
Mi Farlamuiari 6 4 9 8 = Camera dei Deputati 

LEGISL. XIV — l a SESSIONE — DISCUSSIONI — l a TORNATA DEL 2 4 GIUGNO 1 8 8 1 

CCXIII. 

l a TORNATA DI VENERDÌ 24 GIUGNO 1881 

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE ABIGNENTE. 

SOMMÀRIO. Seguitasi la discussione del disegno di legge : Derivazione delle acque pubbliche — Sull'ar-
ticolo 25,parla il deputato Visocchi, cui risponde il relatore Serazzi — Parlano quindi i deputati Fa-
remo, Zucconi, Visocchi, il ministro delle finanze, il ministro dei lavori pubblici, i deputati Fili Astol-
fone, Cavalletto, Spantigati, Lualdi, Branca, Picardi — ¡3i approva l'articolo 25 con Vemendamento 
del deputato Spantigati — Osservazioni dei deputati Mazza, Faremo, Picardi, del ministro dei lavori 
pubblici, del ministro delle finanze, dei deputati Zucconi, Di Sant'Onofrio, Picardi e del relatore. 

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

della tornata antimeridiana di ieri, che è appro-
vato. 

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

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito 
della discussione del disegno di legge sulla deriva-
zione delle acque pubbliche e modificazioni all'ar-
ticolo 170 della legge 20 marzo 1865 sulle opere 
pubbliche. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Visocchi. 
«SOCCHI. Onorevole presidente, in seguito alle fa-

vorevoli dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro 
dei lavori pubblici riguardo ad alcuni emendamenti 
che erano stati proposti alla Camera, la Commis-
sione, per quanto io ho udito, ha formulate diver-
samente talune delle disposizioni contenute nell'ar-
ticolo 25. Aspetto adunque di sapere dalla cortesia 
della Commissione quali sono le variazioni ch'essa 
ha creduto di fare ; il che potrebbe rendere affatto 
inutile il mio discorso ed il mio emendamento. 

PRESIDENTE. L'onorevole Visocchi ha parlato di 
una nuova compilazione fatta dalla Commissione 
dell'articolo 25. Prego l'onorevole relatore di vo-
lerne dare comunicazione alla Camera. 

SERAZZI, relatore. L'onorevole Visocchi ha detto la 
pura verità. Ieri furono presentati parecchi emenda-
menti all'articolo 25, e la Commissione desiderando 
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di conciliare gl'intendimenti di parecchi oratori, è 
venuta nel proposito d'introdurre nell'articolo 25 al-
cune variazioni, nelle quali parecchi di quegli emen-
damenti potessero considerarsi compresi. Una di 
queste variazioni è quella di non stabilire più l'ob-
bligo della misura assoluta dell'acqua, ma solo di 
quella approssimativa. La nuova compilazione del-
l'articolo sarebbe la seguente : 

« Per gli effetti dell'articolo 1 della presente legge, 
tutti gli utenti di acquo pubbliche dovranno farne 
dichiarazione alla prefettura della rispettiva pro-
vincia. 

« La dichiarazione riguardante le derivazioni deve 
indicare : 

« 1° Le località in cui ha luogo la presa d'acqua 
e la sua restituzione ; 

« 2° L'uso, a cui serve l'acqua; 
« Arrivata a questo punto la Commissione sosti-) 

tuirebbe al numero 3, il seguente : 
« L'indicazione approssimativa della quantità di 

acqua impiegata e della differenza di livello fra i 
due peli morti dei canali di arrivo e di scarico... » 

BACCAR1NI, ministro dei lavori pubblici. Non c'è 
bisogno di scrivere niente di diverso. 

SERAZZI, relatore. Scusi, mi lasci terminare. 
« 4° Il titolo di concessione o di altri documenti 

atti a provarlo. In difetto di titolo basterà la dimo-
strazione del possesso anteriore alla pubblicazione 
della legge sulle opere pubbliche del 20 marzo 
1865. » 

Il ministro Baccarini ieri aveva detto che avrebbe 
accettato questo punto. 
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c< Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni 
dalla pubblicazione della presente legge. 

« Trascorso detto termine, gli utenti che non 
avessero fatta la dichiarazione saranno passibili di 
una multa (non più del triplo, come era prima) pari 
al canone annuo che avrebbero dovuto pagare, con-
siderata la concessione come soggetta a canone. 

