovvero per le 
industrie. È evidente che le acque d'una gran parte 
d'Italia, le quali corrono al mare inutilmente, anzi 
talora arrecando i danni inevitabili sia delle inon-
dazioni, che del ristagno, siano rese giovevoli a 
scopo industriale ed agricolo. Pensiamo all'avvenire 
e però non facciamo che con mal divisati provvedi-
menti, si possa arrecare impedimento perii deside-
rato effetto. 

Ora io domando all'onorevole collega Curioni ; 
come mai è possibile che l'acqua che serve di 
forza motrice in uno stabilimento industriale non 
venga alterata ? Si sa, per esempio, che, servendo 
ad uno stabilimento di lanerie, possa essere alterata 
dalle materie tintorie, come in uno stabilimento di 
tessuti potrebbe essere alterata dalle sostanze ne-
cessarie all'imbianchimento, e così via dicendo. 

È impossibile adoperare acque per uso industriale 
senza che ad esse in un modo o nell'altro non vengano 
a mescolarsi materie che le rendano meno buone. 
Ma chi ha sete non va a bere nei fiumi, e con 
altri mezzi procura di ottenere acque potabili. 
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E così chi deve abbeverare gli animali si procura 
nei suoi campi gli abbeveratoi necessari. Ma sarebbe 
pur bella che per l'abbeveraggio degli animali do-
vessero andar perduti migliaia di cavalli di forza 
motrice 1 

Ed io d'altro lato domando all'onorevole Curioni: 
come vorrebbe rendere pratica la sua proposta? 
Come si farà a depurare le acque di scarico ? Si 
manderà a cercare chimici o speziali, i quali con 
farmachi e reattivi filtrino le acque e le depurino? 
Ed è serio questo quando dovesse farsi per masse 
d'acqua assai voluminose, come sono dei fiumi atti 
a produrre la forza motrice per 100 o 200 cavalli 
ed anche più? 

Vedete, o signori, come questa proposta, per quanto 
ispirata da ottime intenzioni e da principii umani-
tari, è una proposta niente pratica, attesoché si 
vorrebbe cosa impossibile. Tanto più poi questa 
proposta non è accettabile, inquantochè la presente 
legge viene davanti a noi, come dicemmo, senza 
avere fatta la necessaria distinzione tra le acque ve-
ramente pubbliche, e quelle le quali non sono tali. 
Io bene intendo, che quando si trattasse di acque 
private, quali sono i rivoli e le sorgenti di acque 
vive, trascorrenti nei campi, la sua obbiezione è 
gravissima; ed io veramente sarei con lui che in 
simili condizioni non si potessero adoperare le 
acque che sotto certe condizioni. Dico adunque, 
che quando si voglia appoggiare la proposta dell'o-
norevole Curioni, converrebbe cessare dal discutere 
questa legge ; e soggiungo che di questo passo essa 
non arriverebbe a porto senza divenire più claudi-
cante e mostruosa. 

Posta adunque la legge, quale è oggi davanti alla 
Camera, è necessità di opporsi decisamente alla pro-
posta dell'onorevole Curioni, come nociva, perchè 
generante arbitrio e confusione. 

Dopo ciò, io altro non aggiungo ; ma chiedo alla 
Camera che voglia rigettare questo articolo aggiun-
tivo dell'onorevole Curioni nella forma in cui è. 
Quando faremo la distinzione tra le acque pubbliche 
e le acque private, allora sarà il caso di tenere in 
considerazione la sua proposta. 

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

BACCMISI, ministro dei lavori ptéUici. Io dovrei 
rispondere qualche cosa... 

MAGAGLI. Mi rincresce che non siamo d'accordo. 
M1MSIU0 DEI LAVORI PUBBLICI. Onorevole Inca-

gnoli, non siamo d'accordo ed è poco male ; ma 
ella comincia a poco a poco ad usare delle espres-
sioni tali, che quasi quasi dovrei rilevarle e per 
conto mio e per conto del Parlamento. Chiama mo-
stri le leggi esistenti, perchè> ripeto, il diseguo di 

legge che discutiamo non è che la copia dalia leggo 
del 1865. Ora le leggi esistenti vanno pure rispettate 
e chiamate col loro nome e non con qualificazioni, 
che non sono molto opportune fatte qui dentro. 

L'onorevole Incagnoli dice : nè ministro, nà Ca-
mera, nè Giunta, hanno studiata questa legge. Ma, 
onorevole Incagnoli, io credo che* ella l'ha studiata 
meno di tutti. Sono tre anni che essa è davanti alla 
Camera. Si limiti a dire che a lei non piace, ma non 
pretenda che nessuno dei suoi colleghi conosca la 
materia di cui si tratta. * 

Fatta questa premessa generale, dirò che io sono 
d'accordo questa volta con lui nel ritenere che non 
sia opportuno, non per le ragioni che egli ha ad-
dotte, ma perchè non è qui la sua sede, la proposta 
dell'onorevole Curioni. Io ammetto perfettamente 
la sostanza di tale proposta, essendo evidente che 
uno, il quale deriva dell'acqua, non può usarne per 
recare poi pregiudizi, specialmente d'indole sanita-
ria. Ma è questo un terreno sul quale credo che l'o-
norevole Curioni rinunzierà a camminare, perchè 
altrimenti molte altre disposizioni di questo genere, 
d'indole, dirò così, di sicurezza pubblica, od anche 
sanitaria, bisognerebbe introdurre. Questo si lascia 
alle leggi ordinarie. 

Se un industriale inquina le accpie in maniera da 
recare pregiudizio altrui, ci sono le leggi comuni 
che provvedono. Non è solo il derivatore d'acqua 
che può recare dei pregiudizi igienici, tutte la indu-
strie possono recare inconvenienti di questa natura. 
Ma in questi casi non è disarmata la società, poiché 
ci sono le leggi ordinarie che provvedono all'uopo. 

Dunque, ammettendo la bontà della proposta 
dell'onorevole Curioni, io lo pregherei di volerla ri-
tirare per la considerazione che la legge già prov-
vede, ed, in ogni modo, ss ci mancassero disposi-
zioni speciali, esse saranno da introdursi nel Codice 
sanitario che sta ancora, mi pare, davanti al Se-
nato. 

IMBOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cu-

rioni. 
CURIONI, Io ho proposto la mia aggiunta all'arti-

colo 10, non già perchè non conosca ciò che av-
viene negli stabilimenti industriali, ma perchè, con-
trariamente a quanto asserì l'onorevole Incagnoli, è 
l'esperienza che mi ha convinto della sua conve-
nienza. 

Io so di uno stabilimento di laveria di minerali 
di zinco e di piombo, nel quale sono impiegate le 
acque di un torrente, che da tempo immemorabile, 
e quindi prima dell'impianto dello stabilimento, 
servivano alla irrigazione di estese praterie. Or bene, 
fatto questo stabilimento, in cui le acque in parte 
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sono impiegate per forza motrice ed in parte per ìa 
lavatura dei minerali, si verificò che le acque resti-
tuite per l'irrigazione dei prati, hanno distrutto 
ogni prodotto. E in questa Camera vi sono colleghi 
che possono confermare quanto asserisco, e che 
sanno come i detti prati continuino a rimanere in 
lino stato di assoluta sterilità. 

Ora domando io : è giusto che i proprietari delle 
dette praterie debbano rassegnarsi a vedere di-
strutta la loro proprietà ? È giusto che, dopo avere 
acquistato il diritto d'usar di date acque per l'irri-
gazione, vedano farsi l'impianto d'uno stabilimento 
industriale che converte in elemento di distruzione 
quello che prima era sorgente di abbondante pro-
duzione ? 

Capisco come si possa impiantare uno stabili-
mento industriale senza vincolo di restituire le 
acque depurate dalle materie nocive all'agricoltura, 
quando nessuno abbia dei diritti acquisiti per deri-
vazioni inferiori ; ma non comprendo come non si 
debba imporre il detto vincolo in un caso come 
quello da me citato. 

Intanto i proprietari di quei prati continueranno 
a perdere i loro prodotti, e ad essere derubati del 
loro avere. 

Si è ricoreo all'autorità amministrativa per defi-
nire la vertenza, ma questa, perplessa fra il deside-
rio di vedere rispettati i diritti degli agricoltori e 
quello di lasciar vivere uno stabilimento industriale 
in cui lavora un discreto numero di operai, e non 
trovando nelle vigenti leggi prescrizioni chiare ap-
plicabili al caso, non è venuta ad una decisione 
definitiva della vertenza. 

Or bene, qual male c'è di mettere in una legge 
che, quando si vuole impiantare uno stabilimento 
industriale il quale deve servirsi di acque inferior-
mente vincolate per usi domestici e per l'agricoltura, 
la concessione della derivazione si deve fare coll'ob-
"bligo di restituire le acque stesse depurate dalle 
materie che possono ledere interessi igienici ed 
agricoli? 

Se, come ho già detto, gli apparecchi di depura-
zione si fanno all'atto dell'impianto dello stabili-
mento, riesce facile la loro esecuzione e minima la 
loro spesa ; ma se si debbono fare quando lo stabi-
limento è già impiantato, si possono incontrare 
gravi difficoltà e la spesa riesce notevolmente mag-t 

giore. 
Per tutto questo credo che l'aggiunta da ma pro-

posta non sia fuor di luogo, e d'altronde basta os-
servare ciò che si fa presso altre nazioni in casi 
come quello da me considerato. In Francia quasi 
tutti gli stabilimenti di tintoria, le cartiere e le la-
serie, che immettono le acque in canali che servono 

ad usi domestici ed all' agricoltura, hanno serbatoi 
e filtri, per cui l'acqua è restituita completamento 
depurata, in guisa da non apportar danni all'igiene 
ed agli interessi agricoli ; ed io, finché non mi si 
oppongano altre ragioni, insisto nella mia aggiunta 
all'articolo 10 del progetto della Commissione. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI!. Forse non mi sarò 
spiegato bene. 

Io ho dichiarato che sono completamente d'ac-
cordo coll'onorevole Curioni; ma il fine che egli si 
propone deve essere raggiunto colle disposizioni 
della legge comune. C' è la legge sanitaria, c'è la 
legge di sicurezza pubblica, le quali hanno disposi-
zioni per questi casi : non è possibile che per ogni 
legge tecnica che si faccia si vengano a stabilire 
modalità circa alle costruzioni, ai serbatoi e via 
discorrendo. Io non ho qui la legge sanitaria ; ma, 
se l'avessi, troverei le disposizioni che si riferi-
scono al caso nostro ; ho qui però ia legge di sicu-
rezza pubblica. Al capo terzo, sotto la rubrica: 
Disposizioni per la pubblica incolumità, vi è questo 
articolo : 

« Art. 88. La deputazione provinciale, a richiesta 
della Giunta municipale o di persona interessata...» 
(basta una) «... dichiara quali manifatture, fabbri-
che o depositi debbano considerarsi come insalubri, 
pericolosi od incomodi. » 

(Basta anche l'incomodo.) 

