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CCIX. 

Ia TORNATA DI MERCOLEDÌ 22 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMARIO. Seguito della discussione del disegno di legge: Derivazione delle acque pubbliche — SidVar-
ticolo 15 parla il deputato Visocchi svolgendo un suo emendamento, il quale non essendo dal ministro ac-
cettato, viene dal proponente ritirato — Sono approvati gli articoli 15 e 16 — In favore dell'articolo già 
16 del Ministero parla il deputato Incagnoli, cui rispondono i deputati Cavalletto e Itomanin-lacur, ¿2 
relatore Serazsi ed il ministro, e la sua proposta è dal deputato Incagnoli ritirata — L'articolo 17 è 
approvato dopo raccomandazioni del deputato Morini ed un emendamento proposto dal ministro delle 
finanze— Sull'articolo 18 parlano i deputati Gurioni, Cavalletto e Finsi, il relatore Serazzi ed il mi-
nistro , sulla cui proposta Varticolo viene rimandato alla Commissione — L'articolo 19 è approvato, e, 
dopo osservazioni e schiarimenti chiesti dai deputati Cavalletto, Finsi e Picardi, e dati dal ministro, 
anche Varticolo 20 — Una nuova formola dell'articolo 18 lasciato sospeso, proposta dal relatore, com-
battuta dal deputato Incagnoli e sostenuta dal commissario Mazza e dal ministro dei lavóri pubblici, e 
approvata. 

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

della sedata antimeridiana di lunedì, che è appro-
vato. 

SEGUITO DELLA DISCISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE 
PER DERIVAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE. 

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

Approvato già l'articolo 14, verremo ora all'ar-
ticolo 15, di cui do lettura: 

« Art. 15. Per le concessioni di derivazione di 
acqua ad uso promiscuo d'irrigazione e di bonifica-
zione, il canone sarà ridotto alla metà di quello sta-
bilito per l'irrigazione senza restituzione delle co-
lature e residui d'acqua e per quelle di sola bonifi-
cazione al quinto. 

« Ai mulini natanti si applicherà il canone di 
lire 2 per cavallo dinamico nominale. » 

Su quest'articolo ha presentato un emendamento 
l'onorevole Visocchi. Ne do lettura: 

847 

« Alla parola quinto sostituire la parola decimo. 
Ed alla parola due, una. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi. 
VISOCCHI. Nella tornata ultima, in cui si continuò 

la discussione di questo disegno di legge, io ebbi 
l'onore di dire alla Camera le ragioni per le quali 
credeva conveniente l'accettazione di questo mio 
emendamento. Ora, se il ministro e la Commissione 
credono opportuno di accettarlo, massime per 
quello che riguarda le acque occorrenti alle grandi 
colmate, io non ho mestieri di raccomandarlo altri-
menti alla loro attenzione ; se poi credono di non 
poterlo accettare, ed allora io lo ritiro. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro accetta l'emen-
damento dell'onorevole Visocchi ? 

BACCARINI, ministro dei lavori pubblici. Poiché 
l'onorevole Visocchi dichiarò egli stesso che non 
insiste, io prendo atto della sua dichiarazione e lo 
ringrazio. 

PRESIDENTE. La Commissione lo accetta ? 
SERAZZI, relatore. La Commissione, in questo, non 

ha che a riferirsi a quanto disse l'onorevole mi-
nistro. 

PRESIDENTE. Allora, non essendovi alcun altro de-
putato iscritto e nessuno domandando di parlare, 
metto ai voti l'articolo 15. 

(È approvato ) 
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« Art. 16. Pei mulini ed altri opifizi i quali per 
la scarsezza dell'acqua possono lavorare soltanto 
in modo intermittente, il canone sarà regolato sulla 
media della forza disponibile di un anno. 

« In nessun caso però il canone annuo sarà infe-
riore a lire 5. » 

Se nessuno domanda di parlare, lo metto ai 
voti. 

(È approvato ) 
INCAGNOLI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Sopra quale articolo? 
JNCAGNOLI.- Sull'articolo 16 del disegno di legge. 
PRESIDENTE. È eoppresso. 
OCAfiMJ. Ed io chiedo di parlare appunto per 

pregare la Camera di non sopprimerlo. 
PRESIDENTE. Dunque il Governo lo mantiene ? 
UMllì, relatore. È soppresso quello del Go-

verno. 
PRESIDENTI!. Ora si discute il disegno di legge della 

Commissione, ed in questo non e' è nessun articolo 
soppresso. Ogni deputato del resto può ripresen-
tara come articolo aggiuntivo o come emenda-
mento qualcuno degli articoli contenuti nel primi-
tivo disegno di legge del Governo. 

1NGAGN0L1. Io chiedo di parlare sull'articolo che 
viene dopo, per fare una proposta. Chiedo, poiché 
si è già votato l'articolo 16, che si aggiunga un al-
tro articolo che sia il 17, ed il 17 della Commis-
sione diventi 18. L'articolo che io chiedo sia ag-
giunto si è appunto quell'articolo 16 della proposta 
di legge ministeriale soppresso dalla Commissione; 
e dirò brevemente le mie ragioni, benché con rin-
crescimento abbia veduto riuscire poco accetti al-
cuni dei miei argomenti. 

Quali sono state le ragioni, il sano principio che 
informava la prima proposta di questa legge? 

PRESIDENTE. Permetta che dia lettura dell'arti-
colo 16 a cui ella allude. 

« Art. 16. Quando circostanze eccezionali consi-
glino una riduzione nella misura normale del ca-
none, questa potrà essere consentita per decreto 
reale, promosso dal Ministero delle finanze, sentito 
il parere del Consiglio di Stato. » 

1NCA6N01L Dunque quest'articolo quale lo ha pro-
posto il Ministero, che fu primo proponente della 
legge, contemplava il caso in cui la misura dei car 
noni proposta potesse essere alquanto moderata. 

Non era strano che si affacciassero alla mente del 
legislatore dei casi di concessione nei quali fosse giu-
sto di comportarsi con speciali provvedimenti. Po-
trebbero bene esservi dei casi di domande da parte 
dei corpi morali, per le quali fosse conveniente di 
usare speciali considerazioni ; supponiamo, per 
esempio, quella proposta la quale ieri in modo as-

soluto fa esclusa, dall'onorevole deputato Visocchi, 
cioè che per i primi anni di una concessione si fosse 
esenti dal canone. Certamente era una seria pro-
posta, proposta la quale giorni fa vedemmo un'altra 
volta discussa nel Parlamento, quando si trattò della 
questione di Roma. Attesoché si diceva essere cosa 
desiderabile l'incoraggiare le nuove edificazioni me-
diante l'esenzione per alquanti anni dell'imposta sui 
fabbricati. 

Ognuno sa come precedentemente nel nostro si-
stema tributario erano ammesse simili esenzioni ; e 
non si dubita che vi fossero per eccellenti ragioni. Si 
considerava che per chi costruisce un novello edi-
ficio, durante quattro o cinque anni il capitale speso 
è senza frutto, e seguono dipoi i primi anni d'im-
pianto, durante i quali si procaccia con difficoltà il 
profitto del capitale impiegato. Sotto questi riflessi 
non si può disconvenire che sia ragionevole e giu-
sto ii concedere una qualche esenzione in compenso 
dell'utile mancato. {Interruzione) L'onorevole pre* 
sidente mi dà fretta a parlare, io mi precipiterò... 
(Si ride) 

PRESIDENTE. Non lo affretto a parlare, ma dico 
che è inutile discutere sopra quello che è stato già 
deliberato. 

ĜAGNOLI. Io credo invece non inutile discutere 
questo articolo. L'onorevole presidente mi dia fa-
coltà di fare alcune altre brevissime osservazioni : 
altri forse le crederà inutili, perchè insufficienti a 
rimuovere la Commissione dal proposito preso; ciò 
non ostante io mi trovo pago di avere almeno sod-
disfatto alla mia coscienza. 

Quando si trattò la questione dei sussidi a Roma 
si osservò sul serio come fosse giusto esentare per 
alquanti anni dalla tassa dei fabbricati le nuove co-
struzioni: ma nel caso presente non è questione di 
esenzione di tasse; ma di un compenso allo Stato 
per le spese di vigilanza. r-f 

Ora, supponete il caso di una grande impresa in-
dustriale ; per esempio di grandi opere derivatorie, 
le quali abbiano bisogno per la costruzione di 4, 5 
o 6 anni, e poi di parecchi anni per venire a mano 
a mano adoperando le acque concedute. Potrebbe 
forse trascorrere più che un decennio per fino a che 
le acque derivate fossero impiegate all'uso disegnato. 
È questo appunto il caso nel quale potrebbe appli-
carsi la facoltà contemplata in questo articolo del 
Ministero. 

Io capisco che la Commissione avrà avuto le sue 
buone ragioni, capisco che ha potuto campeggiare 
nel suo concetto l'idea, che talora si potrebbero con-
cedere quasi dei privilegi. Ma, signori onorevoli, 
quale idea vorremo avere di quest'ente che rappre* 
senta la sovranità immanente dello Stato ? Se ne 
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avremo disistima, allora sarà pure inutile che io ol-
tre discuta. Noi non possiamo supporre che un Go-
verno possa far mercato della sua altissima prero-
gativa. 

E notate che vi è pur di mezzo l'aito parere del 
Consiglio di Stato. Dunque, perché voler restrin-
gerci, tornare indietro, essere più taccagni e più du-
bitativi di quel che fu il proponente della legge? 

Queste sono le mie osservazioni e le mie racco-
mandazioni. E giacché ho facoltà di parlare, mi si 
permetta un'altra riflessione. 

Onorevoli colleghi io ho veduto che nel corso di 
questa discussione, nella quale io confesso era po-
chissimo preparato e mi è parso che tutta la Ca-
mera non fosse neppur essa meglio preparata di 
me... " t " : 

CAVALLETTO. Altro che preparati, siamo anche no-
iati di questa discussione. 

INCAVOLI. Ho inteso dire che alcuni di noi altri, 
che parliamo con alquanto di calore su questa legge, 
siamo tratti da prevenzioni regionali... 

CAVALLETTO. Ma che regionali ! 
PRESIDENTE. Non interrompa. 
IMAGNOLI. Nò: noi guardiamo solo che vi ha delle 

regioni che non hanno ancora canali irrigatori, che 
hanno povere le industrie, che vedono le fonti del-
l'Appennino non ancora adoperate sia qual forza 
motrice, sia come virtù fecondatrice dei campi ; 
laonde sembra a noi che tutto ciò che rende più 
dura questa legge venga a pesare più sull'una parte 
che sull'altra d'Italia. Però io non credo che queste 
siano considerazioni di carattere quasi peccaminóso 
da farcene una colpa, che non meritiamo. Sono con-
siderazioni di buona economia e che scusano qua-
lunque di noi vi discuta con calore. Ma non v'è al-
cun dubbio, o signori, che v'ha una parte d'Italia 
prospera, imitabile ed invidiabile la quale più la-
vora più progredisce, ed è gloria e vanto di tut ta 
la nazione; ma ve ne è pure alcuna meno felice che 
si trova lontana da questo progresso ; laonde se ci 
sforziamo di eliminare ciò che si oppone al suo pro-
gresso economico, ciò non si deve avere a male. Io 
non credo che ci si voglia fare un carico di queste 
discrete osservazioni. In conseguenza conchiudo 
pregando il Governo, la Commissione e la Camera 
di mantenere l'articolo 16 del disegno di legge mi-
nisteriale che diverrebbe l'articolo 17 delia legge 
che discutiamo. 

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

CAVALLETTO. Io lodo l'onorevole ministro che ha 
assentito che l'articolo 16 del progetto ministeriale 
fosse soppresso. Infatti in un regime costituzionale 

meno si concede all'arbitrio costituzionale e meglio 
si provvede all'interesse generale dei cittadini. 