« Uguale multa sarà inflitta per ogni anno suc-
cessivo fino a che non sia fatta la detta dickara-
ziose. » 

La Commissione ha creduto di avere così accolto 
ì più importanti emendamenti suggeriti nella di-
scussione di ieri. Essa trasmette questa nuova com-
pilazione dell'articolo alla Presidenza, perchè la 
Cimerà veda se è il caso di votarla o no. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Lualdi. 

iUÀLBI. Io aveva presentato un emendamento per« 
ridurre la prova del possesso delle acque per un 
trentennio ad un solo ventennio; ma giacché la 
Commissione è andata più oltre ed ha proposto che 
il termine delia pròva parta dalla data della legge 
del 1865, io non posso che accontentarmi e anzi 
applaudo all'operato della Commissione. 

E giacché ho facoltà di parlare, mi si consenta di 
ringraziare il ministro Baccarini, che effettivamente 
con la presentazione di questo disegno di legge fa-
cilita le nuove derivazioni d'acqua a vantaggio del-
l'agricoltura e dell'industria, e toglie occasione a 
molte tribolazioni degli utenti di acque, per provare 
i loro vecchi diritti ad usarne senza alcun canone 
o peso qualsiasi. 

PRESIDENTE. Onorevole Visocchi, dopo la lettura 
dell'articolo 25 modificato, secondo la proposta letta 
testé dal relatore, crede di dover fare qualche osser-
vazione ? 

V1S0GCHI. Per parte mia, udita la nuova compila-
zione proposta dalla Commissione dell'articolo 25, 
ritiro il mio emendamento, e mi associo completa-
mente a quello della Commissione. 

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

PARETO. La mia parola in verità suonerà stuo-
nata in mezzo a tutti questi applausi alla nuova com-
pilazione proposta dalla Commissione per l'articolo 
25 ; ma io dico il vero che non mi sento punto intè? 
nerire per tutti coloro che in passato hanno abusato 
delle derivazioni di acque pubbliche o hanno, peggio 
ancora, derivato abusivamente acque pubbliche. 
Tutte queste facilitazioni che si vogliono accordare 
agli abusi commessi non hanno punto la mia sim-
patia. 

V1S0CCUL Domando di parlare. 
PABENZO. Ci sono diverse condizioni di cose in I-

talia. In alcuni paesi ammetto che ci possa essere 
stato (come disse ieri l'onorevole Picardi) qualche 
dubbio, quaiché esitanza nel riconoscere e distin-
guere le acque pubbliche dalle acque private ; ma 
nella maggior parte dei luoghi questa distinzione 
era chiarissima e regolata da disposizioni di legge 
precise, e non è ammissibile che coloro i quali hanno 
abusivamente derivato acqua dai corsi pubblici, 
possano invocare la buona fede. Era secondo me già 
grave ciò che prima proponeva il ministro e la Com-
missione, che la sanatoria di codesti abusi si desse 
dopo i 30 anni : benché i 30 anni non potrebbero 
invocarsi per la prescrizione contro il demanio pub-
blico, tuttavia sono il termine ordinario della pre-
scrizione; ma oggi questo termine viene a ridursi 
ristrettissimo, cioè a quello decorso dopo la pubbli-
cazione delia legge del 1865. Faccio notare alla 
Commissione che la legge del 1865 fu applicata 
alle provincie venete nel 1867, e, se non m'inganno, 
le classifiche dei fiumi e delie acque pubbliche, ven-
naro fatte nel 1873. Sicché a che riduciamo la pre-
senzio ne con questa diversità di date ? A legalizzare 
tutti gli abusi che sì sono commessi fin qui, e a sta-
bilire una condizione di favore contro coloro che 
hanno rispettato la legge, a favore di quelli che 
hanno abusato. 

CAVALLETTO. Domando di par lare . 
PARETO. Il rispettare la legge infatti portava e 

porèa differenze non lievi a danno di coloro che alla 
legge si sono attenuti. 

Infatti per ottenere derivazioni di acque pubbliche, 
specialmente dei grandi corsi di acque, occorrono 
formali progetti tecnici di notevole importanza, e 
spesso la convocazione sopra il luogo delle parti in-
teressate, e l'intervento dell'ufficio dei Genio civile, 
occorre insomma sostenere spese diverse. Invece per 
coloro che hanno abusato delle acque pubbliche da 
un tempo anteriore alla pubblicazione della legge 
del 1865, viene oggi una nuova legge che li esonera 
da tutte quelle spese e sana i loro abusi. 