« Questa dichiarazione, approvata dal prefetto, 
avrà per effetto di impedire in quel comune l ' im-
pianto o l'esercizio di tali manifatture, fabbriche o 
depositi. Contro il decreto del prefetto è aperto il 
ricorso in via gerarchica. » Vede adunque che basta 
un privato a fare il ricorso contro il pericolo di 
acque inquinate, perchè l'autorità sia obbligata ad 
occuparsene, e la conseguenza è che l'autorità pre-
scriverà, occorrendo, quelle opere di preservazione 
a cui allude l'onorevole Curioni. Se il proprietario 
non accetta sarà costretto a chiudere lo stabili-
mento per effetto solo della legge di sicurezza pub-
blica. 

Osservo ancora che l'introdurre una disposizione 
speciale in questa legge, oltre che sarebbe fuori di 
posto, mancherebbe poi di sanzione ; perchè il dire 

, che è obbligato, non vuol dir nulla: l'industriale è 
obbligato anche per la legge naturale a non resti-
tuire acque venefiche. Bisognerebbe quindi parlare 
delle penalità, delle verifiche, ecc. Del resto, do-
vendo anche farsi un regolamento per la esecuzione 
di questa legge, si potranno ivi introdurre le dispo-
sizioni rispetto a ciò che potrà emme interdetto. Io 
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prego quindi l'onorevole Cartoni, almeno dopo que-
ste dichiarazioni esplicite di non insistere. 

INCAGN0L1. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
1KCAGN0LI. Dirò due parole. 
Innanzitutto, debbo dichiarare che se, discutendo, 

io ho usato parole alquanto concitate, esse sono 
state effetto del mio carattere eccitabile ; ma prego 
di non volere menomamente sospettare che in me 
potesse venir meno quel rispetto che è dovuto così 
a tutti i colleghi, come agli uomini altamente ri-
spettabili, i quali siedono nel banco dei ministri. 
Però se alcuna forma avessi usato che non fosse 
stata più che corretta io ne chiedo scusa, e prego 
di volerla accagionare solo all'eccitabilità del mio 
carattere. 

In quanto poi alle questioni che stiamo trattando, 
dopo quello che ha già detto l'onorevole ministro, 
resta poco da aggiungere; però vorrei dire ancora 
una cosa all'onorevole collega Curioni. 

Il suo argomento è grave e merita attenta consi-
derazione: ma se noi col tempo introdurremo una 
più regolare distinzione delle acque, si vedrà come 
molti di questi inconvenienti non potrebbero av-
venire. Attesoché essi sono principalmente possibili 
in occasione dell'uso di quelle acque per le quali 
generano relazioni di diritto fra privati e privati. 
Non sarà difficile, a chi ha già uso di acque per 
diritto acquisito, impedire al rivierasco superiore 
di alterare le acque, col renderle inservibili ; ed a 
ciò si provvedere col diritto comune. 

In quanto poi a quello che è detto circa i depu-
ratori, io fo notare che in generale in tutti gli opi-
fici i depuratori sono posti all'entrata e non all'u-
scita, per evitare che le acque torbide possano riu-
scire dannose. 

Pur troppo le cose umane sono così fatte, che 
quasi sempre i vari interessi si contrastano, e quello 
che fa prò all'uno, può essere noioso all'altro. 

Io rammenterò qui di un fiume ricco di acque, atto 
a generare meravigliose forze motrici, il Liri, che 
poi prende nome di Garigliano. Questo fiume dalie 
sorgenti sue fino ai suo medio corso era abbonde-
volmente produttore di prelibate trote ; e così il 
suo influente Fibreno, ricco d'acque: di gran van-
taggio era ai rivieraschi la pesca del pesce : ma che 
cosa è avvenuto? Che dacché si sono stabilite molte 
cartiere e parecchi stabilimenti dì lanerie, le trote 
sono sparite, rifuggendosi alle pure acque della 
sorgente. Ma se da una parte consideriamo l'effetto 
prodotto dai 20 o 30 stabilimenti industriali, che 
hanno dato vita, sussistenza e prosperità ad una 
grande regione, e dall'altra poniamo i bongustai di 

trote, si vedrà che largamente la privazione è com-
pensata da benefizi incomparabilmente maggiori. 

Poste queste considerazioni, io credo che l'ono-
revole Curioni potrebbe essere contento della dichia-
razione fatta dall'onorevole ministro, che pur non 
esclude in tutto la sua utile proposta di potere in 
un'altra legge, o con un altro sistema e nello stesso 
regolamento di questa legge, provvedere all'effetto 
desiderato. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 

SBRAZZI, relatore. Se havvi cosa che alla Commis-
sione sia piaciuta è quella di vedere coma vari de-
putati si siano preoccupati della salute pubblica, 
massime nei casi in cui possa essere da parte del-
l'uomo pregiudicata. E spettava al nobile animo dei 
collega Curioni di venire, anche in quest'occasione; 
a proporre emendamenti alla legge, i quali vales-
sero a togliere, o, per lo meno, a diminuire d'assai 
il danno che alla salute pubblica, all'agricoltura, 
possa venire dall'inquinazione delle acque che escono 
dai vari stabilimenti industriali. Certo si devono» 
usare tutti i riguardi alle industrie che vanno suc-
cessivamente sviluppandosi nel nostro paese. Nè 
mai all'onorevole Curioni, nè a nessun membro 
della Commissione, è venuta l'idea che queste si 
potessero danneggiare con un provvedimento. L'idea 
dell'onorevole Curioni era giusta; essa era nata in 
seguito non solo al fatto che egli ha accennato, ma 
anche ad altri fatti di consimile genere che pur 
troppo si verificarono in alcune provincie. 

La Commissione approva il concetto dell'onore-
vole Curioni ; ma vorrebbe invitare lo stesso collega 
Curioni ad accettare quanto egregiamente disse l'o-
norevole ministro, cioè ad aspettare l'introduzione 
di un articolo al suo concetto riferentesi, nelle dis-
posizioni che saranno messe nel Codice sanitario. 

È una disgrazia quella dell'Italia, che da molti 
anni andiamo agitandoci per fare un Codice sani-
tario, che già una volta fu votato dal Senato, e poi 
le vicende politiche non lo abbiano lasciato votare 
alla Camera. Fu ripreso poi dal Senato modificato 
un'altra volta, ma però non sappiamo quando questo 
Codice potrà essere approvato. 

In questo progetto di Codice non c'è realmente 
l'idea manifestata dall'onorevole Curioni, ma in esso 
ci sono articoli i quali tendono ad evitare, o a di-
minuire, i cattivi effetti dei veleni introdotti non 
nelle grandi, ma nelle piccole fabbriche destinate 
alle riparazioni degli oggetti che servono agli usi 
domestici. Ora è bene che una disposizione di questo 
genere sia introdotta nelle nostre leggi, ma io vorrei 
pregare l'onorevole Curioni ad osservare che non è 
in questa legge che una simile disposizione possa 



Atti Parlamentari — 6298 — Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — V TORNATA BEL 2 0 GIUGNO 1 8 8 1 

trovare iì suo posto, anche perchè quest'articolo, 
messo qui, andrebbe a confondersi con la grande 
legge sulle opere pubbliche e sarebbe ignorato, 
nella maggior parte dei casi, da quelli che doman-
dano una concessione. 

Bono le leggi di ordina pubblico che provvedono 
a questo, e la suprema legge che chi cagiona un 
danno deve risarcirlo, è una legge, che, anche senza 
essere scritta, sta nel diritto naturale e certamente 
deve essere applicata anche in questo caso. 

Quindi io vorrei sperare che l'onorevole Curioni, 
in seguito alla dichiarazioni fatte dal ministro, cioè 
che sia nel fare iì regolamento, sia quando si farà 
la legge sanitaria, sarà introdotto uno speciale ar-
ticolo che sanzioni una simile disposizione; voglia 
per ora contentarsi di questa assicurazione e desi-
stere dal suo emendamento. 

Considerando anche che questo emendamento 
potrebbe aumentare la difficoltà di portare questa 
legge al suo fine, io credo che l'onorevole Curioni, 
a cui preme certamente che essa sia approvata, per-
chè conosce ed ha studiato i vantaggi che da essa 
ne deriveranno alle industrie e all'agricoltura, vorrà 
fare sacrifizio della sua proposta consentendo che 
sia rinviata al regolamento sanitario. 

Confido che l'onorevole Curioni voglia entrare 
in questa idea e che noi possiamo proseguire nella 
discussione della legge. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Serra Vittorio. 

SERRA VITTORIO. Mi credo in dovere di appoggiare 
l'emendamento dell'onorevole Curioni. Le ragioni 
addotte, tanto dal ministro, quanto dalia Commis-
sione, mi pare che non siano troppo persuasive. Es-
senzialmente il ministro ha detto che qui non è i l 
luogo d'introdurre un simile provvedimento, che la 
legge comune provvede, che in ogni caso se si fa-
cesse qualche cosa in occasione di questa legge 
mancherebbe la sanzione penale. Ma quando io 
considero che qui trattiamo delia derivazione delle 
acque pubbliche, del modo con cui si debbono re-
golare le concessioni, quali siano i diritti dei pri-
vati che hanno la concessione delle acque pubbliche, 
mi pare che siamo precisamente nel luogo in cui si 
deve trattare la questione proposta dall'onorevole 
Curioni. 

La legga è fatta appunto per definire a quali 
condizioni si faranno le concessioni di! derivazione 
di acque pubbliche; e non mi pare che nulla siavi di 
straordinario se in questa legga viene apposta la 
condizione che se gli stabilimenti, se gli opifici pei 
quali si faranno le concessioni di acque pubbliche 
saranno di lor natura tali da rendere le acque in-
quinate, la concessione non possa farsi che sotto la 

condizione che siano fatti depositi di spurgo, de-
positi di epurazione delle acque. E la sanzione sta 
precisamente in ciò, cho senza l'adempimento di 
questa obbligazione, senza l'osservanza di questa 
condizione, non si potrà aver diritto alla conces-
sione. 

Quindi, mi pare, senza badare alla legge di pub-
blica sicurezza, nè alla legge sulla sanità pubblica, 
le quali non prevedono precisamente il caso, che si 
debba approfittare dell'occasione di questa legge, 
per fare una disposizióne specialissima per un caso 
speciale, e quindi io appoggio l'emendamento del-
l'onorevole Curioni. 

PRESIDENTI!. Ha facoltà di p a r t o l 'onorevole 
Finzi. 

FIMI. Questa legge utilissima è buonissima giu-
dicata tale da tutti, meno che dall'onorevole In-
cagnoli, può essere però suscettibile di qualche mi-
glioramento. Non è già contraria l'opinione dell'o-
norevole ministro, non è contraria l'opinione della 
Commissione ad accogliere nella sua pretta signifi-
canza l'emendamento proposto dall'onorevole Cu-
rioni, ma è sembrato loro quasi una superfetazione, 
perchè dicono : quel provvedimento che voi recla-
mate lo troverete nell'applicazione della legge di 
pubblica sicurezza ed in quella di sanità ancora da 
venire, sarà benissimo ; ma questa che noi stiamo 
facendo, o meglio rifacendo, è una legga tassativa, 
ed appunto perchè tale deve ammettere tutti quei 
provvedimenti che le varie circostanze sulla materia 
richiedono. 