La legge e niente altro che la legge deve regolare 
i rapporti fra il Governo ed il privato ; la legge sol-
tanto deve essere guida negli Stati costituzionali. 
Se deviate dalla legge cadete nella corruzione, ca-
dete nell'arbitrio. Questo io dico non rispetto al-
l'attuale ministro, che lodo anzi di aver abbando-
nato questo articolo, lo dico in massima, lo dico 
come principio cardinale degli Stati costituzionali. 
Qui l'onorevole Incagnoli vorrebbe che per decreto 

¡ reale si facessero concessioni a canone ridotto. Se 
l'onorevole Incagnoli fosse stato attento a quel che 
ho detto nella seduta dell'altro ieri avrebbe udito 
che le grandi concessioni, quelle concessioni per le 
quali i privati concessionari devono sostenere in-
genti spese, si fanno anche gratuitamente. Io gii 
ho citato la concessione gratuita di 30 metri cubi 
d'acqua al 1" che si deriveranno dall'Adige per l'ir-
rigazione dell'alto Agro veronese ; gii ho citato là 

j concessióne di 15 metri cubi d'acqua al l " che 
| si derivano pure dall'Adige per la irrigazione di 
|un'altra parte dell'Agro veronese; e questa conces-
! sione si dà a canone ridotto. Gli ho citato la grande 
;| derivazione dal Ticino, in Lombardia, che sì im-
| prenderà dalla società Villoresi e Meraviglia, dova 
| il canone pattuito è assolutamente minimo, lo 
jquindi dico: quando vi siano casi eccezionali il Go-
! verno ha sempre il potere, ha anzi, dirò meglio, il 
dovere di presentare al Parlamento un disagno di 
legge per la concessione gratuita. La legge sola, 
mai l'arbitrio, deve regolare la materia delle acque 
pubbliche. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ro-
manin-Iacur. 

ROIAMN-IACIR. La cedo al relatore. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
SERAZZI, relatore. La Commissione deve giustifi-

care come dai suoi studi essa si sia persuasa della 
convenienza di togliere quest'articolo dal disegno 
di legge. Le considerazioni sono chiare. Nella legge 
attuale che cosa abbiamo ? Il ministro sempre arbi-
tro di fissare le condizioni ed i prezzi delie -conces-
sioni.- Tocca a lui, sentito il Consiglio superiore, di 
stabilire i prezzi per ogni concessione. 

Il Ministero venne nella giusta idea di spogliarsi di 
questa facoltà, che per lui era tutt ' insieme un grande 
motivo di noie e di disturbi, e di stabilire i prezzi 
delle concessioni sopra norme fisse. Lo fece per 
tutte. Ma dopo, seguitando forse ancora a rimanere 
nella sua mente ima qualche memoria degli articoli 
della legge di prima, volle introdurre quest'arti-
colo, mediante il quale in certi casi non bene deter-
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minati possa come prima il Ministero fare queste 
concessioni. La Commissione credette che, essendosi 
tolta l'idea di lasciare al ministro l'arbitrio per ciò 
che riguarda lo stabilire i prezzi, arbitrio di cui 
avrebbe usato con tutte le giustificazioni immagina-
bili, ma che però aveva sempre l'apparenza di ar-
bitrio, credette che si dovesse levare anche questo 
articolo. Ed essa persiste nel credere ciò conveniente, 
massime dopo tutto quello che si è già votato. Noi 
infatti abbiamo votato che tutte le concessioni per-
petue si fanno per legge: quindi,a che mi si parla di 
piccole o grandi concessioni, che potrebbero andare 
soggette a diminuzione di canone, od altro ? Quando 
noi abbiamo che tutte le concessioni perpetue si 
fanno per legge, la legge determinerà caso per caso 
quale dovrà essere il dovuto canone : e dovrà deter-
minare molte altre cose ben più gravi che non sia 
la fissazione del canone. 

Una volta che noi ci siamo rimessi alla legge, ne 
viene, a mio credere, che, quando uno domanda una 
data concessione, e crede di domandarla con dimi-
nuzione di canone, il Parlamento giudicherà se 
questa diminuzione si debba ammettere, o no. Quindi 
mi pare che vi sia ciò che basti, e che non è bene 
che nella legge noi, senza bisogno, manteniamo un 
articolo, nel quale si dica, che invece della legge, ci 
sono dei casi nei quali il ministro può fare di suo 
arbitrio. Ed io credo che anche il ministro sarà con-
tento che a lui si tolga questa facoltà, giacche, se 
vi ha cosa che debba essere di disturbo e noia a 
tutti i Ministeri, si è precisamente quella d'avere 
una quantità di petizioni, di molestie, di domande 
per ottenere concessioni, alle quali il Ministero 
deve, perchè è sempre composto d'uomini probi, 
rispondere nò, se circostanze gravi non gli permet-
tono di accondiscendere alle domande. E così queste 
seccature se le leva tutte dicendo : domandate una 
legge che diminuisca i canoni, domandate anche la 
concessione gratuita, ed il Parlamento sarà quello 
che determinerà. Per queste ragioni io credo che 
sia conveniente che quest'articolo venga soppresso, 
e spero che l'onorevole ministro non farà difficoltà 
alla soppressione. 

PRESIDENTE. La facoltà di parlare spetta all'ono-
revole Romanin-Iacur. 

ROMAKIN-IACUR. Io ho chiesto di parlare quando 
l'onorevole Incagnoli ha ripetuto anche oggi che 
questa legge aggrava i contribuenti. Il Ministero e 
la Commissione han dimostrato ad esuberanza che 
questa legge arreca vantaggi e notabili vantaggi: 
essa semplifica immensamente la prudente buro-
crazia e diminuisce notabilmente i canoni che ora 
sono pagati. Non capisco dunque come si possa di-
mostra^ l'opportunità di mantenere quest'articolo, 

quando già nel regolare i canoni abbiamo contem-
plato tutte le possibili condizioni speciali che pote-
vano dimostrare opportuno quest'articolo. Abbiamo 
ridotto le tasse per tutti i casi in modo identico ; 
abbiamo soppressa la tassazione speciale stabilita 
per gli agrumeti; abbiamo ammesso che in parec-
chie circostanze l'acqua sia anche concessa gratui-
tamente, come quandojsi tratta di acqua per usi che 
interessano il pubblico; all'infuori di questi casi 
speciali quali altri casi straordinari si possono pre-
sentare ? Se non si contemplano più le colture spe-
ciali, se non si considera più l'acqua potabile di-
stribuita per interesse pubblico, quali circostanze 
speciali possono richiedere che si riducano i canoni 
al di sotto del prezzo cui già sono stati ridotti? 
Anziché di tasse, di canoni, trattasi ormai di sem-
plice atto di riconoscimento. Mettiamoci dunque 
una mano sul petto e siamo franchi : il dilemma si 
presenta chiaro. O vogliamo stabilire che le acque 

[pubbliche siano speciali vincoli e che si deve stabi-
lire che chi ne vuol usare paghi almeno quel tanto 
che occorre per costituire un atto di riconoscimento, 
e lasciamo le cose come si sono già votate; o non 
vogliamo ammettere questo principio, per me neces-
sario, ed allora cancelliamo addirittura ogni ca-
none. Abbiamo dimostrato che un piccolo mulino, 
un mulino della forza di tre cavalli, pagherà mezza 
lira al mese... 

Una voce. Nove lire all'anno. 
ROMANIN-IACUR. Sarà vero; ebbene saranno 75 cen-

tesimi al mese. Il prezzo è talmente ridotto per 
tutti che se si riducesse ulteriormente, sarebbe inu-
tile davvero mantenere la noia dei canoni. 

Ho voluto aggiungere queste alle osservazioni 
dell'onorevole relatore, occupare ora ulteriormente 
la Camera mi parrebbe proprio rubare il tempo inu-
tilmente, perchè mi sembra che tutti possano con-
venire ormai nei criteri della Commissione che so-
stiene la opportunità di mantenere la soppressione 
dell'articolo. 

PRESIDENTE. L'onorevole ministro dei lavori pub-
blici ha facoltà di parlare. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Le parole dell'ono, 
revole Romanin-Iacur mi dispensano quasi dal ri-
petere le ragioni per le quali il Ministero non 
accetta la soppressione di quest'articolo. Ai casi 
speciali cui l'interesse generale richiedeva che si 
provvedesse, si è provvisto col rendere gratuite certe 
concessioni che riguardano poveri comuni che tal-
volta domandano concessioni d'acqua per alimenta-
zione pubblica o per uso degli ospedali. Una tale 
disposizione è stata introdotta nell'articolo votato 
sotto il numero 14. 

Potrebbero ancora esserci altri casi, per esempio, 
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la costruzione di un grande opificio militare ; nel 
qual caso potrebbe esserci la possibilità di dare la 
concessione anche gratuitamente, Ma a questo si 
risponde come ha risposto già l'onorevole Caval-
letto : siccome dovremo presentare delle leggi per 
derivazioni perpetue, così potremo allora proporre 
quali sieno quelle che debbono essere date gratui-
tamente. Nulla di meglio di questo metodo per la 
tranquillità dei ministri, come diceva bene l'onore-
vole Serazzi ; vale a dire, che per l'amministrazione 
la soppressione di quest' articolo è un grande be-
neficio. 

Si voglia, o non si voglia, nei sistemi parlamen-
tari la moglie di Cesare è sempre sospetta ; si può 
fare e dire quel che si vuole, ma esso è il sistema 
delle diffidenze. Dunque questo articolo, rimanendo 
ora nella legge, non produrrebbe più gli effetti ai 
quali T onorevole Incagnoli mira, e ai quali mi-
rava il proponente del disegno di legge. Dico : non 
avrebbe più quegli effetti, perchè già è così per le 
industrie private ; non sarebbero più presi di mira 
dopo le spiegazioni, le dichiarazioni fatte dal mi-
nistro. Dunque non rimanendo più che qualche cosa 
di interesse pubblico, e alla maggior parte di queste 
cose essendosi provveduto coll'articolo precedente ; 
considerando che, quasi ogni anno, dovrà presen-
tarsi una legge per le concessioni gratuite, potrà 
provvedersi in quella occasione al resto. (Ai voti!) 

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

INCAGNOLI. Dopo ciò che ha detto l'onorevole Ca-
valletto, grande difensore delle prerogative dello 
Stato.., 

CAVALLETTO. Diritti pubblici! 
INCAGNOLI. (Io veggo in lui proprio l'immagine del 

Catone dantesco, dalle oneste piume) (Si ride)... e 
dopo quello che ha detto il ministro, io vedo già il 
naufragio della mia proposta. E lo vedo anche per 
la diserzione dei banchi che sono al mio lato sini-
stro. (Ilarità) Io dico questo al ministro : se una 
città che fosse vicina ad un fiume, volesse giovarsi 
dell'acqua per lavare le sue strade, come fa Parigi 
colle acque della Senna, come fa un piccolo comune 
a me caro e altamente benemerito delle industrie 
della valle Urinate, dico quello d'Isola del Liri, il 
quale con felice idea emulando Parigi, adopera 
l'acqua della cascata per lavare i corsi luridi della 
città, ma non sarebbe questo un caso ragionevole 
perchè un ministro credesse in buona coscienza di 
imporre più miti condizioni ? Signori, la logica qual-
che volta è la peggior cosa del mondo... (Ilarità — 
Interruzioni) perchè la logica spesso conduce agli 
assurdi ; e io invito i miei dotti amici, che qui ce 
n'è tanti più dotti di me, a leggere la Filosofìa 

della rivoluzione dell'illustre Ferrari, ingegno di 
smisurata forza, già onore di questo Parlamento, 
dove parla delle antinomie della logica. 