Io, lo ripeto, desidererei che la Commissione man-
tenesse il termine di 30anni, che è già ristrettissimo. 
Perchè nelle provincie venete, per esempio (come 
mi rammentava ieri l'onorevole Cavalletto), fin dal 
1556 la repubblica veneta aveva regolato questa ma-
teria della derivazione delle acque, ed aveva stabi-
lito la misura provvida, che le derivazioni abusive che 
fossero durate per 30 anni dovessero ritenersi come 
sanate; ma per le nuove derivazioni abusive doman-
dava niente meno cho un secolo perchè potessero 
dirsi sanate. E queste disposizioni nelle provincie 
venete non furono mai revocate. Ora per queste de-
rivazioni abusive per sanare le quali era stabilita la 
durata di uà secolo, noi vernarne a dire che sono 
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completamente sanate e messe in regola ed alla pari 
di quelle che sono state fatte conformemente alle 

\ disposizioni della legge. 
Per queste ragioni io spero che il ministro terrà 

ferma la disposizione che aveva proposta. Ma dato 
che questa mia speranza non sia soddisfatta (e ciò 
avverrà probabilmente, perchè ve3o che gli altri 
colleghi accettano con tanto calore e con tanti segni 
di approvazione la proposta della Commissione), 
in questo caso io domando che s'introduca una 
qualche frase che garantisca i diritti dei terzi. Noi 
con questa legge veniamo a sanare gii abusi com-
messi di fronte al regime delle acque pubbliche. È il 
Governo che dice... 

V1S0CCH1 Si parla di abusi anteriori alla legge. 
PARENZO. Anche quelli che non sono in regola 

colle leggi vigenti nelle provincie in cui la materia 
era ¡tegolata per effetto di questa legge, sono ricono-
sciuti in legittimo possesso dell'acqua quando tale 
possesso dati dalla legge 20 marzo 1865. Ma questi 
abusi possono aver dato luogo a lesione dei diritti 
dei terzi, ad esperimentare i quali, secondo la legge 
presente, vi è un termine di 30 anni. 

Ora voi venite con una misura che io non so qua-
lificare nè spiegare... 

LUALDI. Chiedo di parlare. 
PARELIO... venite a regolare gli abusi di fronte al 

demanio pubblico, ma potete voi fare altrettanto 
per i diritti dei terzi ? Non lo credo : voi verreste a 
diminuire il periodo dell'ordinaria prescrizione, a 
diminuire il termine che hanno i terzi a far valere 
la loro azione per danni in confronto di coloro che 
hanno abusivamente usato delie acque pubbliche. Io 
noto per esempio, ed il ministro potrà confermare 
questo fatto, che ci sòno nelle provincie di Mantova 
e di Verona derivazioni d'acque pubbliche dai fiumi 
e dai laghi, le quali sono state fatte abusivamente 
per irrigazione di terreni. 

Queste acque vengono poi a defluire nei canali 
che servono di scolo ad una quantità di fondi infe-
riori. 

Finora è stato passivamente tollerato questo 
stato di cose, ma non senza protesta; ed anche re-
centemente il Consiglio provinciale di Rovigo, per 
esempio, ha nominato una Commissione speciale, 
perchè veda quali sono le derivazioni che sono in 
regola colla legge, quali invece sieno le derivazioni 
abusive per potere poi procedere a termini di legge. 
Ora l'aver lasciato passare un certo tempo non può 
mettere questa provincia in posizione di avere dete-
riorata la sua condizione di diritto, quando il diritto 
attualmente vigente le lascia il termine a far valere 
la sua azione per 30 anni. Come possiamo noi con 
una legge rniova, diretta a regolare amministrati-

vamente una determinata materia, portare attentato 
al diritto dei privati ? 

La mia raccomandazione adunque sarebbe che si 
tenesse ferma la primitiva compilazione del disegno 
di legge del Ministero, e quando questo non avve-
nisse, si includesse una dichiarazione che questa 
regolarizzazione delle derivazioni abusive non por-
terà nessuna lesione ai diritti privati. 