COCCO-ORTI). Chiedo di parlare. 
FIMI. Io ho poco a dire in aggiunta a quanto 

ha già dichiarato l'onorevole Serra sulla bontà del 
concetto dell'onorevole Curioni ; solamente mi pare 
che, con pochissima difficoltà, si soddisferebbe al 
suo desiderio, aggiungendo cioè nel testo dell'arti-
colo una semplice frase, dopo le parole « o ad ese-
guirà quelle altre opere » queste altre « anche 
quelle di epurazione, ove le acque fossero riuscite 
inquinate mediante l'uso che ne venne fatto. » 

Sarebbe una dizione molto semplice, nè altere-
rebbe menomamente l'articolo, ma lo complete-
rebbe. E con questa frase sarebbe indicato a quel-
l'autorità amministrativa che interviene a fare la 
concessione, in qual modo debba farla anche rispet-
tivamente alle acque inquinate per l'oso cui sono 
state adoperate, lo credo che un'aggiunta così sem-
plice darebbe vigore alle disposizioni dell'articolo, 
e non escluderebbe quel tanto di più che si potesse 
raccogliere a conforto delie stesse, sia nella legge 
di pubblica sicurezza esistente, sia in quella di sa-
nità che è ancora da venire, Questa semplice ag-
giunta, che corrisponde già alle idee svolte dall'o-
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noravols ministro ed anche dalla Commissione, non 
potrebbe creare un ostacolo perchè si desse soddi-
sfazione a guest' ottimo provvedimento invocato 
dall'onorevole Curioni. Ecco la ragione d'essere 
delia frase che io propongo di aggiungere all'arti-
colo. 

PRESIDENTE. Onorevole Finsi, abbia la compia-
cenza di mandare alla Presidenza il suo emenda-
mento. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cocco-Ortu. 
COCCO-ORTU. L'onorevole relatore, ed il ministro, 

mi pare che abbiano abbastanza detto in risposta 
alle considerazioni svolte dall'onorevole Curioni e 
dimostrato che non è il caso di accettare l'aggiunta 
che si propone all'articolo 10. Io mi limito a rispon-
dere ai le ragioni messe innanzi dal mio amico l'ono-
revole Serra a sostegno della proposta, ragioni che , 
non mi paiono tanto buone da indurre la Camera 
ad accettarla. L'onorevole Serra si è studiato di-
mostrare che in questa legge provvedendosi, circa 
i modi con cui si hanno a fare le concessioni delle 
acque pubbliche, non sia fuori posto una prescri-
zione legislativa la quale imponga al concessionario 
di non ledere i diritti e gli interessi dei terzi. 

Se questa teoria, questo sistema prevalessero, al-
lora non dovremmo limitarci a provvedere sulla 
ipotesi contemplata nella proposta Curioni, nè al 
solo caso con la medesima provveduto, ma preoc-
cuparci di tutte le possibili eventualità che possono 
riguardare quegli interessi e quei diritti. 

Ora la Camera, respingendo altre proposte che 
si inspiravano ad identici concetti, ha già manife-
stato l'opinione, riguardo ai diritti dei terzi che a 
tutelarli bastino le disposizioni legislative del di-
ritto comune. 

D'altronde non crederei opportuno, nè utile che 
una legge che ha per iscopo precipuo di miglio-
rare e semplificare la procedura delle concessioni 
d'acqua, la si complicasse con disposizioni destinate 
a risolvere questioni di diritto. La questione sa-
rebbe adunque risolta se anche si trattasse di ri-
conoscere un diritto. Però, a mio avviso, qui si 
tratta soltanto di stabilire alcune norme per gli 
utenti l'acqua conceduta con destinazione per certe 
e determinate industrie. E considerata la questione 
sotto questo punto di vista deve formare piuttosto 
oggetto di disposizioni del regolamento ; perchè se 
in una legge dovessimo venire a tutti i minuti par-
ticolari della sua esecuzione, la legge sarebbe so-
verchiamente lunga ed intralciata, ed il potere legis-
lativo invaderebbe con poco vantaggio le funzioni 
e le attribuzioni del potere esecutivo. 

È inutile poi che io dica le ragioni per cui non 
© conveniente ed opportuno che una legge si occupi 

di particolari che devono poi formare oggetto degli 
articoli del regolamento per l'applicazione della 
legge medesima. Dirò di più. In materia come è 
questa delle derivazioni d'acque neanco un regola-
mento può provvedere a tutti e singoli i casi che 
possono presentarsi, e che variano con il mutare 
delle condizioni dei luoghi in cui la concessione si 
fa. Sta alla previdente oculatezza dell'amministra-
zione di fissare nell'atto di concessione gli obblighi 
la cui necessità sia consigliata dalle esigenze locali. 

Nella facoltà e nel diritto di rivocare le conces-
sioni quando si venga meno agli obblighi assunti 
s t a l a sanzione sicura che saranno adempiuti; ed 
a questo riguardo io sono completamente d'accordo 
con l'onorevole Serra. Ed è appunto perciò che non 
è necessario che la legge si occupi con un espresso 
suo precetto della difesa d'un interesse che sarà 
ugualmente tutelato con un articolo del regola-
mento, 0 con una clausola del contratto. Non v'ha 
bisogno per raggiungere questo scopo di impegnarci 
in un metodo che si allontana affatto da quello 
finora da noi seguito nella presente legge. 

Non oppongo altre considerazioni in risposta a 
quelle svolte dall'onorevole Serra. Ma se non mi 
trovo d'accordo con lui e se non voto la proposta 
dell'onorevole Curioni non credo però inutile che 
si adotti una disposizione la quale, senza entrare in 
particolari, indichi con una formola generica gli 
obblighi e le cautele che devono guidare il Governo 
nelle nuove concessioni, col prescrivergli, che nel 
farle abbia cura di non ledere gli interessi delle indu-
strie, dell'agricoltura e quelli della pubblica igiene. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ge-
rardi. 

GERARDI, Ho chiesto di parlare perchè l'onorevole 
mio amico Cocco-Ortu ha asserito una cosa che è 
perfettamente contraria al vero sia nel riguardo 
giuridico, sia in quello del fatto, 

COCCO-ORTU. Domando di parlare. 
GERARDl. Egli ha detto : la legge non si deve oc-

cupare degli interessi privati; ma le leggi allora 
perchè le facciamo ? Forse soltanto par la tutela 
degli interessi pubblici ? Prima cosa. In secondo 
luogo ha supposto che la Camera non abbia prov-
veduto ai casi contemplati nell'emendamento pro-
posto dall'onorevole Curioni, mentre, invece, quando 
abbiamo votato l'articolo 6, la questione che ora si 
risolleva è stata decisa in massima, inquantochè lo 
articolo 6 dice: « Il concessionario può variare 
l'uso e i meccanismi del suo opiSzio, purché non 
ne venga pregiudizio agli altri legittimi utenti del-
l'acqua. » Quell'articolo mi pare che riguardi pro-
prio anche gli interessi dei privati, e dal momento 
che la legge se ne occupa per riguardo alla quan-
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tità dell'acqua, si è trovato ragionevole e giusto 
cìie se ne occupasse anche riguardo alla quantità 
dell'acqua medesima. Ora, come ebbi già l'onore di 
dire alla Camera, l'articolo 653 del Codice stabilisce 
questa massima che, cioè non si possano pregiudi-
care i diritti dei terzi limitatamente al caso che sia 
prescritto tassativamente l'uso dell'acqua, per cui ho 
creduto dover insistere perchè quell'emendamento 
venisse accettato. E siccome la massima sarebbe de-
cisa, e siccome l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici, e d'accordo con lui l'onorevole relatore dissero 
che si sarebbero in ordine a questo principio stabilite 
nel regolamento per la esecuzione di questa legge le 
norme necessarie ed opportune per l'applicazione 
del principio stesso, così io credo che l'onorevole 
collega Curioni possa tenersi pago alle dichiarazioni 
dell'onorevole ministro e ritirare il suo emenda-
mento, col quale faremmo della inutile casuistica, 
poiché, come ho detto, il principio lo abbiamo af-
fermato nell'articolo 6. 

Un'altra osservazione mi permetto di soggiun-
gere. Ho sentito dire che a tutto ciò provvedeva, 
senz'altro, il Codice civile fonte generale del diritto. 
Ma non è forse più vera la massima della scuoia, 
che le leggi speciali derogano alle generali ? 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Anche s proposito 
dall'emendamento dell'onorevole Finzi dichiaro che 
non ho difficoltà di accettarlo, perchè, come ho di-
chiarato per l'onorevole Curioni, la sostanza corri-
sponde ai miei intendimenti ; solo ripeto che lo credo 
inutile. L'articolo 11, dice: 

« Coloro che hanno derivazioni stabilite à bocca 
aperta, con chiuse sia permanenti, sia temporanee 
o stabili od instabili, sono obbligati a provvedere 
acciocché si mantengano innocue al pubblico ed al 
privato interesse, seguendo le consuetudini locali, 
salvo a munire la detta bocca, ecc. » 

Se devono essere innocue, mi pare che debbano 
esserlo, prima di tutto, quando si tratti d'inquina-
zioni velenose e simili ; ma ad ogni modo non vo-
lendo lasciare nulla... (Interruzione dell'onorévole 
Curioni) Capisco, onorevole Curioni, ella si rife-
risce ai danni, ma per i danni c'è sempre l'azione 
civile. Se le acque di un terzo vanno a spandersi 
sull'altrui campagna, pei relativi danni non c'è bi-
sogno di una disposizione speciale ; basta fare una 
citazione per richiederne l'indennità : a fortiori se 
si tratti di danni derivanti da sostanze, le quali al-
terino la natura degli altrui prodotti. Ad ogni modo, 
non volendo lasciar alcun dubbio a questo riguardo, 
e volendo pur comprendere tutti i casi che potreb-
bero avvenire all'articolo seguente, il quale dice ; 

« L'osservanza degli obblighi imposti ai concessio-
nari negli atti di concessione è sottoposta alla vi-
gilanza della pubblica autorità, per tutto ciò che si 
riferisce ai pubblici interessi. » io proporrò di ag-
giungere : « la detti atti si stabiliranno anche le 
garanzie richieste nell'interesse dell'agricoltura, del-
l' industria e dell'igiene pubblica. » Così almeno si 
abbracceranno tutti i casi possibili; anche all'in-
fuori di quelli che si discutono presentemente. 

PRESIDENTE. Essendo chiestala chiusura, domando 
se è appoggiata. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la metto ai voti. Chi l'ap-

prova sorga. 
(È approvata.) 
CURIOSI. Domando di fare una dichiarazione; 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà, 
CURIONI, Dalle dichiarazioni fatte dall'onorevole 

ministro dei lavori pubblici vedo che nelle poche 
parole che intende aggiungere dopo l'articolo 12 si 
esprime abbastanza bene il concetto posto nel mio 
emendamento aggiuntivo dell'articolo 10, e per que-
sto, dichiarandomi soddisfatto, ritiro tale emenda-
mento. 

PRESIDENTE. C5 è l'emendamento Finzi. Lo man-
tiene ? 

FINZI. Lo ritiro per le stesse ragioni. 
PRESIDENTE. Veniamo ai voti. Rileggo l'articolo 10 : 
« Tutti i proprietari, possessori od utenti delle 

derivazioni dei fiumi e torrenti sono obbligati di 
mantenere le imboccature munite degli opportuni 
edifizi, e di conservarle in buono stato ; essi sono re-
sponsabili dei danni che possono succedere a pre-
giudizio dei fondi vicini, escluso il caso di forza 
maggiore provata. 