Con la logica la nostra terra dovrebbe precipitare 
nel sole; ma una legge che contraddice la logica la 
lascia andare per la sua eterna traiettoria. Dunque 
la mia proposta ha fatto naufragio ? La ritiro, per-
chè sarebbe inutile metterla ai voti. 

MAZZARELLA. Anche questo è effetto di logica. (Ila-
rito) 

PRESIDENTE. Avendo l'onorevole Incagnoli ritirato 
la sua proposta, passiamo all'articolo 17. A questo 
articolo la Commissione propone di sostituire alle 
parole: proprietà demaniale le altre: patrimonio 
dello Stato. Ne do lettura : 

« Art. 17. Per le acque da derivarsi da canali 
artificiali di patrimonio dello Stato si applicheranno 
speciali tariffe da approvarsi per decreto reale, 
rimanendo infrattanto in vigore le tariffe attuali. »> 

MORINI. Domando di parlare, 
PRESIDENTI?. L'onorevole Morini ha facoltà di 

parlare. 
MORINI. L'onorevole ministro delle finanze ha 

fatto bene a consentire che i canoni per concessioni 
d'acqua da derivarsi dai fiumi pubblici fossero di-
minuiti circa della metà di quello ch'eran stabiliti pel 
passato così nell'interesse dell'industria che dell'agri-
coltura. Ora, io pregherei l'onorevole ministro della 
finanze anzi invocherei la sua cortesia, perchè non 
chiedo da lui obbligazione esplicita, ma, ripeto, pre-
gherei di considerare che allorquando gli si presen« 
terà l'occasione, e sarà presto, di stabilire con regio 
decreto la tariffa dei prezzi dell'acqua derivata o da 
derivarsi dai canali patrimoniali dello Stato ai quali 
allude l'articolo 17 che l'onorevole presidente in-
dica ora in discussione, identiche ragioni agricole ed 
industriali militalo perchè qualche diminuzione di 
canone venga introdotta anche a favore di questi 
utenti. 

Io non domando molto; ora si pagano da lire 1600 
a lire 1800 il modulo: desidererei perciò che questo 
troppo alto tasso fosse diminuito. La mia preghiera 
è rivolta specialmente all'onorevole ministro delle 
finanze ; giacché il ministro dei lavori pubblici in 
quest'affare non c'entra; ed il ministro d'agricoltura 
non è presente. 

Non chiedo, lo ripeto, dichiarazioni esplicite ; in-
sisto solo nel rammentare all'onorevole ministro 
che una qualche agevolezza bisogna pure intro-
durre nella tariffa delle acque dei canali patrimo-
niali come ad esempio per il canale Cavour e per 
altri canali dello Stato, e lo ringrazio sin da questo 
momento di quanto farà nel senso e per lo scopo 
da me indicato. 
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PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze ha 
facoltà di parlare. 

MAGLIARI, ministro delti finanze. Stia certo l'ono-
revole Morini che si terrà conto delle sue racco-
mandazioni. La tariffa dei canali patrimoniali, e 
così quella pél canale Cavour, sarà regolata in modo 
da corrispondere ai bisogni reclamati dall'industria 
e dall'afri col tura. 

Mi permetta l'onorevole Morini che io non ag-
giùnga altre parole. 

IMMUNI. La ringrazio. 
SffRlÈl, relatore. Domando di parlare. 
PMSIDEIVTg. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
relatore. Il nostro onorevole presidente 

ci ba letto l'articolo, ma non ha tenuto conto di 
una variazione proposta dalla Commissione. 

PRESIDENTI*, L'articolo resta così concepito : 
« Per le acque da derivarsi da canali artificiali 

di patrimonio dello Stato... » 
SftRAlZl, relatore. Così sta bene. 
PRESISELE... « si applicheranno speciali tariffe 

da approvarsi per decreto reale, rimanendo infrat-
tanto in vigore te tariffe attuali. » 

MINISTRO DELLE FImm. Io proporrei che invece 
di dire « patrimonio dello Stato, » si dicesse « pro-
prietà patrimoniale dello Stato. » 

SEHAZZÌ, relatore. La Commissione accetta. 
PRESIDENTE. Dunque l'articolo 17 sarebbe così 

concepito. 
« Per le acque da derivarsi da canali artificiali di 

proprietà patrimoniale dello Stato si applicheranno 
speciali tariffe da approvarsi per decreto reale, ri-
manendo infrattanto in vigore le tariffe attuali. » 

Chi approva l'articolo così emendato è pregato di 
alzarsi. 

(È approvato.) 
a Art. 18. È in facoltà del concessionario d'acqua 

per irrigazione di valersene anche ad uso di forza 
motrice, previa dichiarazione da farsene alla prefet-
tura ; ma il concessionario d'acqua per forza motrice 
non può impiegarla per l'irrigazione, sènza una spe-
ciale concessione, nella quale il nuovo canone per 
l'irrigazione sarà la metà di quello stabilito nell'ar-
ticolo 14. » 

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

rioni. 
CURIOSI. Domando perdono alla Camera se chiedo 

ancora una volta di parlare. Sarò brevissimo. 
L'articolo 18 proposto dal Ministero e dalla 

Commissione considera il caso in cui si tratta di 
di acque che devono servire... 

Una voce dal banco della Commissione. Possono. 

CURIOSI... promiscuamente per irrigazione e per 
forza motrice. Or bene, per la dizione di questo ar-
ticolo parrai che in alcuni casi pratici possa nascere 
questa anomalia : che l'acqua la quale serve con-
temporaneamente per irrigazione e per forza mo-
trice ei paghi meno di una eguale quantità d'acqua 
che serve solo per irrigazione. Per dimostrare come 
questo possa avvenire io ragionerò sopra l'unità 
di modulo d'acqua colla caduta o salto di un metro. 

Il modulo d'acqua per irrigazione, secondo l'arti-
colo 14 già approvato, si dovrebbe pagare 50 lire. 
Il modulo d'acqua col salto di un metro quando si 
voglia utilizzare per forza motrice e per irrigazione, 
costerebbe, giusta il secondo paragrafo dell'arti- . 
colo 18, lira 25, più il prezzo della forza motrice 
corrispondente. 

E siccome un modulo d'acqua vale 100 litri per 
ogni minuto secondo, e 100 litri moltiplicati per un 
metro fanno 100 chilogrammetri, ossia un cavallo 
e un terzo, ne verrebbe che, a mente del citato ar-
ticolo 14, il prezzo della forza motrice sarebbe di 

•lire 4. ; 

Dunque un modulo d'acqua, contemporaneamente 
per forza motrice ed irrigazione, si pagherebbe 29 
lire, mentre un modulo d'acqua per sola, irrigazione 
costerebbe 50 lire ; così, se fossero 10 moduli per 
irrigazione e forza motrice col salto di 1 metro, si 
pagherebbero 290 lire, mentre per sola irrigazione 
si pagherebbero 500 lire. 

Ora, quanto ho detto, succede per tutti i salti 
che sono inferiori a metri 6 25 in una ragione in-
versa all'aumento del salto. E quando abbiamo una 
caduta di metri 6 25, il prezzo di un modulo d'acqua 
per forza motrice e per irrigazione è precisamente 
eguale al prezzo di un modulo d'acqua per sola ir-
rigazione. Mentre per salti superiori a metri 6 25 il 
primo prezzo eccede le lire 50, ossia quello stabi-
lito per l'acqua d'irrigazione. 

Orbene, io comprendo come nel combinare que-
st'articolo possono venir presentate delle difficoltà 
serie ; ma ad ogni modo bisognerebbe trovare un 
mezzo per togliere la citata anomalia. 

Mi si potrebbe fare osservare che fi caso da me 
considerato è un caso particolare, un caso il quale 
si presenta in certa condizioni speciali, ossia allor-
quando l'acqua deve passare prima sulla forza mo-
trice e poi irrigare fondi che sono inferiori alla 
forza motrice medesima, e che lo stesso non ha 
più luogo quando avviene che l'acqua deve irrigare 
fondi superiori al salto. 

In questo secondo stato di cose non è natural-
mente permessa che un'irrigazione temporanea col 
distogliere l'acqua dalla motrice, e ammetto benis-
simo che possa stare il secondo paragrafo dell'arti-
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colo come è stato proposto dal Ministero e dalla 
Commissione; ma nel primo caso non posso assolu-
tamente ammetterlo. Quindi ho creduto bene di 
fare queste osservazioni all'onorevole ministro e al-
l'onorevole relatore della Commissione, affinchè 
vogliano dare qualche spiegazione per ottenere che 
risulti dalla discussione l'inconveniente da me se-
gnalato e per ovviarvi, per quanto è possibile, nel 
regolamento che forse converrà fare per mettere in 
esecuzione la legge che discutiamo. 

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

SERMZI, relatore. L'onorevole Canoni, sempre at-
tento a tutto ciò che riflette l'idraulica e il regime 
delle acque, andò a studiare qual rapporto ci fosse 
tra le acque d'irrigazione e le acque impiegate per 
forza motrice, e quelle concesse contemporanea-
mente per forza motrice e per irrigazione. Egli trovò 
un caso in cui fece notare che l'acqua concessa per 
semplice irrigazione, verrebbe a costare di più di 
quella concessa contemporaneamente per forza mo-
trice e per irrigazione. Questo è vero. 

È certo che quando noi vogliamo considerare un 
caso speciale, cioè il caso di irrigazione fatta dopo 
che l'acqua è discesa dalle macchine motrici delle 
fabbriche industriali, allora realmente abbiamo una 
circostanza in cui si verifica questa poca differenza. 
Ed è tanto vero che quando noi abbiamo un quintale 
d'acqua colla caduta di 6 metri e 25 centimetri, col 
nostro progetto l'acqua usata per forza motrice pa-
gherebbe 25 lire, mentre invece un quintale d'acqua 
che si adoperasse in parte per la irrigazione ed in 
parte per forza motrice, verrebbe a pagare egual-
mente 25 lire. Se poi si va avanti accrescendo o di-
minuendo il salto, questa proporzione che fina a 6 
metri e 25 centimetri è pari nei due casi secondo il 
progetto, tra quel che si paga per forza motrice ed 
irrigazione e la semplice irrigazione, questa propor-
zione, dico, si cambia, aumentando o diminuendo il 
fatto, come pure cambiando la quantità dell'acqua 
di irrigazione. 

La Commissione aveva anch'essa veduto che 
questo veniva a succedere, ma non ha poi creduto 
che fosse il caso di occuparsi molto di questa pic-
cola differenza che sarebbe venuta sui prezzi. Fin-
ché noi abbiamo (e l'onorevole Curioni ce l'ha già 
ammesso), delle acque che irrigano i terreni supe-
riori all'edificio in cui si usa la forza motrice, que-
sta differenza non ci può essere. Possono però 
succedere alcuni casi in cui questa differenza esista 
quando l'irrigazione succeda dopo l'edificio indu-
striale, ma io vorrei pregare l'onorevole Curioni di 
considerare che noi siamo andati sino al caso di sei 
metri e più di salto per trovarci ancora alla pari. 

Diffidi ¡sente verranno di questi casi in cui si abbiano 
sei metri di salto e più, nei quali si possa utilizzare 
ancora l'acqua. 

Si s&rebbe potuto introdurre una specie di scala 
mobile per i minori o maggiori salti d'acqua, per 
modo che di mano in mano che cresce o diminuisce 
il salto si crescesse o diminuisse il prezzo. Non 
parve alla Commissione conveniente questo sistema, 
ed essa lasciando anche che in qualche rarissimo 
caso succeda che si paghi qualche cosa di meno cha 
secondo il summum jus si dovrebbe pagare, ha con-
siderato che qui non si tratta poi di far pagare la 
presa dell'acqua, ma trattasi invece di non altro che 
di una ricognizione di dominio. Se questo canone 
di ricognizione, questo modo applicato produrrà 
una qualche differenza nei prezzi, sarà una cosa di 
poco momento, ed è per questo che la Commissiona 
non ha creduto di introdurre un articolo apposito 
per essi. 