Ma vi è una terza considerazione sulla quale 
richiamo specialmente la considerazione del mi-
nistro delle finanze: essa riguarda il pagamento 
del canone. Io gli domando : crede, l'onorevole mi-
nistro delle finanze, che tutte queste derivazioni 
abusive, come, ed a mio avviso, sono abusive tutte 
quelle derivazioni da acque pubbliche che non hanno 
amto l'autorizzazione del Governo, e non hanno 
seguite le pratiche volute dalla legge del 1865, 
tutte questa derivazioni che noi andiamo a re-
golarizzare con questo articolo, crede il ministro 
debbano continuare ad essere esenti dal pagamento 
dei canoni imposti dall'articolo che abbiamo appro-
vato ? A me parrebbe di no, perchè non si può sta-
bilire una ineguaglianza così grande tra quelli che 
hanno rispettata la legge, e quelli che non l'hanno 
rispettata. 

Vi è una seconda domanda interessante che io 
rivolgo al ministro delle finanze, ed è se le vecchie 
concessioni continueranno a pagare i canoni nelle 
proporzioni portate dai loro atti di concessione, op-
pure nella misura stabilita dall'articolo 12. A me 
parrebbe che sarebbe equo da un lato stabilire che 
regolando le vecchie derivazioni, queste derivazioni 
debbono essere sottoposte alle tasse stabilite dal-
l'articolo 12, e d'altra parte che si debbano ridurre 
le tasse che sono pagate dagli attuali investiti nelle 
proporzioni stabilite dall'articolo stesso. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Zuc-
coni. 

Zl'CCOM. Innanzi tutto debbo ringraziare l'ono-
revole ministro e la Commissione per a^ere accet-
tato il mio primo emendamento. Non mi fermerò 
dunque sul medesimo, perchè coll'appoggio del Mi-
nistero e della Commissione sono sicurissimo che 
la Camera vorrà accettarlo. 

Voci. Come? come? (Internazioni) 
ZUCCONI. Sissignori, il mio primo emendamento è 

stato accettato ieri dall'onorevole ministro. (Nuove 
interruzioni) 

Siccome da taluni è messa in dubbio questa ac-> 
cettazione, io domanderei all'onorevole ministro... 

MINISTRO Mi LAVORI PUBBLICI. Seguiti a parlare; 
sentirà poi la risposta. 

ZUCCONI. Ho proposto un secondo emendamento 
a questo articolo, ma prima di svolgerlo brevemente 
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solleverò un dubbio sulla nuova compilazione della 
Commissione. Io sarei ben lieto di vedere adottata 
la sua nuova proposta, non già per favorire gli 
abusi sulle acque pubbliche, ma perchè sono con-
vinto che in molti casi sarebbe impossibile agli u-
tenti d'acque pubbliche il provare un possesso molto 
lungo. 

Tuttavia io risalgo all'articolo 1° della legge. Si 
disse che nessuno può derivare seque pubbliche e 
stabilire su queste molini od altri opifizi se non ne 
abbi?, un titolo legittimo o un possesso trenten-
nario. Ma mi pare che la clausula del possesso tren-
tennario fu cancellata, e allora la Camera è perfetta-
mente libera di limitare il termine del possesso 
anche a un termine più breve. 

Passo a svolgere il mio secondo emendamento. 
Bramerei che la Camera si addentrasse un pochino 
nel concetto di questo articolo 24, il quale non mo-
difica per nulla i diritti dei terzi, e quindi non deve 
entrare affatto a regolarli. Che cosa prescrive l'ar-
ticolo 21?... 

PRESIDENTE. Che sarebbe il 25° della Commis-
sione. 