« Spetta agli stessi proprietari, possessori od 
utenti di regolare col mezzo di detti edifizi le deri-
vazioni in modo che nei tempi delle piene non s'in-
troducano acque eccedenti la portata dei rispettivi 
canali e di far sì che in ogni evento, col mezzo degli 
opportuni scaricatori, vengano smaltite le acque so-
vrabbondanti. » 

(È approvato.) 
« Art. 11. Coloro che hanno derivazioni stabilite 

a bocca aperta, con chiuse sia permanenti, sia tem-
poranee o stabili od instabili, sono obbligati a prov-
vedere acciocché si mantengano innocue al pub-

, blico ed al privato interesse, seguendo le consuetu-
dini locali, salvo a munire la detta bocca degli 
opportuni edifizi regolatori e moderatori della in-
troduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre 
opere, che dall'autorità amministrativa fossero giu-
dicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non 
guarentissero sufficientemente la detta innocuità. » 
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Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi. 
VISOCCHI. Io ho domandato di parlare unicamente 

per chiedere dalla cortesia del ministro una dichia-
razione ; ed è la seguente. Io domando se fra i casi 
di nocumento che si possa portare eoa una deriva-
zione d'acqua all'interesse privato, vi sia compreso 
quello di prendere una quantità d'acqua superiore 
a quella che è stata conceduta. Questo si potrebbe 
ritenere quasi per affermato dall'articolo, quando 
nella seconda parte di esso si legge che gli utenti 
sono obbligati a fare i debiti regolatori e modera-
tori della introduzione delle acque. Ma al postutto 
io credo che non sia disutile che il proponente della 
legge esplichi chiaramente quali sono stati in ciò i 
suoi intendimenti. 

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

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. La prima cosa che 
non è permessa secondo il disposto di questa legge, 
è quella di derivare maggiore quantità d'acqua 
di quella che è conceduta. Se la concessione stabi-
lisca 10 metri cubi d'acqua ed uno ne prende 20, 
evidentemente il primo danno lo riceverà l'ammini-
strazione e provvedere essa stessa ad impedirlo. 
Del resto, quanto ai danni che possono arrecarsi ai 
terzi, questi possono sempre ricorrere ai tribunali. 
Non è questione amministrativa, e perciò l'ammi-
strazione non può e non deve entrarci. 

VISOCCHÌ. Cesserà in questo caso la tutela ? 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. La tutela dello 
Stato riguarda gli interessi pubblici, ripeto, non ri-
guarda i privati. I privati sono compresi nella massa 
generale. Lo Stato va ad impedire l'abuso della de-
rivazione ; ma se un privato crederi aver avuto per 
cento lire di danno, non è lo Stato che gliele può 
far pagare. Bisogna, per le leggi esistenti, che 
acceda il tribunale. L'amministrazione non ha fa-
coltà di far pagare danni. 

VISOCCHI. Ma io debbo, mi pare, spiegare meglio 
la mia difficoltà. In questo articolo la legge stabi-
lisce che si possano obbligare gli utenti delle acque 
a fare gli edifizi moderatori della quantità d'acqua 
che essi prendono ; nel caso, in cui essi si valgano 
della derivazione in modo nocevole al pubblico e 
privato interesse. Ora, io mi sono permesso di do-
mandare all'onorevole ministro, se, dato il fatto che 
un derivatore ordinariamente prenda una quantità 
d'acqua maggiore di quella che gli compete, sia 
questo uno dei casi in cui la pubblica amministra-
zione potrà ordinargli di munire di bocche modera-
trici la sua derivazione. 

PRESIDENTE. L ' o n o r e v o l e m i n i s t r o h a f a c o l t à di 
p a r l a r e . 
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MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma non c'è neppure 
da dubitare di questo. 

VISOCCIII. Allora va benissimo : è questa la dichia-
razione che desiderava. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Se non esiste la 
bocca moderatrice della quantità d'acqua, come si 
può stabilire che si usa solo di quanto è stato con-
cesso ? Tutte le derivazioni, quando non sono a 
bocca libera (perchè egli sa benissimo che ci sono 
delle derivazioni dette a bocca libera, nel qual caso 
è difficile stabilire la quantità), tutte le derivazioni 
a bocche regolate devono corrispondere nelle loro 
modalità alla quantità d'acqua concessa: ss si trova 
la quantità eccedente, allora si prescrive amMini« 
strativamente che sia limitata al giusto. 

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

SERAZZI, relatore. L'onorevole Visocchi ha creduto, 
da quello che ha detto, che quelle opere, fatte per im-
pedire che si derivi troppa acqua, siano quella che 
determinano la quantità dell'acqua. Ed in certi casi 
è vero che saranno quelle. Ma qui quello a cui era 
da provvedersi, e quello che può produrre gravi 
danni, si è che, chi ha diritto di derivare a bocca 
aperta, si trovi, per le condizioni del fiume, in con-
dizione che, con quella bocca aperta, ne trarrebbe 
troppa, ne trarrebbe fino a recar danno. Allora si 
dice limitato nel senso di misurare la quantità : ma 
a chi ha diritto di tirare acqua a bocca aperta, e 
così tutta l'acqua fino a che non può far danno, 
questo diritto deve essere conservato ; unicamente 
si devono mettere quei moderatori, quegli ©difisi 
alla bocca, i quali valgano a far sì che, mentre egli 
può tirare tutta l'acqua che gli è utile, non possa 
tirarne di più perchè andrebbe a danno dei parti-
colari. 

PRESIDENTE. « Art. 11. Coloro che hanno deriva-
zioni stabilite a bocca aperta, con chiuse eia per« 
manenti, sia temporanee o stabili od instabili, sono 
obbligati a provvedere acciocché si mantengano in-
nocue al pubblico ed al privato interesse, seguendo 
le consuetudini locali, salvo a munire la detta bocca 
degli opportuni edifizi regolatori e moderatori della 
introduzione delle acque, o ad eseguire quelle altre 
opere che dall'autorità amministrativa fosseso giu-
dicate necessarie, nel caso che tali consuetudini non 
guarentissero sufficientemente la detta innocuità. » 

Lo pongo ai voti. 
(È approvato.) 
« Art. 12. L'osservanza degli obblighi imposti ai 

concessionari negli atti di concessione è sottopo-
sta alla vigilanza della pubblica autorità, per tutto 
ciò che si riferisce ai pubblici interessi. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. C h i e d o d i parlare. 
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PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Propongo di ag-

gina g ere per secondo comma a quest'articolo l'in-
ciso che ho già letto alla Camera. 

PRESIDENTE. A quest'articolo si aggiunge il comma 
seguente : « Si stabiliranno anche le garanzie ri-
chieste nell'interesse dell'agricoltura, dell'industria 
e dell'igiene pubblica, » 

Nessuno chiedendo di parlare, pongo ai voti l'ar-
ticolo 12 coìPaggiunta proposta dall'onorevole mi-
nistro. 

(È approvato.) 
Art. 13. 

Se durante ima concessione viene modificato il 
regime di corsi d'acqua navigabili o compresi fra le 
epere idrauliche di seconda categoria, per ragioni 
d'interesse pubblico, lo Stato non è tenuto ad al-
cuna indennità verso i concessionari, salva la ridu-
zione o la cessazione del canone, se viene diminuita 
o tolta la quantità d'acqua derivata. 

lì concessionario però, se le innovate condizioni 
locali lo permettano, avrà diritto ad eseguire a sue 
spese le opere necessarie per ristabilire la deriva-
zione. 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato.) 

Art. 14. 
I canoni annui da corrispondersi per le conces-

sioni di acque pubbliche sono stabiliti sulle seguenti 
ftasi : 

Per ogni modulo (litri 1Q0 al 1") di acqua pota-
bile Q di irrigazione senza obbligo di restituire le 
colature o residui d'acqua, annue. . . . . L. 50 » 

Però ai comuni ed alle opere pie che fac-
ciano domanda d'acqua potabile per distri-
buirla gratuitamente agli abitanti del co-
mune od ai ricoverati nell'opera pia, la con-
cessione sarà gratuita. 

Se coll'obbligo di restituire le colature o 
residui d'acqua, annue . . . . . . . . . . » 25 » 

Per la irrigazione di terreni con deriva-
zione non suscettibile di essere fatta a bocca 
tassata per ogni ettaro annue . . . . . . » — 50 

Per ogni eavallo dinamico nominale desti-
nato a forza motrice . . . . . . . . . . . » 8 » 

La forza motrice per la quale è dovuto il canone 
viene misurata tenendo conto della caduta effetti-
vamente utilizzata per il motore, cioè della diffe-
renza di livello tra i due peli morti dei canali a 
monte e a valle del meccanismo motore. 

SÉRAZZI, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
smalli Domando di parlare. 

SHRAZZI, relatore. La Commissione, nel riesami-
nare questo disegno di legge, trovò che con la di-
zione messa all'articolo 14 non si faceva differenza 
sui prezzi per le concessioni nuove e per quelle già 
in corso. 

La Commissione, avendo parlato di derivazioni di 
acque che hanno già il trentennio, ha creduto ne-
cessario che queste non fossero trattate alla stessa 
stregua di quelle che cominciano adesso. In conse-
guenza, la Commissione propone che, all'articolo 14, 
invece di dire: « i canoni annui da corrispondersi 
per le concessioni di acque pubbliche » si dica : « i 
canoni annui da corrispondersi per le nuove conces-
sioni di acque pubbliche. » 

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

VIS0CCH1. Se noi guardiamo all'uso che si fa in 
Italia delle acque, sia per irrigazione, sia per forza 
motrice, abbiamo veramente piuttosto a dolerci del 
poco profitto che se ne trae in alcune province, an-
ziché del soverchio. Quindi a me pare che, nel 
discutere la presente legge, avrebbe dovuto essere 
nostro scopo quello di facilitare nel miglior modo 
possibile la derivazione delle acque pubbliche affla 
di renderle produttive. E da questo intendimento io 
fui mosso a proporre alcuni emendamenti all'arti-
colo che discutiamo. Io ho domandato in primo 
luogo che il canone di ogni cavallo dinamico di 
forza sia diminuito a lira una e mezza. A rendere i 
miei colleghi più favorevoli ad accettare questo mio 
emendamento, io li.prego di voler considerare che 
nella produzione della forza motrice le acque ser-
vono appena per un passaggio, e poscia sono re-
stituite integralmente; e la forza prodotta è del 
tutto dovuta alle cure ed s ll'opera che l'industriante 
fa, levando l'acqua dal suo corso ordinario legger-
mente declive e portandola, mediante due nuovi 
canali, uno d'immissione e l'altro di scarico, a for-
mare una caduta dalla quale la forza è generata. 

Ora, io domando, questa forza a chi è dovuta? è 
dovuta a queste acque? Farmi dovuta nella mas-
sima parte al lavorìo fatto per obbligarle a fare 
quel salto, pel quale la forza si è prodotta; quindi 
lo Stato non dovrebbe esigere in questo caso nulla 
dall'industriante. Ma poniamo anche che qualche 
cosa lo Stato debba pretendere ; ciò non dev'essere 
certamente nella misura di lire tre per ogni cavallo 
dinamico, ma credo sia equamente stabilito nella 
proporzione di lire 1 50 per ogni cavallo. 