Quindi la Commissione prega per bocca mia l'o-
norevole Curioni di volere, vista la rarità dei casi, 
vista la piccolissima differenza, ritenuto che qui non 
si fa pagar l'acqua, ma solo un canone di ricogni-
zione, di voler lasciare che sia votato l'articolo come 
essa propone ; evitando di andare al punto di dover 
fabbricare una scala mobile proporzionata ai varii 
salti d'acqua, poiché l'onorevole Curioni sa meglio 
di me che crescendo o diminuendo il salto questi 
rapporti vanno soggetti in ogni caso ad un aumento 
o ad ima diminuzione di poca importanza. È per 
questo che io mi faccio lecito di pregare l'onorevole 
mio amico Curioni di desistere dalle sue osserva-
zioni. imperoccbè la disposiziona porterà pochi 
danni, mentre l'introdurvi qualche modificazione 
potrebbe portare grande confusione. 

II! IVI SIRO DEI LAVORI PUBBLICI. Mi associo alle spie-
gazioni dell'onorevole relatore per non far perder 
tempo alla Camera, e mi riservo di dire la mia opi-
nione qualora l'onorevole Ourioni intendesse pro-
porre un emendamento. Veramente io non saprei 
suggerirgli un mezzo che potesse rispondere com-
pletamente alle sue idee, poiché come ben disse l'o-
norevole relatore si tratta di casi eccezionaìissimi ; 
vale a dire che possa accadere che uno il quale ha 
una concessione per forza motrice se ne possa 
servire per irrigazione. 

Del resto il caso a cui accenna l'onorevole Cu-
rioni è esattissimo, ma quanto a formularlo in que-
st'articolo di legge non saprei vederne l'utilità ; ad 
ogni modo se egli proporrà qualche cosa mi riservo 
di esporre la mia opinione. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cu-
rioni. 

CIWVI. Il caso a cui ho accennato non è poi così 
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raro come può sembrare a taluni ; è un caso fre-
quentissimo nella pratica ; ed infatti non comprendo 
come si possano ritenere rare quelle condizioni di 
luoghi, in cui sia possibile un salto superiore ad una 
vasta tenuta che vi fa seguito. Verificandosi questo 
fatto, il proprietario della tenuta ha il doppio van-
taggio della forza motrice e contemporaneamente di 
Catta l'acqua per irrigazione ; e veramente non com-
prendo carne si possa seriamente sostenere che que-
sto proprietario possa pagare per questo doppio 
vantaggio meno di quanto pagherebbe se avesse 
solo uso dell'irrigazione. 

Ammetto che se il «alto si impiegasse soltanto 
per mettere in azione per poca parte dell'anno mec-
canismi agricoli per la preparazione dei prodotti 
che si ricavano dal suolo, sia conveniente di far 
pagare soltanto l'acqua d'irrigazione ; ma non am-
metto che per tener conto di questi tre casi occor-
rerebbe un emendamento, che io stesso riconosco 
forse eccessivamente lungo, che, avendo redatto qui 
In tutta fretta, molto può lasciare a desiderare e 
©he la stessa concessione sì possa fare per impianto 
di stabilimenti industriali per scopi non agricoli ; i 
quali stabilimenti finirebbero per avere gratuita-
mente la loro forza motrice. 

Per quanto ho detto ora e per quanto ho detto 
allorquando la prima volta presi a parlare, sono 
adunque da considerarsi tre casi : quello di una con-
cessione in cui l'acqua vuoisi impiegare per irriga-
zione e per un'industria indipendente dall'agricol-
tura, essendo i terreni da irrigarsi a valle dei salto 
quello di una concessione, in cui l'acqua vuoisi im-
piegare per irrigazione e per la preparazione di 
prodotti agricoli ; e quello di una concessione per 
forza motrice e per irrigazione, essendo i terreni 
da irrigarsi superiori al salto. E, la Commissione e 
il ministro vedranno se sarà il caso di accettare o 
di respingere l'articolo 18. 

Nelle concessioni per irrigazione e per forza mo-
trice il canone sarà : quello per l'irrigazione stabi-
lito all'articolo 14, quando l'impiego di tutta o di 
una parte dell'acqua ad uso di forza motrice si fa 
unicamente nelle epoche di abbondante irrigazione 
per la preparazione dei prodotti agricoli. 

Quello per l'irrigazione, aumentato di quello per 
forza motrice, quando i terreni da irrigarsi sono a 
valle del salto, e quando la forza che da questo sj 
ricava viene impiegata per l'esercìzio d'industrie 
non aventi rapporto coll'agricoltura. 

Quello per forza motrice aumentato della metà 
di quello per l'irrigazione, quando i terreni da irri-
garsi sono a monte della caduta. 

I già concessionari d'acqua per irrigazione devono 
dichiararlo alla prefettura prima di valersene per 

forza motrice; ed i già concessionari d'acqua per 
forza motrice devono domandare una speciale con-
cessione prima d'impiegarla per irrigazione. 

MINISTRO BEI LAVORI PUBBLICI. Bisogna proprio che 
dica subito l'effetto che mi fa l'emendamento del-
l'onorevole Curioni : mi pare troppo complicato ed 
assolutamente fuori di posto. 

Qui non si tratta più di stabilire dei canoni, sono 
già stabiliti all'articolo 18, si tratta solamente di 
comprendere alcuni casi eccezionali, nel senso di 
dare una spiegazione perchè non si possa fiscaleg-
giare. 

Anche quest'articolo ha per iscopo l'impedire al-
l'amministrazione di fiscaleggiare sul concessionario 
d'acqua che ne facesse poi un uso diverso. Io am-
metto coll'onorevole Curioni che vi sono questi 
casi in cui, anziché fiscaleggiare, si verrebbe ad 
aprire la via a qualcheduno per speculare, doman-
dando la concessione d'irrigazione, in una località 
che si presti a creare poi qualche salto d'acqua ; 
quindi potrà crearselo senza pagar nulla ; ma il 
suo articolo è una codificazione del canone, in 
certo qual modo l Bisogna introdurre una sempli-
cissima disposizione nell'articolo, senza cambiarne 
la natura. 

Per esempio, quella disposizione, che egli stesso 
ha messa, della seconda parte dell'articolo che ri-
guarda l'applicazione della forza motrice all'irriga-
zione, l'estenda al caso inverso. Val meglio dire che 
paghi la metà dei canone, una volta che lo voglia 
applicare ad un uso diverso, o qualche cosa di si-
mile ; poiché lo scopo è di colpire l'applicazione 
dell'acqua. L'acqua serve all'irrigazione, se vuoisi 
servirsene per un opificio agricolo, l'onorevole Cu-
rioni tende a fargli pagare qualchecosa. Questo è 
lo scopo ; dunque vai meglio dire : coloro che si ser-
vono, oltre che per l'irrigazione, anche per creare 
una forza motrice a scopo diverso, pagheranno la 
metà, il terzo, il decimo, quello che vuoisi ; come si è 
fatto per quelli che hanno le acque per forza motrice. 
Si è previsto il caso, che uno abbia una derivazione 
di acqua per forza motrice, ed in seguito si presenti 
l'occasione di irrigare il proprio o l'altrui campo. 
Prendendo questo caso si è detto : pagherà la metà 
del canone ; facciamo lo stesso per quelli del caso 
opposto, che non abbiamo contemplato perchè l'ab-
biamo ritenuto rarissimo. Ma può anche non esser 
tanto raro, perchè chi ha acqua per un opificio, fa-
cilmente può trovare di esitarla per irrigazione, spe-
cialmente nei terreni ondulati. 

Ad ogni modo per me non è questione della so-
stanza dell'emendamento dell'onorevole Curioni, è 
questione di semplicità d'articolo, e mi par troppo 
lungo il suo per questo caso. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Cavalletto, 

CAVALLETTO. Ho domandato di parlare per pregare 
l'onorevole Curioni di abbandonare questo emen-
damento. Infine si tratta d'incoraggiare l'utente di 
acque pubbliche, quando, date per irrigazione, voglia 
anche servirsene per forza motrice (Eumori), o per 
valersene per qualunque uso industriale, o vice-
versa. 

Noi non dobbiamo poi andare a fiscalizzare 
troppo. Questa è ima legge che tende a favorire 
specialmente l'industria e l'agricoltura, e i canoni 
che s'impongono sono canoni puramente di ricono-
scimento dell'alto dominio dello Stato, niente altro. 
È meglio largheggiare senza andare a sottilizzare 
per tutti i casi. Diversamente ci vorrebbe altro ! 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cu-
rioni. 

CUBIGLI. Sono dolente che l'onorevole Cavalletto 
non abbia compreso quello che io voleva dire. Egli 
si è messo in testa che io cerchi di fiscalizzare e far 
pagare più che si può agli utenti delle acque. Non 
è questa la mia idea, ma è quella di porre una mi-
sura di equità. 

Io ho provato con un semplicissimo calcolo e (cia-
scuno se ne può facilmente assicurare) che, conser-
vando l'articolo come è scritto, coloro che contem-
poraneamente usano delle acque per irrigazione e 
per forza motrice, possono pagare, nel complesso 
dei due usi, meno di quelli che usano delle stesse 
acque per sola irrigazione... 

CAVALLETTO. Ma è naturale questo. 
CURIONI... ed è questo che, secondo il debole mio 

avviso, costituisce un'anomalia la quale si dovrebbe 
evitare. 

PRESIDENTE. H a facoltà di parlare l ' o n o r e v o l e mi-
nistro. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io prego l'onore-
vole Curioni di ritenere che è precisamente questo 
10 scopo della legge: quando un industriale usa del-
l'acqua per due scopi deve proporzionalmente pagar 
meno di colui che ne usa solo per irrigazione. 

Io sono ben contento che uno derivi dell'acqua da 
un fiume e trovi modo, dopo essersene servito ad 
uno scopo, di utilizzarla anche per altro scopo. 

Io accetterei di chiarire che, pel doppio uso si 
debba pagare un canone da non eccedere però 
quello che è stabilito per l'uso di acqua per forza 
motrice. 

Qui si dice : 
« È in facoltà del concessionario d'acqua per irri-

gazione di valersene anche ad uso di forza motrice, 
previa dichiarazione da farsene alla prefettura ; ma 
11 concessionario d'acqua per forza motrice non può 
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impiegarla per la irrigazione, senza una speciale 
concessione, nella quale il nuovo canone per l'irri-
gazione sarà la metà di quelli stabiliti negli articoli 
13 e 14. » 

Ora se l'onorevole Curioni vuol tenere questo 
metodo, cioè, che chi ha l'acqua per irrigazione e 
voglia servirsene per forza motrice dovrà pagare la 
metà delia forza motrice ; fin qui ci arrivo, ma più 
in là no, perchè altrimenti andremmo a fiscalizzare 
tutto. 

PRESIDENTE, L'onorevole Curioni ha domandato 
nuovamente di parlare ; ma è già la terza volta. 

CURIONI. Sta bene. 
FIiMI. Ne domando io 1& facoltà. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
FINZf. Quale sia l'argomento portato innanzi nella 

discussione dall'onorevole Curioni è anche troppo 
inteso. Non si tratta di modificare la prima parto 
dell'articolo 18, bensì l'ultima parte. Pare a me che 
la giustizia e l'equità invocate dall'onorevole Cu-
rioni non abbiano trovato oppositori convinti, nem-
meno nell'onorevole Cavalletto, il quale dice : lar-
gheggiamo. 