ZUCCONI. È vero, è il 25° della Commissione, e 
quest'articolo prescrive niente più che questo : che 
si richieda dagli utenti delle acque pubbliche una 
dichiarazione di questo loro uso. E qui è tut to; 
non si pretende già dall'articolo 25 di regolare i di-
ritti quesiti. Si vuole soltanto che coloro i quali 
pretendono di aver diritto sulle acque pubbliche, lo 
dichiarino al Governo. Questo mi sembra il con-
cetto dell'articolo, i n cui si richiedono alcune in-
dicazioni nell'atto di dichiarazione, come quelle 
¿ella località, dell'uso a cui serve l'acqua, della 
quantità dell'acqua impiegata, e finalmente la base 
della pretesa di diritto ; vale a dire il titolo, o 
qualunque altro documento equivalente al titolo, 
oppure che si dimostri il possesso. A me pare che 
con questo non si vada affatto a modificare i diritti 
quesiti, perchè non è che unaformalità che si ristringe 
ad una dichiarazione. Ciò premesso, credo che non 
abbia più luogo l'osservazióne che faceva l'onorevole 
Parenzo intorno al regolamento dei diritti dei terzi. 
Questa legge non riguarda il passato, riguarda sol-
tanto le concessioni che si dovranno fare, dopo che 
la legge sarà pubblicata. Per i diritti dei terzi c'è il 
Codice civile che dispone. 

Però io tendo, o signori, a facilitare agli utenti 
dell'acqua pubblica la dimostrazione del loro di-
ritto. Poiché si impone ad essi un obbligo, e poiché 
quest'obbligo è diretto a formare un catasto delle 
acque pubbliche nell'interesse generale, almeno 
¡spianiamo la via a questi utenti, e si faciliti agli 

utenti la dimostrazione del loro diritto, A questo 
tendono i miei due emendamenti. 

Col primo si proponeva che alle parole : « il ti-
tolo di concessione » si aggiungessero le altre : « o 
altri documenti equivalenti » per facilitare appunto 
all'utente di dimostrare, quando non ha il titolo, al-
meno con altri atti ; che hanno referenza al titolo 
di concessione, il possesso dell'acqua. Ma tanto la 
Commissione che il Governo entrano nel concetto 
di ammettere una presunzione dell'esistenza del ti-
tolo desumendola dal possesso, non so se trenten-
nale, o veramente dal giorno anteriore alla pubbli-
cazione della legge del 1865. In questo caso, io mi 
domando : il possesso come dovrà esse dimostrato ? 
La legge non ne parla. lì possesso è un quid facti. 
Occorre dunque dimostrare il possesso di fatto in 
mancanza del titolo. Se l'utente dell'acqua pubblica 
nella sua dichiarazione asserirà questo possesso; ba-
sterà l'asserzione ? 

Non credo che l'onorevole ministro dei lavori 
pubblici si accontenterà di tanto poco. Occorre dun-
que una dichiarazione, tanto più che è detto nel-
l 'articolo: « una dimostrazione » anteriore alla 
legge del 1865. Ora una dimostrazione di fatto non 
si può ordinariamente effettuare che con una prova 
testimoniale. Però voi sapete che la deposizione te-
stimoniale fuori di giudizio a nulla vale, ed il Mini-
stero, quando fosse lasciato in suo arbitrio il deter-
minare con qual mezzo si debba fare questa dimo-
strazione, potrebbe legittimamente ricusarsi a rice-
vere come dimostrazione del possesso una prova 
testimoniale fatta extra giudizialmente. Quindi mi 
è parso che fosse necessario di determinare in 
qualche modo la maniera di dimostrare questo di-
ritto ; m'è parso che fosse necessario ; perchè se ciò 
non si fa, quale ne sarà la conseguenza diretta ? 
Sarà che il possessore dell'acqua vorrà dimostrare, 
ad esempio, con un atto di notorietà il suo pos-
sesso, e il Ministero dirà che nella via exstragiudi-
ziale l'atto di notorietà non è sufficiente a dimo-
strare un diritto ; ed allora il possessore dell'acqua 
sarà costretto ad adire i tribunali. 

Questa è l'ultima fase. Ora perchè volere per uri 
carico che noi mettiamo ai cittadini forzarli ad an-
dare in giudizio, e perchè volere implicare l'ammi-
nistrazione pubblica in un giudizio che facilmente 
verrà iniziato quando s'impedisse agli utenti di mo-
strare con un atto di notorietà il loro possesso ? 
Ma qui ho bisogno di prevenire un'obbiezione ; una 
obbiezione che mi è stata fatta fuori di quest'Aula. 
Si dirà: ma allora è molto facile di provare il pos-
sesso dell'acqua pubblica, perchè un atto di noto-
rietà si fa ben facilmente. Si trovano sempre cinque 
o tre amici i quali si adattino a giurare il fatto del 
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possesso dell'acqua, ancorché non sia tu t ta la verità. 
Anzitutto io credo che così dicendo si dimentichi 
affatto che uno dei mezzi di prova, anzi l'unico 
mezzo di prova di fatto, anche giudizialmente, è pre-
cisamente questo della prova testimoniale. Quando 
questa prova vien garantita dal giuramento del cit-
tadino prestato innanzi al magistrato, e per l'atto 
di notorietà io richiederei precisamente che esso 
fosse giurato dinanzi al giudice del mandamento, 
io credo che si abbia la stessa garanzia che dalla 
prova testimoniale si ottiene quando si è in via giu-
diziale. Perciò io credo ragionevole questo mio 
emendamento e lo raccomando alla Camera. 