Tra le altre ragioni è necessario riflettere cha 
quando gli industrianti debbono animare i loro opi-
fici per mezzo di forza idraulica, essi sono obbligati 
ad andarli a rincantucciare in taluni angoli molto 
lontani dai centri di consumazione e di approvvi: 
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gionamento, e spesso in luoghi montuosi ; sa si pona 
mente alla spese di trasporto che essi devono fare 
sia per aver la materia prima sia per portare in sulle 
piazze i loro prodotti, si vedrà che mentre questa 
forza idraulica sembra gratuita, in fatto è da essi 
pagata assai a caro prezzo. E questa, o signori, non 
è una mia opinione ; essa è confermata da molti 
fatti ; imperocché ora grandissimi stabilimenti vanno 
a fissarsi nei centri più abitati, e si contentano di 
comperare il carbone e di pagar la mano d'opera a 
più caro prezzo purché giungano a risparmiare 
tutte quelle difficoltà di trasporto e d'amministra-
zione che s'incontrano col mettere gli stabilimenti 
in luoghi remoti, e nel fatto così rinunziano alla 
forza idraulica che mal si dice gratuita. 

D'altronde, o signori, il canone proposto di lire 3 
non è così tenue cosa come pare : quando si tratta 
di dover prendere 200 o 300 cavalli di forza, il che 
avviene molto ordinariamente, allora accade d'im-
porsi un canone di 600, di 900 lire all'anno, e que-
sta certamente non è una cosa indegna della vostra 
seria considerazione. 

Quindi, avendo riguardo alle dette cose, io spero 
che noi vorremmo essere favorevoli allo istallamelo 
di industrie e di opifici nella nostra Italia, atte-
nuando le prestazioni dovute per la forza motrice. 

Ma, oltre di questo, io ho proposto alcuni altri 
emendamenti a questo medesimo articolo, e la Ca-
mera vorrà consentirmi di svolgerli ora. L'altro 
emendamento che io ho proposto è stato quello di 
ridurre al decimo, invece che al quinto, il paga-
mento imposto per l'acqua di bonificazione. 

Ma, signori miei, noi abbiamo tanto bisogno di 
bonificazioni, noi abbiamo sul nostro tavolo una 
legge la quale propone di fare le bonificazioni a ca-
rico dello Stato, od almeno, con grande concorso 
dello Stato. E come ? quando troviamo dei proprie-
tari che vogliono prendere dell'acqua per eolmare 
le paludi, acqua, da cui non tolgono altro che quel 
sedimento che essa porta, noi lo vogliamo aggravare 
d'un canone ? 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
VI SOCCHI. A me pare che questo sia veramente ec-

cessivo. Al postutto, poiché vogliamo imporre un 
canone, sia esso il più tenue possibile. 

Infine, io ho domandato una aggiunta all'articolo 
14, ed è quella di esonerare coloro cui si concedono 
nuove derivazioni dal pagamento del canone per 10 
anni. Questo, o signori, mi pare che sia un pìccolo 
correttivo all'errore che noi stiamo facendo ; poi-
ché secondo me, stiamo facendo un errore. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Qual è? 
V1S0CCHÌ. Tutte le volte che noi imponiamo un ca-

none all'uso delle acque pubbliche, io credo che noi 

facciamo un errore, ed un errore gravissimo. Nel no-
stro paese, dove le acque pubbliche non si usano, o 
non si usano quanto dovrebbe farsi, io non so com-
prendere come si possa con tutta indifferenza im-
porre questo canone e pensare a creare ostacoli ed a 
mettere difficoltà all'uso di questo naturale elemento.' 
Ma, ad ogni modo, se pur ci troviamo in questa china,' 
in quest'ordine di cose già stabilito, provvediamo al-
meno che tale gravezza non sia risentita immediata-
mente da quelli che vogliono fare nuove derivazioni.' 
Né è da credere che la sola gravezza sia il canone 
annuo; vi è il fatto di ottenere la concessione che è 
difficile e gravissimo. Prima di tutto bisogna far redi-
gere gli studi necessari da un ingegnere, che; secondo 
le disposizioni del regolamento sono tali e tanti che, 
a voler dare un discreto compenso, non bastano 500 
o 600 lire. Oltre a ciò dopo una ben luuga aspetta-
zione per compiere tutte le pratiche richieste dal-
l'amministrazione bisognerà pagare altre 300 o 400 
lire per l'accesso dell'ingegnere del Genio civile, una 
e più volte sopra luogo, per sentire e discutere i re-
clami per dirimere tutte le discussioni... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ma che? 
V1S0CCHI. Non ci cade alcun dubbio, onorevole 

ministro. 
SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Non capisco. 
V1S0CCHI... si deve poi fare l'istromanto con la fi-

nanza, e si devono fare tre o quattro copie del pro-
getto stesso, il che non può costare meno di 400 o 
500 lire. (Segni di diniego del ministro dei lavori 
pubblici) 

Onorevole ministro, io asserisco cose esatte e che 
posso provare al momento se vuole. (Interruzione 
del deputato Mazzarella) 

PRESIB8NTB. Prego di non interrompere. 
VISOCCHI. Dunque, o signori, la pratica per otte-

nere una concessione di derivazione di acque, lo 
posso con tutta lealtà assicurare alla Camera, non 
solo è lunga, non solo è penosa, ma anche dispen-
diosa di molto. 

Viene poi l'altro principale dispendìo delle 
opere necessarie ad usufruire dell'acqua concessa. 
E se un ardito ed industrioso cittadino sarà ri-
masto da tante spese esausto, io domando almeno 
che per dieci anni il Governo non lo aggravi di 
peggio. Voglio sperare che la Camera consentirà 
alla mia proposta e farà opera giusta e molto prov-
vida. 

Signori, noi dobbiamo guardare la ricchezza eco-
nomica che può portare l'uso delle acque; non 
queste grette e tenui imposizioni che possiamo otte-
nerne. 

In tal modo facendo noi, cureremo saviamente 
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la vera utilità del nostro paese, e questo è l'unico 
Scopo che mi muove. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro dei 
lavori pubblici, 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io sperava che, 
almeno in questa parte, il mio amico Yisocchi rin-
graziasse il Governo di aver proposto la presente 
legge, almeno per la diminuite difficoltà di avere 
una concessione; imperocché questa legge, lo ripeto 
per la centesima volta, ha per iseopo di semplifi-
care le procedure, di diminuire i gradi di giurisdi-
zione, il ohe vuol dire diminuire il tempo e le spese, 
se e fin dove sarà possibile. 

Le cifre a cui ha fatto allusionel'onoreve Yisocchi 
per ottenere una concessione saranno verissime, 
poiché io non posso contostare nulla di quello che 
dice; ma riguarderanno concessioni su cui inter-
vennero gravi contestazioni, oppure concessioni per 
grandi derivazioni di acqua. Se le piccole conces-
sioni dovessero importare le spese a cui egli allude, 
non se ne farebbe mai nessuna. 

Se così fosse, a che lagnarsi del canone di 3 lire ? 
Se per ottenere una concessione ordinariamente si 
pagano delle migliaia di lire, è inutile di domandare 
una diminuzione di canone, perchè il canone, ri-, 
spetto a questa spesa, è nullo. 

io vorrei che il mio amico Visocchi ammet-
tesse almeno la verità delie cose : cioè che la legge 
è fatta veramente nel senso da lui desiderato, per-
chè qui non si tratta di aumentare, ma bensì di di-
minuire il canone esistente. L a legge del 1S65 sta-
bilisce obbligatoriamente per l'amministrazione di 
far pagare un canone, e la lascia nella piena libertà 
volta per volta di stabilirlo, lo che andrebbe fino 
all'applicazione con viste fiscali, come si è talvolta 
sostenuto dal Ministero delle finanze, non però al 
tempo dell'attuale mio collega l'onorevole Magliani. 
Bi è sostenuto talvolta, che il canone doveva essere 
proporzionato alla possibilità dell'utilizzazione, vaie 
a dire che un modulo non valeva sempre la stessa 
cosa per le finanze. Se l'acqua può rendere 100, si 
diceva» farò pagare per 10 : se può rendere 10 farò 
pàglre per 1. Ora, siccome il concetto del Governo 
non è di speculare sulle concessioni d'acqua, ma uni-
camente di farne conoscere la demanialità, così si 
propone un canone fisso per tutti i casi e minore 
di quello che si paga attualmente. Nessuna conces-* 
slone è mai stata data a meno di 4 lire per cavallo 
dinamico; oggi la Commissione no propone 3. 

VISOCCHI. Io ne proponeva... 
MINISTRO DÈI LAVORI PUBBLICI.' Mettasi anche meno, 

se si vuole, ma bisogna avere un limite, e non arri-
vare al punto quad che lo Stato debba pagare chi 
viene a domandar cieli'acqua. Quel che sarebbe del 

tutto ingiusto, onorevole Visocchi, sarebbe Tesone-
razione per 10 anni del canone della nuova conces-
sione; sarebbe un'ingiustizia rispetto a tutti coloro 
che non hanno goduto finora questa esonerazione ; 
sarebbe ingiusto anche più, dopo le deliberazioni 
della Camera rispetto alle fabbricazioni della città 
di Roma. 

Tutti ricordano, signori, che per facilitare la fab-
bricazione di questa città il Governo aveva pro-
posto l'esonerazione per un certo numero d'anni 
dal pagamento delle tasse. 

Ebbene, per solo spirito di giustizia distributiva, 
la Camera non ha voluto concedere nessuna esone-
razione; e come concederebbe ora questa? 

VISOCCHI. Non è il caso. 
¡SINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. È perfettamente il 

caso, onorevole Visocchi; che la chiami col nome di 
tassa o di canone è perfettamente la stessa cosa ; 
che differenza c'è ? 

VISOCCHI. Le spese di costruzione. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. E poi, perchè quelli 

che chiedono concessioni dal 1880 al 1890 debbono 
essere esonerati, e quelli dal 1890 al 1900 no? 

VISOCCHI. Sempre nel caso di nuova concessione. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io ripeto che nel 

caso della città di Roma l'esenzione dalla tassa di 
fabbricazione voleva dire facilitare la fabbricazione 
stessa, e, fatta una volta questa facilitazione, tutto 
era finito. Ma per le concessioni d'acque è sempre 
eguale il caso. Perchè in un decennio date Tesone-
razione e nell'altro no ? Io non vedrei il perchè 
di questa differenza di trattamento. 

Dunque per questa parte io non posso essere del-
l'avviso dell'onorevole Visocchi. In quanto alla ri-
duzione del canone, ripeto, per me non ci ho nulla 
da dire. Se l'onorevole mio collega, il ministro delle 
finanze, che ha accettato la riduzione a tre lire, re-
puta di poter discendere fino alle due, il mio voto è 
sin d'ora assicurato anche a questa riduzione. 

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

MAGLIANI, ministro delle finanze. Veramente io 
non avrei bisogno di parlare dopo ciò che ha detto 
l'onorevole mio collega dei lavori pubblici, il quale 
ha risposto alle obbiezioni ed alle osservazioni del-
l'onorevole Visocchi, ed ha anche parlato sul merito 
de' suoi emendamenti. Quindi il ministro dei lavori 
pubblici ha fatto già anche la parte mia. 