Largheggiamo, sì, ma siamo giusti. Diamo alla 
disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'arti-
colo 18 quel carattere di equità che la legge tutta 
intera riveste. Io crederei che con una semplice 
frase introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 18 
si verrebbe a dar soddisfazione al concetto dell'ono-
revole Curioni. 

Secondo me si dovrebbe dire così: « ma il con-
cessionario d'acqua per forza motrice non può im-
piegarla per l a irrigazione, senza una speciale con-
cessióne, nella quale, oltre il canone stabilito per l a 
irrigazione pagherà anche l a metà di quello appli-
cabile per l a concessione di forza motrice. » A m e 
pare che così si soddisferebbe anche a questa esi-
genza, senza aggravio eccessivo, e nello stesso 
tempo conservando quel carattere di equità dì cui è 
improntata tutta la legge. 

Una voce. È ciò che ha proposto il ministro. 
FINE!. Manderò alla Presidenza questa semplice 

modificazione, che, secondo me, soddisfa alle esi-
genze del concetto dell'onorevole Curioni, e che non 
è stato respinto nemmeno dall'onorevole ministro, 
nè dalla Commissione. Solamente pareva ad amen-
due , ed era anche troppo vero, che la dizione 
proposta dall'onorevole Curioni fosse troppo estesa 
e nello stesso tempo non sufficientemente esplicita. 
Se crederanno di ammettere la mìa proposta credo 
che infine sarà soddisfatto al giusto desiderio e alla 
iniziativa dell'onorevole Curioni. 

PRESIDENTE. Si compiaccia, onorevole Finzi, di 
mandare il suo emendamento. 
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PINZI. Lo mando subito. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole re-

latore. 
SERAZZi, relatore. Da quanto siamo venuti discor-

rendo, mi pare che l'onorevole collega Curioni po-
trebbe persuadersi che la sua proposta non ha in 
pratica un grande effetto. Io l'ho già detto ; fino a 
che andiamo a sei metri e venticinque centimetri di 
salto si pagano 25 lire, e per un modulo d'acqua 
di irrigazione si paga la metà, cioè anche per essa 
lire 25 ; cominciano le differenze dopo che avremo 
superati i sei metri e venticinque centimetri. 

CIRIOIVÌ. Mi spiace che la questione non sia stata 
compresa. Forse mi sono espresso male. Ritiro il 
mio emendamento. 

SERAZZI, relatore. Ma scusi, io ho fatto prima la 
distinzione delle acque superiori agli edilizi dalle 
acque inferiori. Ora parlava delle inferiori. Ed aveva 
compreso che ci erano i due casi. Ma quello che a 
me pare risulti dalle idee testé svolte, è che si ag-
gravi molto la posizione degli utenti d'acqua per 
la irrigazione (da quanto è venuto dicendo l'onore-
vole ministro, e credo anche l'onorevole Finzi, che 
non ho ben inteso), si è che si verrebbe a stabi-
lire che, quando un'acqua è ceduta per irrigazione, 
se si usa anche per forza motrice debba pagare un 
altro canone. Ora, questo non è mai successo, per-
chè le acque per irrigazione si concedono senza 
obbligo di restituirne nulla, e si concedono perchè 
possano essere consumate tutte sui fondi ; quindi al 
demanio pubblico non resta più niente dell'acqua 
data a quel fine. Ora, se di quell'acqua, che mi avete 
data per irrigazione, io voglio utilizzarne una parìe, 
voglio fare in modo che, prima di irrigare, o pen-
dente la irrigazione, o dopo di essa mi serva anche 
per forza motrice, io non capisco perchè allora 
debba pagare un nuovo diritto, ripeto l'acqua di 
irrigazione è per intero ceduta al concessionario. 

Io mi ricordo i guai che ci furono pei canali di 
patrimonio dello Stato, appunto per questo, che si 
voleva sapere che cosa si volesse fare dell'acqua 
conceduta, e si volevano introdurre di simili clau-
sole, che forse anche furono introdotte. Ma io non 
capisco come, quando vado a comperare dell'acqua, 
quando vado a farmi fare una concessione d'acqua 
per irrigazione, una concessione d'acqua per un 
uso tale, pel quale nulla ne torna al Governo, mi si 
voglia venire a dire : ma di quest'acqua voi ne usate 
anche per forza motrice. Sì, ne uso ; ma quest'acqua 
è conceduta tutta a me, è roba mia. Per me credo 
che la prima parte dell'articolo debba restare quale 
è; sarebbe un peggiorare le cose lo stabilire che 
l'acqua concessa per irrigazione, avesse a pagar un 
nuovo canone quando venisse adoperata come forza 

motrice. Pregherei dunque l'onorevole ministro di 
vedere se non sia da lasciare così come è concepita 
la prima parte dell'articolo. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. L'onorevole Cu-
rioni disse da ultimo che il suo emendamento non 
è stato compreso. Questo mi ha fatto dubitare 
che potesse proprio essere così ; ma leggendo la 
proposta ch'egli ha deposto al banco della Presi-
denza, mi sembra che il suo concetto abbia il si-
gnificato che gli si è attribuito. Egli dice : nelle _ 
concessioni per irrigazione e forza motrice, il ca-
none sarà quello per l'irrigazione stabilito dall'arti-
colo 14, quando l'impiego di tutta o d'una parte 
dell'acqua (vorrà dire per forza motrice) si fa uni-
camente nelle epoche di abbandonata irrigazione per 
la preparazione dei prodotti agricoli. 

Per incidenza osservo che non ci mancherebbe 
altro se non che l'amministrazione dovesse andare 
a verificare se l'uso diverso si fa quando è abban-
donata l'irrigazione! Perciò sarebbe d'uopo un per-
sonale che andasse a verificare tutti i campi d'Italia. 
Ma, stabilito una volta il canone, l'amministrazione 
non deve occuparsi d'altro. 

Tale disposizione sarebbe dunque assolutamente 
inapplicabile. Poi dice: l'irrigazione è aumentata di 
quella per la forza motrice quando i terreni da ir-
rigarsi sono a valle del salto e quando la forza che 
da quella si ricava viene impiegata per l'esercizio di 
industrie non aventi parte nella preparazione dei 
prodotti agricoli dei terreni stessi. 

A me sembra d'avere compreso perfettissima-
mente la proposta dell'onorevole Curioni. Egli vuole 
che nei casi di derivazione d'acqua per irrigazione 
applicabile come forza motrice si paghi per l'uno e 
per l'altro uso. 

Questo mi pare evidente. L'onorevole Curioni do-
manda che al canone dell'irrigazione quando sia in-
feriore al salto, si aggiunga il canone della forza 
motrice e viceversa. Ora ripeto che questo mi pare 
soverchio. Noi non abbiamo cercato di fiscaleggiare,' 
abbiamo cercato di largheggiare, paghi che si rico-
nosca il diritto dello Stato alla concessione delle 
acque ; maggiore è l'uso che ne fa il proprietario, e 
maggiore è l'interesse pubblico. 

Ma, ad ogni modo, se si vuol portare fino allo 
scrupolo questa distribuzione equa di canoni, di 
pesi imposti con la legge, il solo modo, ripeto, se-
condo me, è quello di applicare la seconda parte 
dell'articolo: vale a dire, che, pel nuovo uso che farà 
il proprietario, l'utente di acque paghi la metà del 
rispettivo canone. Quando uno ha dell'acqua per 
forza motrice e trova la maniera di impiegarla per 
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irrigazione, noi abbiamo detto : pagherà la metà 
della irrigazione. Ebbene, per soddisfare l'estremo 
diritto reclamato dall'onorevole Curioni, diciamo 
che colui che ha l'acqua per irrigazione e se ne ser-
virà per forza motrice (o sopra o sotto il salto, a me 
poco importa), diversa dalla agricola, paghi la metà 
della forza motrice. Ma non so perchè debba pa-
garla anche tutta. Io gliela lascierei anche gratui-
tamente se ne usa. 

CURIONI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ha facoltà di 

parlare. 
CURIONI. L'onorevole ministro ha or ora letto la 

seconda parte del mio emendamento che ho già ri-
tirato, ed ha trovato a dire sulla disposizione di 
far pagare la somma dei due canoni per irriga-
zione e per forza motrice, non badando che io adot-
tava quella disposizione nei casi soltanto di stabili-
menti industriali, che non hanno niente a che fare 
coi fondi che si servono delle stesse acque per irri-
gazione. 

In questi casi, non capisco perchè, concedendo 
l'acqua per irrigazione, si debba intendere concesso 
il salto gratuitamente. (No! no!) Sicuro, è così. Ad 
ogni modo, si potrebbe grandemente semplificare 
l'articolo 18, con quest'altro emendamento il quale, 
se non è ancora perfetto, toglie alméno di mezzo 
l'anomalia da me citata e nella più gran parte dei 
casi viene molto vantaggioso agli utenti : « Per le 
concessioni ad uso promiscuo di irrigazione e di 
forza motrice il canone annuo è quello stabilito 
per la irrigazione all'articolo 14. » 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Adesso mi pare che 
faccia il passo interamente a rovescio. 

CURIONI. Non potendo ottenere il meglio, mi ac-
contenterei del poco che promette l'ultimo accen-
nato ordine del giorno. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Domandava la 
somma dei canoni ; adesso domanda il canone mi-
nimo. Come è possibile applicare alla forza motrice 
il canone di irrigazione ? Ma allora si faccia per tutti 
i casi, non solamente pel doppio uso. 

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

INC AGNOLI. Io rinunzio perchè mi pare che la Ca-
mera sia abbastanza informata sulla questione. 

PRESIDENTE. Ora veniamo ai voti. 
Abbiamo due emendamenti, l'uno dell'onorevole 

Curioni... 
CURIONI. L'ho ritirato. 
PRESIDENTE. L'onorevole Curioni ritirando il suo 

emendamento, resta quindi l'altro dell'onorevole 
Finzi, il quale dopo le parole « senza una speciale 
concessione nella quale.,. » fa seguire: a oltre il ca-

none stabilito per l'irrigazione pagherà la metà di 
quello applicabile per l'uso di forza motrice. » Co-
sicché l'articolo sarebbe ridotto così: « È in facoltà 
del concessionario di acque per irrigazione di va-
lersene anche per uso di forza motrice, previa di-
chiarazione da farsene alla prefettura ; ma il con-
cessionario di acqua per forza motrice non può im-
piegarla per la irrigazione senza una speciale con-
cessione, nella quale, oltre il canone stabilito per 
la irrigazione, pagherà la metà di quello applicabile 
per Vuso di forsa motrice. » 

Domando all'onorevole ministro se accetta l'emen-
damento. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io accetto l'emen-
damento dell'onorevole Finzi, ma solo per la prima 
parte a cui si riferisce anche l'onorevole Curioni ; 
per la seconda parte non c'è niente da stabilire. 

Io credo che l'onorevole Finzi voglia applicare il 
suo emendamento alla prima parte, dove dice : 

« È in facoltà del concessionario d'acqua per 
irrigazione di valersene anche ad uso di forza mo-
trice, previa dichiarazione da farsene alla prefet-
tura. » 

È qui che deve chiarirsi che in questo caso si pa-
gherà la metà ; per l'altra parte è già provveduto. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Cu-
rioni per rispondere all'onorevole ministro. 

CURIONI. Io trovo che la prima parte dell'articolo 
va bene ; è sulla seconda che io faccio questione, 
giacché ho dimostrato che, adottandola, si possono 
commettere delle grandi ingiustizie. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Allora proprio di-
chiaro che non ho capito niente, perchè l'emenda-
mento che ella ha portato qui riferivasi alla prima 
parte. Egli diceva : « Colui che ha l'acqua per l'ir-
rigazione e se ne vuol servire per forza motrice, 
deve pagare tutti e due i canoni. » Così sta scritto 
nell'articolo presentato al banco della Presidenza. 
Dunque si tratta della prima parte dell'articolo, 
perchè, quanto alla seconda, mi pare già stabilito 
che per la forza motrice si paghi l'intero (ed è giusto 
perchè quella è la vera industria) e che per l'irriga-
zione si paghi la metà. Io non so che cosa vi sia da 
variare in questa seconda parte ; è nella prima parte 
che non si fa pagare altro che per l'irrigazione. 