Se il signor presidente crede, posso anche svol-
gere il mio articolo aggiuntivo. 

PRESIDENTE. No, lo faremo dopo ; una cosa alla 
volta. 

Io aveva detto che l'onorevole Fili Astolfone era 
iscritto immediatamente dopo l'onorevole Zucconi ; 
ma mi si fa osservare che l'onorevole Visocchi a-
Veva domandato di parlare prima di lui. 

Dunque la facoltà di parlare spetta all'onorevole 
Visocchi. 

VISOCCHI. Se io avessi la possibilità di informare 
ad un tratto l'onorevole Parenzo dello stato della 
legislazione riguaidante le acque nelle provincia 
napoletane, e credo anehe nella provincia parmense, 
nelle quali tutto rimase in vigore il Codice Napo-
leone, io credo che egli si troverebbe perfettamente 
tranquillato dai suoi dubbi ; e non solo non trove-
rebbe esorbitante la disposizione dell'articolo 25, 
quale ce lo ha stamane proposto la Commissione, 
ma egli la troverebbe di completa giustizia. 

Domando però il consentimento alla Camera di 
potere leggere due brani delle disposizioni del Go-
verno napoletano sotto la data del 12 settembre 
1809, e poscia riconfermate in tutti i posteriori re-
scritti reali che di tal materia si occuparono. Dopo 
la legge soppressiva della feudalità non si faceva 
delle acque pubbliche l'utile uso che si sarebbe po-
tuto fare. Il Governo del Re prese conto delle ra-
gioni di ciò e credette che dipendesse dalla poco 
chiara intelligenza che si era avuta della soppres-
sione dei diritti feudali sulle acque, e quindi ema-
nava queste disposizioni, riconfermando e dichia-
rando le leggi. Leggo due brani dì esse istruzioni: 

« Le sole acque riservate all'ispezione del Go-
verno, e sottoposte alle regole amministrative, sono, 
conformemente al disposto dell'articolo 538 del Co-
dice napoletano, quelle dei fiumi, o navigabili, od 
atti al trasporto di zattere e legnami. 

a La derivazione di queste acque per qualunque 
privato bisogno è permessa in quanto non nuoccia 
gl 'uso pubblico e generale. In conseguenza la co-

struzione delle macchine in tali fiumi, l'irrigazione 
od ogni altro uso privato od individuale delle acque 
suddette deve essere preceduto dal permesso degli 
intendenti delle provincie e dalle verifiche contenute 
nei regolamenti dati dal ministro dell'interno. 

« La costruzione delle macchine in tutti gli altri 
fiumi non navigabili, e non capaci del trasporto di 
zattere o di legnami, e l'uso così delle loro acque, 
come di tutte le acque non perenni, non abbisogna 
del permesso dell'autorità pubblica (notate bene, 
non abbisogna del permesso dell'autorità pubblica), 
e non è soggetto ad altre restrizioni, se non a quella 
del diritto privato. 

« Queste restrizioni si propongono solo, cioè il di-
rigerne l'uso e la distribuzione fra coloro che hanno 
il diritto di parteciparne, ed il guarentire il diritto 
di proprietà che sulle medesime è permesso di 
acquistare. » 

Ora dunque io dico : l'onorevole Parenzo ci parla 
dello stato della legislazione nelle provincie venete, 
(e ce ne disse alcuna cosa l'onorevole Cavalletto 
l'altro giorno). In quelle provincie veramente la de-
rivazione delle acque era sottoposta a difficilissima 
condizioni. Ma nelle nostre provincie, o signori, 
come io vi ho detto poc'anzi, non vi erano disposi-
zioni tanto restrittive. 