MINISTRO1 DEI LAVORI PUBBLICI. No, della parte fi-
nanziaria io non ho parlato. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta ciò non 
ostante l'onorevole Visocchi di rispondere due pa-
role alle sue osservazioni generali. Egli ha ripetuto 
ciò che altri oratori hanno sostenuto anche ioque-
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sta discussione, che sia cioè uà grande errore l'im-
porre il pagamento di un canone nelle concessioni 
d'acqua. 

Io posso benissimo ammettere che l'acqua sia 
un agente naturale gratuito, ma è certo che non 
può paragonarsi all'aria o alia luce, essendo capace 
di un uso o appropriazione esclusiva a danno di al-
tri. Perchè l'uso possa essere comune a tutti, è ne-
cessario che vi sia un'autorità moderatrice, la quale 
non può esercitarsi che dallo Stato. Lo Stato jure 
stimmi imperii, et non jure dominis deve regolare 
l'uso dell'acqua. Esso solo è giudice, e per l'auto-
rità sua soltanto si può concedere l'uso esclusivo 
delle acque pubbliche in termini e con condizioni 
consentanee al diritto generale e all'interesse pub-
blico. Allora l'acqua pubblica diviene quella che di-
cesi un'utilità economica. Anche la luce imprigio-
nata nel foro di una macchina fotografica costitui-
sce un'utilità; ma come non v'è timore possibile che 
in tal modo si noccia all'uso pubblico, non occorre, 
come per l'acqua, la concessione del Governo. 

Ora l'acqua conceduta ad uso esclusivo è sot-
tratta all'uso comune, e acquista prezzo e valore. 

Vi sono due scuole ; la scuola fiscale insegna che 
allorquando l'acqua pubblica diventa una vera uti-
lità economica, e lo Stato la concede come tale, si 
possa chiederne un prezzo corrispondente allo 
scopo pel quale la concessione è accordata. Ma una 
altra scuola insegna che la concessione dell'uso non 
può mai cambiare la proprietà pubblica delle acque 
in proprietà patrimoniale ; onde in luogo dei prezzo 
bastar deve un semplice canone in ricognizione 
del diritto di dominio sovrano dello Stato. Ora io 
seguo questa seconda teoria che è antifiscale, e mi 
accontento di un semplice canone ricognitivo del-
l'alta autorità dello Stato che regola l'uso delle 
acque pubbliche. Ridotta la questione in questi ter-
mini, io non so come si possa dire che sia un'enor-
mezza fiscale il far pagare un tenue canone, come 
si possa dire che la legge del 1865 la quale è fon-
data sopra principii molto liberali, sia una legge 
fiscale. Non esageriamo dunque. Qualunque sia la 
scuola che si voglia seguire, da quella del diritto ro-
mano a quella del Romagnosi e dei pubblicisti e 
degli economisti moderni, non si esce di qui. È im-
possibile disconoscere il diritto di alta sovranità 
dello Stato sulle acque pubbliche, quindi il diritto 
di riscuotere almeno un canone ricognitivo. 

Vengo ad un'altra considerazione che è stata 
fatta. Noi dobbiamo facilitare le industrie ! Ma io 
sono il primo a dire che bisogna facilitarle il più 
largamente che sia possibile, e lo dico non per con-
vinzione solamente e per applicazione di studi gene-
rali, ma anche come ministro delle finanze, poiché 

se vi è un ministro interessato a proteggere le indu-
strie del paese è appunto quello delle finanze. Ma 
che cosa è questa legge? È una legge di grande 
facilitazione. Guardiamo lo stato attuale delle cose. 
Adesso si fanno delle concessioni d'acqua con molta 
formalità, con molta spesa, come diceva l'onorevole 
Visocchi; ebbene, noi vogliamo abbreviare, dimi-
nuire queste formalità, e rendere più semplice il 
procedimento. Ecco un primo vantaggio. Oltre a 
ciò, adesso si paga un canone più elevato di quello 
che noi proponiamo; ad esempio per un cavallo 
dinamico di acqua si pagano 4 lire, e noi propo-
niamo che se ne paghino 3 solamente ; dunque que-
sta è una legge di facilitazione anche per la più te-
nue misura del canone. 

E a proposito di questa misura, debbo dire alla 
Camera che il mio predecessore, l'onorevole Seismit-
Doda, aveva proposta una misura anche più alta 
quanto al canone da pagarsi dai concessionari dell© 
acque. La Commissione ha voluto essere più larga, 
più liberale ; ed io stesso ho concordata la diminu-
zione che essa proponeva, e siamo venuti perfetta-
mente d'accordo. Però per parte mia dichiaro, che 
al di là di quelle concessioni che furono fatte nel 
seno della Commissione non potrei consentirne al-
tre, perchè tanto varrebbe ammettere quasi l'uso 
gratuito delle acque. 

L'onorevole Visocchi ha formulato due proposte 
speciali e concrete. Con la prima proposta egli vor-
rebbe ridurre alla metà il canone di 3 lire per ogni 
cavallo dinamico di acqua. A questo proposito io 
dico francamente, che non farei una questione 
grossa, se debbono essere 3, 2 1/2 o 2, ma 11/2, no 
di certo, perchè questo sarebbe un limite troppo 
basso, e mi preoccupa molto la differenza che fa-
remmo tra industriale e industriale. Non bisogna 
dimenticare, che un buon numero di concessionari 
d'acque pagano adesso 4 lire; ora non verrebbero 
questi industriali a subire una concorrenza dannosa, 
per parte dei nuovi concessionari? Io metto questa 
considerazione sotto gli occhi dell'onorevole Visoc-
chi. Ad ogni modo una disparità di trattamento già 
c' è, dal passare dalle 4 alle 3 lire ; ma col passare 
alla 1 1/2 si verrebbero proprio a dividere gl'indu-
striali in due parti ; una che paga molto meno, una 
che paga molto più. Quindi spero che l'onorevole 
Visocchi non voglia insistere in questo suo emenda-
mento, e che la Commissione, la quale è stata con-
corde con me, resti ferma nella sua opinione. 

Quanto poi al secondo emendamento, relativo 
alla esenzione per 10 anni a favore dei nuovi con-
cessionari, ha già risposto l'onorevole ministro dei 
lavori pubblici. Non si comprende proprio il motivo 
di questa esenzione. Se la concessione deve esser 
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gratuita, sia gratuita sempre; ma perchè nel primo 
decennio deve esser gratuita, e nel periodo poste-
riore deve essere onerosa? Si intendeva questa 
proposta per la tassa dei fabbricati, in una città 
come Roma, dove si lamenta il caro delle pigioni, 
e dove una esenzione temporanea dall'imposta dei 
fabbricati poteva promuovere l'edificazione. Ma la 
distiazione non s'intende per la concessione delle 
acque. 

Oltre a ciò non mi pare veramente consentaneo 
ai buoni principii ed alla legislazione italiana ed alla 
teoria professata sempre da questo Parlamento il 
concedere privilegi ed esenzioni. È stato negato que-
sto privilegio per sviluppare la costruzione delle case 
necessarie in Roma, e sembrami che per ragioni 
generali economiche e politiche si debba negare 
molto più in questo caso. Di più aggiungo che bi-
sognerebbe non limitarsi al solo caso previsto dal-
l'onorevole Yisocchi, ma estendere l'esenzione a tutti 
i concessionari di acque per dieci anni, e stabilire 
una concorrenza troppo formidabile, dei nuovi con-
cessionari contro i concessionari attuali, i quali pa-
gano un canone anche maggiore di quello che ora si 
propone. 

Per queste ragioni, io spero che l'onorevole Vi-
socchi non voglia insistere nei suoi emendamenti, e 
che la Camera, convinta di fare opera utile all'eco-
nomia nazionale col votar presto questa legge, vo-
glia contentarsi delle concessioni abbastanza larghe 
fatte dal Ministero d'accordo colla Commissione, e 
passi oltre senza intrattenersi in troppo lunghe e 
non sempre proficue discussioni. 

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

INCAGNOLI. Onorevoli colleghi, io sarò brevissimo, 
ma debbo pur dirlo : io sono un impenitente. Que-
st'articolo risponde a quel medesimo principio a cui 
si è informata questa legge, cioè di fare dello Stato 
non più il vigile, ma l'arbitrario dispositore delle 
acque. 

L'onorevole Yisocchi vi ha esposte alcune consi-
derazioni circa i canoni delle acque. Ed io sog-
giungo: il principio della legge qua i ' è? L'uso non 
contrastabile delle acque pubbliche a coloro che ne 
possono fruire. Non è vero che si fa un privilegio a 
qualcuno, quando si concede l'uso esclusivo dell'a-
cqua, perchè delle acque servibili o come potabili, 
o come irrigatorie, o come sufficienti a qualche in-
dustria, certamente non potremo usare noi 508 de-
putati che siamo qui appartenenti a tutte le Pro-
vincie, ma sono dalla legge ammessi ad usarne pro-
prio coloro i quali si trovano in condizione di,farne 
uso, cioè i riveraschi : questo è il pubblico che può 
usare delle acque» Il pubblico di un teatro qual è? 

Quello che ascolta lo spettacolo ; certo non siamo noi 
che discutiamo qui alla Camera. Dunque questo 
pubblico, questa cittadinanza, questo popolo che ha 
ragione di usare delle acque pubbliche è quello che 
per la natura delle cose ò messo in condizione di 
averne utilità. Chiaro è dunque che quando l'uso di 
un'acqua è conceduto, non può dirsi che sia fatto 
ua privilegio esclusivo a nessuno ; è anzi un uso le-
galissimo che la legge deve garantire nelle debite 
condizioni e modalità stabilite. 

Ora, una volta che noi riteniamo che il Governo 
non debba essere altro che il moderatore, non debba 
essere altro che il vigile, vedete, o signori, che la 
sua azione allora è ben altra che quella che ci si 
vuole dare ad intendere. Quale deve essere dunque 
la misura di questo canone da imporre per l'uso 
delle acque? Forse l'utilità che se ne ritrae? Certo 
che no. Deve essere piuttosto in ultima conseguenza 
un compenso alio Stato per quest'azione di vigi-
lanza che è chiamato ad esercitare. 

Conviene adunque partire dal principio che lo 
Stato non è il padrone delle acque, che non le vende, 
nè le concede come sue ; esso provvede a che il di-
ritto di proprietà in certe condizioni sia limitato, 
affinchè la libertà non si tramuti in ingiuria a de-
trimento di altri. Appropriarsi la disposizione delle 
acque sarebbe un regresso verso il diritto feudale. 

Osservate, o signori, questa tabella dei canoni 
quale è fatta dall'articolo 15; la misura che si vuole 
imporre sembra assai sobria e discreta. Ma suppo-
nete che si voglia intraprendere una grande opera 
d'irrigazione e vedrete quante difficoltà. Per quanti 
anni le opere deviatorie saranno con poco o nessun 
frutto ! Ed allora il peso del canone verrà a pesare 
insieme ai gravosi interessi del capitale impiegato. 
E così avviene per coloro che impiantano degli 
opifici. 