Se dunque quest'acqua d'irrigazione può essere 
utilizzata per un salto, per un uso industriale, com-
prendo che sia equità, rispetto agli altri, che si 
faccia pagare qualche cosa. 

Per questa prima parte adunque, accetto l'emen-
damento dell'onorevole Finzi... 

INCAGNOLI. Domando di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI.,, vale a dire che si 

faccia pagare la metà corrispondente al canone delia 
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f o n a motrice: ma la seconda parte va bene, e non 
vedo la ragione di fare variazione. 

Voci Ai voti! ai voti! (Rumori) 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
L'onorevole Finzi ha facoltà di parlare. 
Fini. L'onorevole ministro vorrebbe applicata la 

modificazione da me prodotta alla prima parte del-
l'articolo. Secondo me, e secondo l'onorevole Cu-
rioni, alla prima parte dell'articolo nulla vi ha da 
aggiungere, e nulla da modificare: ma circa alla se-
conda parte, ha dimostrato l'onorevole Canoni che, 
per non uscire dal concetto d'equità, occorre qual-
che variazione ; e questo egli l'ha dimostrato per 
virtù di cifre. 

Io, per mettermi d'accordo coli'onorevola mini-
stro, ho bisogno di dare quelle spiegazioni ohe equi-
valgono alla ragione d'essere del mìo emendamento. 

L'onorevole Curióni ha dimostrato che, lasciando 
la seconda parte dell'articolo qua! -è, se ne verrebbe 
alla conclusione di far pagare tanto meno per l'ir-
rigazione e per la forza motrice, quanto si dovrebbe 
pagare per la semplice irrigazione. Egli ha dimo-
strato che si pagherebbero 50 lire al modulo per la 

' semplice irrigazione, e quegli che ritrarrebbe un 
doppio beneficio da quest'acqua, perchè se ne servi-
rebbe per irrigazione e per forza motrice, verrebbe 
a pagare lire 29 50, mi pare. Or bene, per evitare 
questa contraddizione può servire unicamente il mio 
emendamento, vale a dire dì far pagare 50 lire per 
l'irrigazione, e soltanto la metà per il canone della 
forza motrice. Questo è tutto. 0 si intende in questa 
maniera di restituire al secondo caso contemplato 
dall'articolo 18 quell'equità che domina in tutta la 
legge, e in questo caso bisogna ammetterò quelle 
modificazioni, o non s'intende così, e possiamo lar-
gheggiare nei favori. Io credo non sia nell'intenzione 
del Ministero, e nemmeno della Camera, di stabilire 
dei favorì, perchè la legge è stupenda, è buonissima 
in quanto non riesce d'aggravio a chicchessia, ed 
il regolarla in maniera che tutti ne sentano egual-
mente il beneficio mi pare doveroso per l'Assem-
blea. 

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

MINISTRO mi LAVORI PUBBLICI. Io prego la Camera 
di voler rimandare alla Commissiono questo arti-
colo, imperocché mi para che le idee non siano as-
solutamente chiarite intorno a questo punto. Faccio 
tale proposta perchè oramai, vedendo che sono le 
I l e mezzo, ho perduto la speranza che si possa 
finire la legge in questa seduta; altrimenti avremmo 
potuto continuare. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole la -
co 2 noli, 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Lascino che la discussione proceda 

regolarmente : ho dato facoltà di parlare all'onore-
vole Incagnoli. 

INCAGXQLL Onorevoli colleghi, pare a me che noi 
siamo qui a fare una gara di fiscalità ; il Ministero 
è meno fiscale di parecchi deputati, di quelli spe-
cialmente dalla parte destra, d'onde vengono dei 
conforti perchè il fiscalismo sia più fiero e rigoroso. 

Io prego la Camera di votare l'articolo come è 
proposto perchè è ragionevolissimo. Nulla è, se-
condo me, più giusto che quando un'acqua pubblica 
derivata ha servito all'irrigazione, e quindi natu-
ralmente è stata abbassata di livello, si possa averne 
una piccola cascata da adoperarsi per l 'industria. 
Che male c'è sa per questa considerazione, e per 
favorire una doppia industria il canone da pagarsi 
sia in misura più mite? Si dice che potrebbe venirne 
qualche disparità; ma io temo quella disparità che 
può portare nocumento a qualcheduno, non quella 
che può portare beneficio ; che anzi questa è piut-
tosto da invocarsi, che da lamentarsi. 

Quindi io propongo alia Camera di votare l 'ar-
ticolo così come è compilato. 

Voci. La chiusura! la chiusura ! 
PMSìDEIiTg. È stata chiesta la chiusura della di-

scussione. Però l'onorevole ministro dei lavori pub-
blici propone che l 'articolo sia rimandato all'esame 
della Commissione, perchè la questione non sembra 
bastantemente chiarita, e che ìa Commissione rife-
risca nella prossima tornata. 

Essendo questa una proposta sospensiva, ha la 
precedenza su tutte le altre votazioni. 

Metto quindi ai voti la proposta dell'onorevole 
ministro dei lavori pubblici. Coloro che l'approvano 
vogliano alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, la proposta dell'ono-
revole ministro è approvata.) 

Si passa all'articolo 19 : 
« È abrogato il capo Y, titolo IH, della legge 20 

marzo sulle opere pubbliche, n° 2248, allegato F. » 
(È approvato.) 
« Art. 20. Le opere indicate nell'articolo 170, ali-

nea a, h, c} d, e, della legge medesima, sono d'ora 
innanzi autorizzate. dai prefetti, quando debbano 
eseguirsi in corsi d' acqua non navigabili, e non 
compresi f ra quelli iscritti negli elenchi delle opere 
idrauliche di 2 a categorìa. 

« È pure autorizzato dai prefetti Io stabilimento 
dei mulini natanti in qualsiasi corso d'acqua, con-
servate le discipline e le consuetudini vigenti nelle 
diverse località. ». 

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

CAVALLETTO. Io ho chiesto di parlare per un sem-
plice schiarimento. Nell'articolo che stiamo discu-
tendo si parla dei prefetti ; ma io ritengo che sia 
sottinteso che i prefetti non debbono deliberare in 
questa materia senza avere il voto e il consenso del-
l'ufficio locale del Genio civile. 

MINISTRO DE! LAVORI PUBBLICI. S'intende! 
CAVALLETTO. Ho voluto fare questa osservazione, 

perchè io ho conosciuto qualche prefetto che voleva 
fare da ingegnere capo, e dava ordini e disposizioni 
che erano di spettanza del Genio civile. Di questi 
prefetti autoritari ne abbiamo qualchsduno in Italia, 
ed è bene che ad essi si raccomandi l'osservanza 
dei regolamenti. 

FRISI DENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fm/i. 

PICARDI. Io ho chiesto di parlare. 
PRESIDENTE. Perdoni, ella viene in terzo luogo : 

l'onorevole Fmzi ha chiesto di parlare prima di lei, 
FOT. Nella seconda parte <ii questo articolo si 

tratta di una materia di grande interesse, cioè della 
concessione ohe può esser fatta dai prefetti per la 
collocazione dei mulini natanti. Non bisogna di-
menticare che questi mulini natanti, quando non 
sono collocati sopra grandi fiumi, producono degli 
effetti disastrosi in sezioni abbastanza lunghe della 
dighe che infrenano il corso delle acque, producono 
cioè delle importanti corrosioni che dovrebbero es-
sere riparate dai proprietari dei mulini. Invece i 
proprietari non se ne danno per intesi ; ed è sola-
mente quando il Governo interviene e si decide a 
fare ingenti spese, che le corrosioni delle quali ho 
parlato possono essere, se non ovviate, almeno trat-
tenute, Orbene, quando si tratta di fiumi... (Con-
versazioni su vari banchi) 

PRESIDENTE Facciano silenzio, o almeno parlino 
sotto voce. 

FIMI... quando si tratta, dicevo, di fiumi e di tor-
renti in genere che non presentano una larga se-
zione, queste corrosioni avvengono inevitabilmente, 
ed avvengono in modo da portare per conseguenza 
delle spese rilevanti a carico dell'erario. Non bisogna 
dunque essere troppo corrivi ad ammettere questi 
mulini natanti, specialmente perchè i loro meccani-
smi sono così vecchi, sono così antiquati che danno 
pochissimo profitto al proprietario dei mulini in 
discorso, mentre arrecano danni gravissimi a coloro 
che debbono subire gli effetti delle correnti. Mi par-
rebbe quindi soverchia larghezza accordare ad un 
prefetto la facoltà di concedere che si stabiliscano 
questi mulini natanti in qualunque posto, senza 
udire l'avviso delle competenti autorità, Il Governo 

che è impegnato a conservare le dighe ed ha il do-
vere di impedire le corrosioni che necessitano poi 
spese ingenti, deve volere che direttamente dal Go-
verno centrale parta la facoltà di accordare queste 
concessioni. Così si avrà modo di prendere cogni-
zione esatta dei danni che possono in seguito cleri-
vare da una concessione che non è profittevole nem-
meno allo sviluppo meccanico dei nostri tempi, e ! 
a coloro che diventano contenti di questi tratti di 
ferma d'acqua. 

E ciò non basta, o signori. Noi abbiamo dei mu-
lini natanti che interdicono la correnti, tanto di ef-
flusso come quelle di rigurgito, che producono poi 
altrettante ferme. Ebbene, quando avviene il caso 
del rigurgito, si verificano degl'ingrossamenti im-
mediati d'acqua in quel determinato punto, e le 
dighe sono sempre una leggera difesa ; e potrei ci-
tare degli esempi di dighe che sono state rotte pre-
cisamente in conseguenza di queste ripiene che si 
formano iatantane&mente per cagione dsi rigurgiti, 
se non mi premesse di non tediare la Camera con 
troppa particolarità. 

Io desidero soltanto di mettere innanzi questo 
concetto, che cioè la concessione dei mulini natanti 
debba essere sottoposta alla vigilanza dal Governo 
centrale che deve poi sostenere tutte le spesa per j 
danni prodotti dalle corrosioni che si verificano, e 
per le rotte che in causa di questi mulini natanti 
sono talvolta avvenute, e che non basti la sola san-
zione del prefetto che, in cose di tanto interesse, non 
mi pare sufficiente. 

Una voce. Si può dire : Udito il parere del genio 
civile, 

FOT. Si sa che il genio civile deve dare il suo pa-
rere, ma questo non mi appaga, e ripeto che la 
concessione dei molini natanti deve partire diretta-
mente dal Ministero. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pi-
cardi. 

PICARDI. Ho chiesto di parlare per domandare 
uno schiarimento, e per fare una raccomandazione. 

L'articolo 170 delia legge sui lavori pubblici viene 
col presente disegno di legge a i essere modificato, 
visto che le attribuzioni del Ministero vengono ad 
essere demandate al prefetto ; e questa facoltà non 
si limita alle sole disposizioni relative alle conces-
sioni per la derivazione delle acque pubbliche, ma 
si estende a qualunque genere di opere e di costru-
zioni che volessero farsi lungo il corso dei fiumi e 
dei torrenti. Io approvo che queste attribuzioni 
siano demandate ai prefetti, ma desidererei di sa-
pere se ben mi appongo nel ritenere che, colla pro-
posta modificazione all'articolo 170, sia anche ac-
cordata al prefetto la facoltà di concedere le ser-
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vitù di acquedotto. Io credo che nella lettera d 
dell'articolo 170, siano comprese altresì queste ser-
vitù, per quanto si riferiscono agli alvei dei torrenti, 
e che quindi debbano essere comprese fra quelle de-
mandate ai prefetti anche le attribuzioni per con-
sentire le concessioni di servitù di acquedotti per 
condurre le acque nell'alveo pubblico, servitù alle 
quali ogni privato ha diritto in virtù della legge 
comune. 