Quel canone, che sembra piccolo, diviene grave, 
diviene penosissimo. La provincia di Terra di La-
voro aveva in animo di promuovere l'opera di un 
canale di derivazione dalle acque del Volturno, onde 
giovare alle estese ed importanti proprietà che sono 
nella Campania. Ebbene, o signori, sapete che, 
malgrado promesse di premi ed altre agevolezze 
offerte agli imprenditori, non si è trovato ancora 
qualcuno il quale abbia avuto la forza di assumere 
una così importante impresa ? 

Io calcolo che, secondo ia misura del canone 
quale si propone dal ministro, il canale derivatorio 
delle acque del Volturno dovrebbe pagare cinque o 
sei mila lire all'anno. Ebbene, moltiplicate questo 
per più anni, quanti occorrerebbero perchè tutte 
le acque derivate siano allogate, e vedrete se il peso 
è o no gravoso. Se è il compenso della vigilanza 
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che si vuol far pagare, Tediamo di COBI misurare iì 
canone a cosiffatta spesa. 

Si assegnano lire tre per cavallo dinamico nelle 
acque da servire alle forze motrici. Ma io fo notare 
che ìe tre lire sono cinque, attesoché voi ben lo sa-
pete come anche i migliori motori non diano più 
del 70 a 75 per cento di forza utile; eppoi dovete 
considerare tutti quegli stabilimenti dove si otten-
gono anche minori risultati ; e però dicevo che le tre 
lire diventano cinque. Io poi domando: i giorni la-
vorativi sono essi 3G5? Mainò. Dunque le cinque 
lire diventano sette, o più. E che diremo delle in-
terruzioni per le piene invernali, o le magre estive? 
Ed ecco ancora come le otto o dieci lire diventano 
dodici, o quindici. Vi ha poi un'ultima considera-
zione, ed è questa; qusndo si impianta un opifìcio 
d'importanza, nessuno è così stolto da limitarsi a 
procurare tanta forza motrice quanta strettamente 
abbisogna nei primi anni di lavoro ; deve di neces-
sità pensare allo ingrandimento successivo dell'in-
dustria. Sarebbe stolto se altrimenti facesse, atte-
soché altri potrebbe chiedere l'uso delie acque non 
anco concesse, e tuttavia disponibili. Laonde non 
potrà farsi a meno in sul primo impianto di deri-
vare una massa d'acque assai maggiore, in occasione 
che si fanno le opere talora costosissime della prima 
derivazione. 

Ed ecco, o signori, come le lire 12 o 15 che testé 
si notavano salirebbero a 20 e più per ogni cavallo 
di forza utile. Non è questo soverchio ? 

io quindi pregherei l'onorevole ministro di vo-
lere in questo essere più discreto, e di ridurre alla 
metà Questo canone proposto. Odo dire da alcuni 
vicini coileghi lombardi che in Lombardia si pa-
gano diritti molto forti. Me ne duole, ma io fac-
cio appello ad una legislazione più liberale, quale 
era quella delle nostre provinole del mezzogiorno. 
Secondo le leggi civili delle nostre provinole del 
mezzogiorno, tutti i riveraschi potevano usare delle 
acque, purché le restituissero a loro naturai corso. 

Venne il rescritto sovrano del 1853, che sancì in 
parte quello che fece poi la nostra legge del 1865. 
Il rescritto del 1853 diceva : non è dato ai privati 
d'usare senza il consenso dello Stato delle acque 
pubbliche. Questo rescritto fu applicato, ma in quale 
forma ? 

Lo Stato doveva dare iì suo consenso alle opere 
derivatorie da farsi nei fiumi navigabili o atti a 
trasporto, né mai si pensò di aggravare quest'uso 
di acque per mezzo di canoni o di balzelli. Io 
dunque ho fatto appello ad una legislazione più 
liberale. Io non sono qui per contraddire capriccio-
samente all'onorevole ministro ed a quelli dei miei 
colleghi che sostengono opinioni diverse, ina li 

invito a seguire un sistema migliore. Leggiero, mi 
permetta che lo dica l'onorevole ministro delle fi-
nanze, è il suo argomento circa la disparità di trat-
tamento tra coloro che ebbero ìe concessioni dopo 
il 1865, e quelli che le ottenessero dopo, attesoché 
i primi si troverebbero tassati di un diritto di 
concessione alquanto più forte che non sarebbe il 
successivo. Ma io non dubito che a ciò si provve-
derebbe secondo giustizia, tassando tutti alla ra-
gione del canone meno gravoso. 

Ma se il signor ministro delle finanze si dà tanto 
pensiero delia disparità di trattamento tra coloro 
che hanno pagato a ragione di lire 4 a cavallo 
dinamico, e coloro che pagherebbero meno nel 
tempo successivo, io richiamo la sua attenzione 
sopra una disparità più grande ; e dirò : tutte le 
concessioni che, da tempo immemorabile, fino alla 
legge del 1865, erano già date dallo Stato nel si-
stema liberale delle vecchie legislazioni voi le sotto-
porrete ad una imposta ? Certamente che no : nes-
suno dubita che non debbano essere rispettati i di-
ritti già acquisiti ; adunque più grande assai sa-
rebbe la disparità t ra coloro che non pagano nulla 
e coloro ai quali si vorrebbe far pagare un canone 
mite. Ora, o signori, le antiche derivazioni fatte 
sotto un sistema liberale di leggi vanno rispettate 
e non ci è nessuno il quale possa andar domani a 
dire a un antico utente : pagate una tassa. Sarebbe 
un attentato flagrante alla proprietà, se questo po-
tesse essere, diverrebbe memorabile per la enorme 
ingiustizia questa legge dell'anno 1881. 

Ecco perchè il richiedere all'onorevole ministro 
delle finanze e all'onorevole ministro dei lavori pub-
blici di essere un poco più parchi sulla tassa di con-
cessione, io credo noa sia richiedere cosa strana, 
ma anzi un richiedere cosa che è conforme ai pria» 
cipii più liberali della nostra legislazione. 

Propongo adunque che la tabella dei canoni por-
tata dall'articolo 14 sia ridotta in modo che, tanto 
i diritti sulle acque per irrigazioni e per bonifica-
zioni, che quelli per la forza motrice siano ridotti 
alla metà di quanto propone il Ministero. 

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

CAVALLETTO. Io sarò breve. Non capisco tutte 
queste obbiezioni ed opposizioni. 

L'onorevole Visocchi dice che adottando qussto 
disegno di legge, noi faremo un danno agli inte-
ressi pubblici e privati. Ma noi adottando questo 
disegno di legge, non facciamo altro che facilitare 
le concessioni, che rendere più miti i canoni da pa-
garsi, e più accessibili quindi le concessioni; non 
facciamo nessuna novità essenziale nella legisla-
zione vigente sulle acque pubbliche, non facciamo 
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che introdurvi miglioramenti e facilitazioni in van-
taggio dei concessionari delle acque stesse. Lo 
Stato, è certo, deve avere un correspettivo per la 
tutela, per ì'alto dominio che ha sulle acque pub-
bliche ed anche per la garanzia che offre agli utenti 
nella conservazione e difesa dei loro diritti. L'utente 
concessionario, ottenendo la concessione, ottiene 
una specie di privilegio ; quasi si appropria l'uso 
o il consumo della quantità d'acqua che gli viene 
concessa, ed è di tutta giustizia che debba pagare 
qualche correspettivo, un correspettivo anche mite. 

Ma voi esagerate, dicono i nostri contraddittori, 
voi esagerate la misura delle tassa e dei canoni con 
questa legge. Non si esagera niente, o signori ; io 
vi citerò un esempio di una parte d'Italia che è 
quasi tutta irrigua, cioè il Veronese e il Mantovano, 
dove le acque per irrigazioni e opifici sono rego-
late dal così detto trattato del Tartaro, trattato 
che fu stipulato dalla Repubblica Veneta con il 
concorso dei duca di Mantova, rappresentato allora 
dalla imperatrice di Germania, Maria Teresa che 
era appunto duchessa di Mantova. 

Secondo il trattato del Tartaro, in forza della ta-
riffa delle concessioni, tariffa che ebbe finora valore 
legale, si pagano per un quadretto d'acqua così detto 
veronese, 258 lire di canone. 

RIGHI. 150 litri al minuto secondo. 
: CAVALLETTO. 145 litri. 

IKCAGSVOLI. Per canali fatti. 
CAVALLETTO. Ma che canali fatti ? I canali furono 

colà fatti dai privati ; anzi vi dirò che le acque sca-
turiscono da fonti naturali e non sono nemmeno 
tratte dai fiumi ; i canali vi furono fatti dai privati 
interessati, e tutto quel territorio si è irrigato per 
l'iniziativa e per il coraggio dei proprietari. 

Che si scuotano i proprietari anche altrove, e 
migliorino le loro terre ; se vogliono che tutto fac-
cia lo Stato, resteranno nella miseria, resteranno 
colle loro terre nella selvatichezza. (Eumori) 

Una voce. Ma che selvatichezza ! 
CAVALLETTO. Finiamola con questa avversione co-

stante verso lo Stato. Volete che lo Stato faccia 
tutto? E con che danari? 

Voci. No ! no ! non è questo ! (Rumori) 
CAVALLETTO. Ritorniamo al fatto. Si pagano dun-

que .258 lire, che rispetto al modulo attuale metrico 
sarebbero 170 lire : invece colla nuova tariffa se ne 
pagheranno 50. È un aggravio cotesto ? È invece 
una grande mitigazione. Qnanto alla forza motrice, 
mei Mantovano per la concessione d'una ruota si 
ptgano 25 lire; coli'attuale tariffa si pagheranno 
rispettivamente otto o nove lire. È una mitigazione 
anche questa. Ma siano ragionevoli ; i canoni che 

ci sono ora proposti sono molto più miti di quelli 
che si esigono presentemente. 

Ma si dice : quelli che vogliono fare le bonifica-
zioni perchè devono pagare ? Le bonifiche che si 
fanno con acque di derivazione, hanno uno scopo 
misto, cioè d'irrigare, e nel tempo stesso rialzare i 
terreni coi sedimenti delle torbide ; i concessionari 
si giovano dell'acqua torbida per rialzare i terreni, 
ed hanno anche il beneficio dell'irrigazione, e per 
questo pagano la metà, pagano una cosa da niente.' 
Facciano il conto per ettaro, e vedranno che si 
tratta di pochi centesimi, 10 o 15 centesimi all'et-
taro : sono cose da non occuparsene nemmeno. 

Ma si dice che il Governo deve favorire le grandi 
imprese: sta bene, e il Governo infatti non è restio 
dal favorirle. 

Abbiamo la concessione della grande derivazione 
veronese di 80 metri cubi d'acqua al minuto se-
condo da derivarsi dall'Adige, la quale nel 1810, 
con decreto, che valeva legge allora, dal primo 
regno d'Italia , fu accordata gratuitamente ; e per-
chè fu data gratuitamente ? Perchè importava un 
dispendio enorme per la presa, pel canale di con-
dotta e pei canali di distribuzione. Abbiamo re-
centemente la concessione Giullari, di 15 metri cubi 
al minuto secondo dell'acqua pure dell'Adige, ed il ca-
none imposto per questa concessione è assai mite... 

Una voce. 8000 lire. 
CAVALLETTO... 3000 lire. Abbiamo la grande deri-

vazione Villoresi Maraviglia, la quale fu data con 
un canone assai mite rispetto alla quantità d'acqua 
da derivarsi dal Ticino. 

Per le grandi derivazioni il Governo potrà venire 
in aiuto dei loro coraggiosi promotori ed esecutori 
accordandole per legge anche gratuitamente. Ma 
adesso trattasi delle piccole e mediocri derivazioni ; 
non fermiamoci, prego, tanto a discutere sui piccoli 
e assai ridotti canoni per esse fissati. 

Ripeto che la legge in discussione è una semplifi-
cazione e una mitigazione delle leggi che attual-
mente sono in vigore; accettiamola dunque senza 
tante questioni e senza perdita di tempo. 

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

BERTI, ministro di agricoltura e commercio. Dirò 
due sole parole non per prolungare la discussione, 
ma per affrettarla, sa è possibile. 

Io ho voluto vedere negli archivi del Ministero di 
agricoltura e commercio gii studi che si erano fatti 
nell'interesse dell'agricoltura in ordine alle cifre del 
canone di cui si discorre. Per iniziativa del Consi-
gliò di commercio fu nominata una Commissione 
fin dal 1870. Questa era presieduta dall'onorevole 
Maurogonato. Per varie ragioni, non avendo essa 
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potuto condarre a termine i suoi lavori e venire a 
conclusioni positive, fu nominata nell'anno 1871 
un' altra Commissione presieduta, se male non mi 
appongo, dal senatore Brioschi. Questa seconda 
Commissione propose precisamente di ridurre la 
concessione del modulo d'acqua a lire 50, cioè alla 
stessa cifra, che venne concordata ora fra Ministero 
e Commissione. 

io credo quindi che la questione che si agita sia ba-
stantemente chiara, e che non convenga differirne 
la soluzione. Il disegno di legge, come già è stato 
detto, diminuisce le formalità e le tariffe, perciò 
reca un vero vantaggio al commercio ed all'agri-
coltura. 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 

Mantellini. 
MANTELLINI. Io avevo chiesto di parlare prima che 

avessero parlato gli onorevoli ministri ; ora non 
saprei che ripetere le cose che hanno dette così 
bene. Solamente noterò che qui non si tratta di un 
canone, perchè non c' entra punto l'idea patrimo-
niale. Anche il Codice la chiama prestazione, ed è 
prestazione che si corrisponde per quelle cure che 
il Governo deve avere perchè da queste derivazioni 
d'acque non venga pregiudizio al pubblico regime 
del fiume o del torrente affidato alla sua custodia ; 
sono prestazioni che se rappresentano un frutto, è 
quel frutto che i romani chiamavano praeter natu-
ram funài, come il solario, per le occupazioni del 
suolo pubblico, e che si percipe per la licenza. Dirò 
anche questo. 

Si tratta di acque pubbliche, pubbliche, non co-
muni ; quello che è stato detto della luce, dell'aria, 
del vento, del mare non ci ha che fare, di queste 
cose non potendosi formare oggetto di concessione, 
giacché ne avanza per tutti. Quando, diceva, si 
concede la derivazione d'acqua pubblica, si sottrae 
dall'uso pubblico parte di cosa che naturalmente 
vi è affetta. Bisogna curare che la concessione non 
pregiudichi al regime del fiume e torrente, cura che 
al Governo costa, e per la quale ha pieno titolo di 
esigere un riconoscimento. 

Di che si danno pensiero il Parlamento e il Go-
verno ? Di ottenere una procedura spedita, più spe-
dita che non sia l'attuale, e per una prestazione 
più leggera. E la procedura di questa legge è più 
spedita, e per minore prestazione. Sapete l'acqua che 
si deriva da canali manufatti (come, ad esempio, il 
canale Cavour) sapete quanto si paga ? 50 lire per 
cavallo dinamico ; altro che le tre lire del progetto ! 
Ed è naturale : là veramente forma soggetto di spe-
culazione, là veramente si vende l'acqua ; mentre qui 
non si fa che dare la licenza per la presa dell'acqua, 
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dietro una prestazione che ha della tassa più che 
del canone, e che in ogni modo mantiene sull'avviso 
l'amministr&zione su questi usi d'acque pubbliche, 
onde coi provvedimenti e le concessioni si ottenga 
la maggiore soddisfazione possibile di questi usi. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. Essendo domandata la chiusura, do-

mando se è appoggiata : coloro che l'appoggiano 
sono pregati d'alzarsi. 

(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata la chiusura la pongo ai voti 

colla riserva dei fatti personali ; chi l'approva voglia 
alzarsi. 

(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare per fatto personale l'ono-

revole Incagnoli. 
INCAGNOLI. L'onorevole deputato Cavalletto poteva 

fare a meno di riscaldarsi di soverchio sulla questione 
delle acque, in modo da parergli le nostre parole 
tanto strane quanto lo fu egli colla sua concitata 
perorazione. Io faccio osservare all'onorevole Caval-
letto che pur troppo le sue parole mi confermano 
in quello che ho ripetuto molte volte, che questa 
questione la veniamo a fare con poca meditazione,.. 

PRESIDENTE. Ma onorevole Incagnoli, questo non 
è un fatto personale. 

INCAGNOLI... perchè non conosciamo... 
PRESIDENTE. Ma onorevole Incagnoli... 
INCAGNOLI... i deputati della Lombardia e del Ve-

neto non sanno che cosa sono le acque... 
PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli, debbo ripeterle 

che questo non è fatto personale. 
INCAGNOLI. La derivazione delle acque nella gran 

pianura lombarda è molto facile. Sono fiumi reali 
che possono dare immense masse d'acqua per irri-
gare. 

PRESIDENTE. Onorevole Incagnoli, la prego nuova-
mente di rimanere nei limiti del fatto personale. 

INCAGNOLI. Mi limito al fatto personale, perchè 
giustifico per qual ragione ho detto che il tratta-
mento che si proponeva da noi non era strano. I 
fiumi delle nostre provincie del mezzogiorno sono 
torrenziali, e le derivazioni sono costosissime per 
avere il benefizio dell'irrigazione. Ecco perchè noi 
reclamiamo con insistenza l'applicazione di una 
legge più liberale. Del resto dico che la proposta di 
diminuire il canone veniva dallo stesso Consiglio 
superiore dei lavori pubblici, ed è qui nella rela-
zione del Ministero che si legge l'autorevole parere 
di quel Consesso. 

Dunque non deve essere cosa strana questa che 
noi siamo venuti proponendo ai Parlamento ; e noi 
certamente ci siamo venuti col desiderio di adem-
piere al nostro obbligo, e di fare il meglio che fosse 
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possibile. Ss poi si vuole un canone più alto, se si 
vuole lo Stato despota, se si vuole insomma la 
grande teoria degli economisti della cattedra, se-
condo la quale lo Stato deve assorbir tutto, si fac-
cia pure. Siate voi i sostenitori di questa teoria ; 
noi, convinti, ne seguiamo un'altra, quella di rite-
nere che lo Stato debba limitarsi ad un'azione in-
diretta per compiere meglio la sua alta missione. 

Voci. La chiusura ! 
PRESIDENTE. La discussione è già chiusa. 
CAVALLETTO. Chiedo di parlare per un fatto per-

sonale. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
CAVALLETTO. Io non voglio che lo Stato faccia e 

abbracci tutto. Se l'onorevole Incagnoli fosse stato 
bene attento alle mie parole, avrebbe udito che le 
mie idee sono diametralmente opposte a quelle che 
egli mi attribuisce. Io voglio che i proprietari ab-
biano il coraggio dell'iniziativa, e non attendano 
tutto dallo Stato. 

PRESIDENTE. Dunque veniamo ai voti. L'onorevole 
Visocchi propone all'articolo 14 due emendamenti. 
Il primo consiste in questo, che dopo le parole : 
« per ogni cavallo dinamico, ecc. » si dica : « lire 
1 50 » invece « di lire S. » 

Metto ai voti questo primo emendamento non 
accettato nè dal Ministero nè dalla Commissione. 
Coloro che l'approvano sono pregati d'alzarsi. 

(Non è approvato.) 
Viene ora l'aggiunta proposta dall'onorevole Vi-

socchi del tenore seguente : « Tutti i nuovi conces-
sionari saranno esenti per dieci anni dal pagamento 
del canone. » 

Nemmeno quest'aggiunta è accettata nè dal Mi-
nistero nè dalla Commissione. 

La metto ai voti, Coloro che l'approvano vogliano 
alzarsi. 

(Non è approvata.) 
INCAGNOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole In-

cagnoli. 
INCAGNOLI. Io propongo di ridurre a metà tutta la 

tabella proposta dal Ministero. 
PRESIDENTE. L'onorevole Incagnoli propone di ri-

durre alla metà tutta la tabella del Ministero con-
cordata colia Commissione. 

Metto ai voti quésta proposta : chi l'approva si 
alzi. 

(Non è approvata.) 
Ora metto ai voti l'articolo 14 che rileggo : « I 

canoni annui da corrispondersi per le concessioni... 

SBRAZZ1, relatore. Scusi onorevole presidente : bi-
sogna dire per le nuove concessioni. 

PRESIDENTE. Ma qui non c'è affatto questa parole 
nuove. 

SRRAZZI, relatore. La Commissione ha dichiarato 
che aggiungeva la parola nuove alla dizione attuale 
dell'articolo. 

PRESIDENTE. Vuol dire che la Commissione ha 
avuto torto di non mandare questa aggiunta alla 
Presidenza. 

SERAZZ1, relatore. La Commissione credeva che 
fosse sufficiente il dichiararlo ; ad ogni modo la rin-
grazia dell'avvertimento che servirà per un'altra 
volta. 

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 14 è così formu-
lato: 

I canoni annui da corrispondersi per le nuove 
concessioni di acque pubbliche sono stabiliti sulle 
seguenti basi : 

Per ogni modulo (litri 100 al 1") di acqua pota-
bile o di irrigazione senza obbligo di restituire le 
colature o residui d'acqua, annue . . . . L. 50 » 

Però ai comuni ed alle opere pie che 
facciano domanda d'acqua potabile per di-
stribuirla gratuitamente agli abitanti del 
comune od ai ricoverati nell'opera pia, la 
cencessione sarà gratuita. 

Se coll'obbligo di restituire le colature o 
residui d'acqua, annue . » 25 » 

Per la irrigazione dì terreni con deriva-
zione non suscettibile d'essere fatta a bocca 
tassata per ogni ettaro annue » — 50 

Per ogni cavallo dinamico nominale de-
stinato a forza motrice . . . » 8 » 

La forza motrice per la quale è dovuto il canone 
viene misurata tenendo conto della caduta effetti» 
vamente utilizzata per il motore, cioè della diffe-
renza di livello tra i due peli morti dei canali a 
monte e a valle del meccanismo motore. 

Pongo ai voti questo articolo 14 : coloro che lo 
approvano sono pregati d'alzarsi. 

(È approvato.) 
La discussione di questo disegno di legge conti-

nuerà nella tornata di mercoledì. 
La seduta è levata alle 12 15. 

Prof. Avv. Luigi Ravans 
Capo déW ufficio di revisiom. 

Roma, 1881 — Tip, Eredi Botta. 