Panni, io dico, che questa facoltà, colla modifi-
cazione che si propone, debba essere domandata al 
prefetto, mentre finora, colle leggi precedenti, 
spesso non si sapeva a chi rivolgersi. Io spero che 
il ministro, nel compilare il regolamento che deve 
fissare le norme per l'esecuzione di questa legge, si 
occuperà anche di questo grave argomento, e prov-
vedere ad una lacuna che da 16 anni si lamenta e 
che tuttora non è stata colmata. 

Il Codice civile riconosce in ogni privato il diritto 
di aver la servitù necessaria di acquedotto, tanto 
sulla proprietà privata, quanto sulla proprietà de-
maniale ; però, per quel che si riferisce alla pro-
prietà, demaniale, l'articolo 601 dice che tale di-
ritto sarà esercitato secondo i termini dei regola-
menti che dovrebbero esserci, ma che non esistono 
perchè dal 1866 fino a questo momento non sono 
mai stati pubblicati. Tanto che, quando si vuole 
ottenere la concessione di una servitù d'acquedotto, 
bisogna rivolgersi, per argomento d'analogia, alle 
disposizioni ministeriali che possano esistere, ma 
non già al regolamento che la legge richiede, e che 
io credo debba prontamente pubblicarsi. Quindi 
faccio preghiera affinchè, nel regolamento che do-
vrà compilare, voglia l'onorevole ministro occuparsi 
di quelle disposizioni, che sono imposte dall'arti-
colo 601 del Codice civile, non limitandosi sola-
mente all'alveo dei torrenti, ma estendendole a 
tutte le proprietà d'indole demaniale, come sareb-
bero le piazze, le strade, ecc. ; e «pero che queste 
disposizioni saranno liberali e semplici, tali da ren-
dere facili, spedite e per nulla dispendiose queste 
pratiche tanto importanti per gli interessi agrari 
della nazione. Faccio anche osservare che il legisla-
tore ha tanto dichiarata necessaria una servitù, che 
nei tempi passati non poteva nemmeno esser quali-
ficata come tale. Io quindi spero che l'onorevole 
ministro accoglierà questa mia raccomandazione, e 
converrà con me sull'apprezzamento che faccio a 
proposito della modificazione portata all' arti-
colo 170. 

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

CAMLETTO. L'onorevole Finzi ha fatto delle os-
servazioni eopra le concessioni di stabilimento 

e di trasloco da un punto all'altro dei mulini 
natanti. 

Le concessioni per la istituzione di nuovi mulini 
natanti si fanno con le norme ordinarie delle con-
cessioni per derivazione d'acque pubbliche. Un mu-
gnaio non può mettere e stabilire un nuovo mulino 
sopra un fiume, se non ha la concessione relativa ; 
ma la procedura è diversa pei permessi di trasloco 
da un punto all'altro del fiume dei mulini natanti. 

Se non ho frainteso, a me pare che l'onorevole 
Finzi abbia confuso due specie di mulini. Ci sono i 
mulini natanti, come sull'Oglio, i quali hanno bi-
sogno di una pescaia, di palafitte, di paratoie, che 
raccolgano le acque e ne restringano il corso in un 
canale ; ma per eseguire queste opere ci vuole l'au-
torizzazione del Ministero, e su ciò non v'ha dubbio. 
Cotesta è una concessione bella e buona. Non si 
tratta già di un trasloco semplice di un mulino na-
tante, il quale agisce da se senza bisogno di opere 
stabili piantate nell'alveo del fiume, nel quale caso 
basta un regolare permesso dell'autorità compe-
tente. Per questi mulini natanti già concessi, e 
che non hanno bisogno di opere stabili, ci sono i 
regolamenti che stabiliscono il modo di concedere i 
traslochi da un punto all'altro. Per esempio nel Po 
questi traslochi sono continui a seconda che il filone 
si porta da una o dall'altra parte dell'alveo, e il 
molino deve spostarsi per profittarne. Gli ingegneri 
debbono stare bene attenti a queste trasposizioni 
affinchè, quando i mulini si appostano davanti ad un 
froldo, non portino inciampi o pericoli alla naviga-
zione, non sieno causa di danno nemmeno al frollo, 
perchè se si avvicinano troppo all'argine in froldo 
possono produrre delle corrosioni, e mettere in pe-
ricolo le dighe arginali, come ha bene osservato 
l'onorevole Finzi. 

È per questo che io relativamente a questi mulini 
natanti ho detto : i prefetti possono bènissimo dare 
le concessioni, ma non senza il placet del Genio ci-
vile, il quale è soltanto vero giudice e responsabile 
della opportunità di questi traslochi. I regolamenti 
ci sono, e per questi traslochi non si viene nemmeno 
adesso al Governo centrale; sono concessioni o per-
messi che si accordano dal prefetto sopra il voto 
del Genio civile. Quindi per me è ben chiaro che 
quest'articolo, relativamente ai mulini natanti, non 
avrebbe bisogno di essere posto nella legge perchè 
trattasi di materia regolamentare che è già in vi-
gore, e che si osserva; e voler subordinare anche questi 
traslochi alla disposizione ministeriale porterebbe un 
gran danno ai possessori dei mulini natanti, senza 
recare alcun vantaggioso vera garanzia alla incolu-
mità delle opere pubbliche, agii argini ed alla naviga-
zione. Ma vorrei che fosse ben precisato che in que-
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sta disposizione non si comprendono quei mulini, 
come quelli deH'Oglio,cheper essere officiosi hanno 
bisogno di pescaie, di opere stabili, fissate nell'al-
veo del fiume, per le quali ci vuole il placet mini-
steriale ; e che fosse anche ben fissato e convenuto 
che i permessi pei semplici traslochi o trasposizione 
dei mulini natanti non si daranno dai prefetti senza 
il voto e il consenso degli uffici locali del Genio ci-
vile. 

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

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Quando con questo 
articolo si propone di deferire al prefetto alcune 
delle attribuzioni che la legge sui lavori pubblici 
ha riserbate al ministro dei lavori pubblici, da un 
lato non si fa che tener conto dell'esperienza, la 
quale ha dimostrato che nella maggior parte dei casi 
l'ingerenza dell'autorità superiore non produce che 
una grande perdita di tempo senza corrispondente 
costrutto, e da un'altra parte non si fa che un pas-
saggio di facoltà dalla persona del ministro a quella 
del prefetto. Ora, se il ministro per emettere un 
decreto di questa natura ha bisogno di udire il 
Consiglio dei lavori pubblici, è evidente che il pre-
fetto non può far nulla senza prima udire il parere 
del corpo tecnico che è sul luogo; imperocché,come 
dice benissimo l'onorevole Cavalletto, la vera auto-
rità che può giudicare con cognizione di causa nella 
parte tecnica, non è che l'ufficio del Genio civile. 
Nel regolamento che sarà emanato per l'applica-
zione di questa legge, sarà stabilita la procedura 
che dovrà seguire il prefetto per accordare queste 
concessioni. Ma io prego l'onorevole Cavalletto di 
avvertire anche che, mentre si danno queste attri-
buzioni al prefetto togliendole al ministro, si lascia 
però la disposizione com'è nell'articolo 170, il quale 
dice: a Non si possono eseguire se non con ispe-
ciale autorizzazione del Ministero dei lavori pub-
blici (ora direbbe del prefetto) e sotto l'osservanza 
delle condizioni dal medesimo imposte, ecc. » Dun-
que queste condizioni troveranno posto nel regola-
mento. E per quanto sia ovvia assolutamente, è 
bene fare questa dichiarazione che il prefetto non 
può far nulla senza udire prima l'avviso del corpo 
tecnico, perchè da sè non è in caso certamente di 
giudicare. 

Quanto ai mulini natanti, dei quali si è datò pen-
siero l'onorevole Finzi, io gli dirò che a fare la pro-
posta di lasciare in qualunque caso il giudizio alla 
autorità prefettizia, siamo stati mossi dallo stato 
presente delle cose. La sola guida che si ha nel dare 
questo giudizio è il rapporto del Genio civile, vale 
a dire dell'ufficio locale, perchè da qui difficilissi-
mamejite si possono giudicare le cose in modo di-

verso dal come vennero giudicate dal Genio civile. 
Ora, dal momento che nel massimo numero dei casi 
la sola regola alle deliberazioni dell'autorità supe-
riore è il rapporto dell'ufficio locale del Genio ci-
vile, tanto vale che, in seguito a questo rapporto, 
la deliberazione venga dal prefetto. In ogni caso 
l'onorevole Finzi deve considerare che contro la 
decisione del prefetto c'è sempre il ricorso all'auto-
rità superiore, poiché la disposizione in discorso 
non impedisce punto l'intervento dell'autorità mini-
steriale. Solamente quando è il prefetto che ha fa-
coltà di dare queste disposizioni, si può essere si-
curi che novantacinque volte su cento la cosa finisce 
lì ; mentre invece ora vengono portate al Ministero 
tutte le questioni, anche quelle in cui i ricorrenti 
hanno assolutamente torto. Dunque se qualcuno si 
potesse trovare gravato da una disposizione del 
prefetto, ha il modo, anche prima che quella dispo-
sizione sia tradotta in fatto, d'introdurre il suo ri-
corso, ed in questo caso soltanto l'autorità mini-
steriale potrà seguire la procedura che è stabilita 
già dalla legge. 

Colle dichiarazioni fatte da me e cogli schiari-
menti dati dall'onorevole Cavalletto ic credo che 
l'onorevole Finzi possa lasciare stare la proposta 
come si trova nei disegno di legge... 

FINZI. Chiedo di parlare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI... altrimenti biso-

gnerebbe, per soddisfare il suo desiderio, e quando 
lo concretasse in una proposta, sopprimere l'ultimo 
comma dell'articolo. Quanto all'onorevole Picardi 
non ho che da dirgli che, fra le opere indicate dal-
l'articolo 170, alle lettere a, b, c, d} e, io intendo 
precisamente comprese quelle alle quali egli si rife-
risce, perché sono opere fatte nell'alveo dei fiumi. 
Nessuno poi va a turbare le consuetudini vigenti, 
perchè vedrà che, anche pei mulini natanti, noi ab-
biamo incluse in questo stesso articolo le parole, 
conservate le discipline e le consuetudini vigenti 
nelle diverse località. Dunque, anche di queste rac-
comandazioni fatte dall'onorevole Picardi terrò nota 
per introdurre nel regolamento, che dovrà farsi per 
l'esecuzione della presente legge, tutte le disposi-
zioni che saranno in conformità della legge pre-
sente dei lavori pubblici, ed anche del Codice civile» 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Mazza. 

MAZZA. Aveva chiesto di parlare sull'articolo pre* 
cedente. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Finzi. 

FINZI. Fra le parole dell'onorevole Cavalletto* a 
quelle dell'onorevole ministro, io trovo una fla-
grante discrepanza. L'onorevole Cavalletto com-
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prende la seconda parte di questo periodo riferìbile 
ai muìini natanti, come se si trattasse di determi-
nate operazioni di trasposizione a seconda della 
chiamata della corrente per dar vita e movimento 
ai mulini. L'onorevole Cavalietto non riferisce il suo 
discorso allo stabilimento di mulini natanti, ma al 
caso in cui alcuno domandi di poter fare una bina 
(come la chiamano), pei mulini natanti, concessione 
questa che il prefetto è autorizzato a fare. L'un 
caso è adunque diverso dall'altro. 

Se si tratta di trasportare una bina da un punto 
all'altro per animare il mulino, io sono perfetta-
mente d'accordo coli' onorevole Cavalletto. Ma 
quando invece si tratta di stabilire dei mulini na-
tanti sopra un dato fiume, debbo richiamare l 'at-
tenzione del Governo sul pericolo di corrosioni 
nelle dighe circostanti, e sui pericoli ai quali si può 
andare incontro nei casi di rigurgito, pericoli che 
già par troppo si sono manifestati. L'onorevole mi-
nistro dice che in questo caso, anche secondo la 
procedura amministrativa, tanto vale che la facoltà 
di concessione venga data al Governo centrale od 
al prefetto, poiché c'è sempre 3a facoltà di ricor-
rere al Governo centrale. Ma, onorevole ministro, 
non si tratta d'un interesse privato eh' io voglia di-
fendere; io metto sull'avviso chi amministra la 
cosa pubblica perchè non siano agevolati con 
troppo facili concessioni questi inconvenienti. Io, 
privato cittadino, non ho nessun danno immediato. 
Avrò dei danni lontani, remoti, per una diga, per 
esempio, che venga rotta alla prima piena, ma que-
sto non mi induce a ricorrere contro la presenza 
di un mulino natante... (Conversazioni al banco dei 
ministri) 

Il danno privato si verifica nel caso del disastro, 
ma non si tratta di danno immediato ; il danno im-
mediato invece si verifica precisamente a carico del 
Governo ; e potrei indicare all'onorevole ministro 
delle località dove il Governo sarà obbligato a 
spendere 150,000 lire (i progetti sono già sul tavolo 
del ministro), per riparare degli argini atti a fare 
esistere un mulino natante che dà appena un mi-
gliaio di lire all'anno ai proprietari. 

Or bene, signori, questo è un caso che merita di 
essere delicatamente trattato, e, prima di abbando-
narlo definitivamente alla ingerenza del prefetto, è 
bene riflettere. Io non vedo l'urgenza di creare que-
sto stabilimento nuovo, un mulino natante; ad ogni 
modo,io vorrei lasciar sempre alla ingerenza diretta 
del Ministero la facoltà di concedere o non concedere 
questo impianto, poiché non so vedere alcuna ra-
gione di demandarla all'autorità più vicina, e per-
chè nulla consiglia ad abbandonare una parte di 
quelle attribuzioni relative ad opere pubbliche per 

le quali è competente esclusivamente il Governo 
centrale. 

Questo articolo, secondo me, non si riferisce al 
semplice mutamento, alla semplice traslocazione 
eventuale dei mulini natanti, tanto da poter dire 
che ne ha prima cognizione il prefetto, e che non 
c'è nessun bisogno del diretto intervento del Mini-
stero. Io mi augurerei che questa parte fosse so-
pressa, e si dicesse che, quando si tratterà di tras-
lochi eventuali di mulini natanti, è in facoltè del 
prefetto l'autorizzarli. 

MINISTRO Mi LAVORI PUBBLICI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ecco ; per i tramu-

tamenti da un luogo all'altro non c'è proprio biso-
gno di fare nessuna disposizione speciale; quelle 
non sono concessioni. La concessione di acqua, di 
cui si parla qui, è precisamente quella per la quale 
importa di prendere un posto fisso. Se dunque per 
questi casi delle bine, dei paradori, delle opere fisse 
si teme che la sola autorità locale non possa essere 
garanzia sufficiente all' interesse pubblico, ripeto 
che non ho nessuna difficoltà di sopprimere il 
comma secondo dell'articolo 20, nel quale bisogna 
aggiungere alle lettere citate anche la lettera F 
della legge, perchè qui si dice : 

« È pure autorizzato dai prefetti lo stabilimento 
dei mulini natanti in qualsiasi corso d'acqua, con-
servate le discipline e le consuetudini vigenti nelle 
diverse località. » 

Io credo che l'onorevole Finzi si dia pensiero del 
caso dei fiumi arginati di seconda categoria e non 
dei fiumi disàrginati, poiché mi pare che non si op-
ponga che sia data al prefetto la facoltà di conce-
dere l'impianto di un mulino nei fiumi incassati. 

MANT8LLIN. Nel Tevere si è dovuto levare. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Sicuro ; ma il Te-

vere è fiume navigabile. Dunque a quest'articolo 
COBI formulato, si potrebbero sopprimere le parole: 
« alinea a), à), c), d), e), » perchè nell'articolo 170 
sono tutte comprese; cosicché si direbbe: 

« Le opere indicate nell'articolo 170, della legge 
medesima, sono d'ora innanzi autorizzate dai pre-
fetti,, quando debbano eseguirsi in corsi d'acqua non 
navigabili, e non compresi fra quelli iscritti negli 
elenchi delle opere idrauliche di 2 a categoria. » 

Parrai che così tutti i casi siano previsti; non si 
era accennato alla lettera f perchè si era messo un 
comma speciale; però dal momento che questo si 
sopprime, basta dire: « Le opere indicate nell'arti-
colo 170, » e non c'è più bisogno d'indicazione d'a-
linea. Dunque propongo di sopprimere il comma 
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ultimo e le parole : « alinea a, &, c, ci, e, » perchè 
già tutte comprese nella dizione generale. 

PRESIDENTE, Ma l'onorevole ministro deve avver-
tire che l'onorevole Finzi ha proposto un emenda-
mento. 

FINZI. Io sono perfettamente d'accordo con l'ono-
revole ministro. 

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Finzi non insiste 
nel suo emendamento ? 

FINII. No signore. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pi-

cardi. 
PICARDI. Io mi dichiaro grato all'onorevole mini-

stro dei lavori pubblici per le spiegazioni che mi ha 
date, e per la cortesia con cui accettò la mia racco-
mandazione. 

Debbo però soggiungere di avere teste appreso 
da un nostro autorevole collega come la questione 
da me sollevata sia già stata discussa dinnanzi al-
l'autorità giudiziaria, e che la Cassazione abbia già 
deciso (ed a mio avviso ha correttamente deciso), 
che il potere giudiziario non può supplire alla man-
canza dei regolamenti non esistenti, e la cui com 
pilazione è di esclusiva competenza del potere 
esecutivo. Sicché noi abbiamo un diritto incontra-
stabile, che segna un progresso nella nostra legisla-
zione, riconosciuto d'interesse generale della na-
zione, un diritto concesso direttamente ed esplici-
tamente dall'articolo 601 del Codice civile, ma 
mancano i regolamenti per poterlo attuare. È per 
questo che io ho voluto ricordare questo fatto, af-
finchè l'onorevole ministro si convinca ancora me-
glio dell'importanza e dell'urgenza di provvedere in 
conformità della raccomandazione che ho sentito 
il dovere di rivolgergli. 

PRESIDENTE. Andiamo dunque ai voti. 
Leggo l'articolo 20 come è stato emendato : 
« Le opere indicate nell'articolo 170 della legge 

medesima, sono d'ora innanzi autorizzate dai pre-
fetti, quando debbano eseguirsi in corsi d'acqua 
non navigabili, e non compresi fra quelli iscritti 
negli elenchi delle opere idrauliche di seconda ca-
tegoria. » 

Il secondo comma viene soppresso. 
Metto ai voti l'articolo come l'ho letto : chi l'ap-

prova è pregato di alzarsi. 
(È approvato.) 
SERAZZI, relatore. Domando di parlare. 
PRBS1DENTB. L'onorevole relatore ha facoltà di 

parlare. 
SERAZZI, relatore. La Commissione, in esecuzione 

di quanto ha testé deliberato la Camera, propor-
rebbe la seguente formula per l'articolo 18: 

« È in facoltà del concessionario d'acqua per ir-
8 # 

rigazione di valersene anche ad uao di forza motrice, 
previa dichiarazione da fai sene alla prefettura ; e il 
concessionario di forza motrice può impiegarla per 
irrigazione dietro speciale concessione. Per ogni 
caso del doppio uso, il canone sarà il più elevato 
dei due. 

PRESIDENTE. Abbia la cortesia di mandare alla 
Presidenza la sua proposta. 

INCAGNOLI. Domando di parlare. (Rumori) 
PRESIDENTE. L'onorevole Iacagnoli ha facoltà di 

parlare. 
INCAGNOLI. A proposito della nuova compilazione 

dell'articolo 18 che viene ora proposto, mi sorge un 
dubbio, ed è questo : questo articolo suppone che le 
acque possano essere prese ed adoperate ad un dop-
pio uso, cioè d'irrigazione e forza motrice, ovvero 
forza motrice e poi irrigazione. 

Può darsi benissimo il caso che si adoperi in 
massima parte per irrigazione, e per una piccolis-
sima parte per forza motrice, o viceversa... 

Una voce dal banco della Commissione. Non paga 
due canoni. 

INCAGNOLI... ed allora, per l'acqua adoperata per 
irrigazione, per esempio, che porta una tassa mi-
nore... 

PINZI. È maggiore. 
INCAGNOLI... l'acqua per irrigazione che paga una 

tassa maggiore potrebbe essere adoperata in pic-
colissima quantità, mentre verrebbe ad essere ag-
gravato tutto il canone ; può darsi insomma che 
quest'acqua sia adoperata in piccola parte dove il 
canone è più gravoso, ed in massima parte dove il 
canone è più tenue, in questo caso il concessionario 
verrebbe a pagare un canone massimo. 

MAZZA. Ma no! 
INCAGNOLI. E siccome l'onorevole ministro ha 

detto che si voleva piuttosto usare benevolenza a 
chi adoperasse la medesima acqua per due volte, 
così io desidererei che l'articolo rimanesse come 
era prima proposto. 

MAZZA. Per tranquillare l'onorevole preopinante 
dirò solamente che si volle provvedere a questo 
che cioè, concedendosi l'abbuonamento del canone 
quando c'era il doppio uso, non si facesse pagare 
per questo doppio uso un canone inferiore a quello 
che si pagava per un uso solo ; ed è soltanto in 
questo caso, cioè che il doppio uso venisse ad esser 
colpito da un canone inferiore a quello dell'uso sem-
plice, che si è voluto stabilire che si pagasse bensì 
un solo dei due canoni, ma il più elevato dei due. 
Così abbiamo creduto d'agevolare insieme la dop-
pia concessione, e di non offendere in verun caso la 
giustizia. 
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Io credo che con questa spiegazione i dubbi del-
l'onorevole Incagnoli saranno dissipati. 

Voci. Veniamo ai voti. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io voleva dichiarare 

V all'onorevole Incagnoli che intendeva la cosa nel 
senso spiegato adesso dall'onorevole Mazza ; ed ag-
giungo che quando è il caso di un uso parziale, si 
intende che il maggior canone si paga per la parte 
della quale si fa uso ; per la parte rimanente, il ca-
none resta quello che era. 

PRESIDENTE. Dunque verremo ai voti. 
L'articolo 18 era stato rimandato alla Commis-

sione perchè lo rivedesse dopo le osservazioni e gli 
emendamenti che erano stati presentati. 

La Commissione, seduta stante, presenta ora l'ar-
ticolo così concepito : 

« È in facoltà del concessionario d'acqua per ir-
rigazione di valersene anche ad uso di forza mo-
trice, previa dichiarazione da farsene alla prefet-
tura ; e il concessionario di forza motrice può im-
piegarla per irrigazione dietro speciale concessione. 
Per ogni caso sul doppio uso il canone sarà il più 
elevato dei due. » 

Pongo ai voti quest'articolo ; coloro che l'appro-
vano vogliano alzarsi. 

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

nuerà nella prossima tornata. 
La seduta è levata alle 12 10. 

Prof. Avv. Luigi Ravami 
Capo dell'ufficio di revisione. 
Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 