Ora è venuta la legge del 1865 ; è stata pubbli-
cata in Italia dopo che ci eravamo tutti uniti, ed 
ha trovato popoli soggetti a legislazioni restrit-
tive e popoli soggetti a legislazioni molto ampie, 
molto liberali. Ora, io dico, oggi che dobbiamo 
fare una disposizione transitoria dalla vecchia 
legge alla nuova, dobbiamo noi adottare per tutti 
le restrizioni delle provincie che avevano una le-
gislazione meno liberale, o dobbiamo adottare la 
larghezza di quelle altre provincie nelle quali vi 
era una legislazione più larga? Io tengo bì granfia 
concetto della natura progressista dell'onorévole 
Parenzo, che io, per me, non dubito che egli sarà 
per la causa della libertà e non per quella della, re-
strizione. 

PARENZO. Domando di parlare. 
VISOCCHI. Egli ha parlato di abuso. Ma, onore-

vole Parenzo, in quelle provincie dove è rimasto il 
dominio del Codice napoleonico non era punto â -
bugo quello di fare una derivazione di acque senza 
andarne a chiedere la concessione alle autorità; ma 
era un fatto giusto, conveniente, quando non c'era 
un privato che avesse avuto un diritto acquisito 
precedentemente, e il quale, per conseguenza, po-
tesse impedire questa nuova appropriazione ; l'au-
torità pubblica non vi entrava nè punto, nè poco. 
Adunque qui non si tratta di abuso : qui si tratta di 
diritti che si potrebbero far valere innanzi al po* 
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tere giudiziario ; si tratta di diritti che sarebbe 
violenza manifesta il negare o mettere in contesta-
zione. E ciò in linea di assoluto diritto. 

Ma poi, circa alla pratica, io domando all'onore-
vole Parenzo, se egli vorrebbe che il ministro dei 
lavori pubblici trovando domani uno stabilimento il 
quale, invece di rimontare all'epoca di 80 anni fa, 
rimontasse all'epoca di anni 28, se egli vorrebbe, 
dico, che l'onorevole ministro dicesse al proprietario 
di questo stabilimento : chiudete il vostro stabili-
mento ; vi privo della derivazione ; vi impongo un 
canone che prima non avevate. 

Ma io credo molto più equo, molto più conve-
niente che questi stabilimenti e queste derivazioni, 
le quali esìstono, ed esistono giustamente in forza 
delle leggi che precedevano la presente, siano rico-
nosciuti. Se mai avvenisse che qualcuna delle deri-
vazioni che si riconoscono non avesse questi requisiti, 
che io ho detto, io credo che molto più savia cosa 
sarebbe il f^r grazia a quest'una, piuttosto che met-
tere al bando le moltissime altre che hanno ogni 
buon diritto ed ogni buona ragione di essere rispet-
tate e conservate nella loro integrità. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili 
Astolfone. 

MAGLIARI, ministro delle finanze. Aveva chiesto 
di parlare. 

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

MINISTRO BELLE FINANZE. Se la Camera permette, 
10 le sottoporrò alcune brevi e semplici osserva-
zioni, nella speranza che valgano ad abbreviare la 
presente discussione, la quale si è già molto pro-
lungata. 

La questione più importante ch'è stata sollevata 
riguarda il possesso trentennario, che alcuni ora-
tori vorrebbero ridurre ad un periodo più breve, 
altri invece vorrebbero mantenere nel modo che si 
propone nel progetto ministeriale, approvato dalla 
Commissione. A questo proposito è necessario con-
cepire un'idea chiara dei veri termini delia que-
stione. Se noi stiamo nei limiti del diritto comune, 
11 possesso delle acque pubbliche non può mai co-
stituire un titolo giuridico. 

È stato detto, durante la lunga discussione di 
questa h?gge, che le acque pubbliche sono res nul-
lius, res communis, fuori commercio; e nessuno può 
acquistarne la proprietà nè per titolo, nè per usu-
capione della res publica. E P articolo 690 del 
Codice civile stabilisce la massima fondamentale 
che il possessore della cosa di cui non si può acqui-
stare la proprietà, non ha effetto giuridico. Dunque, 
se stiamo gl rigore del diritto, qualunque possesso 
d'acqua pubblica, eia pure immemoriale, non può 

aver effetto giuridico rispetto allo Stato. Tale sa-
rebbe il rigore del diritto ; e, se non erro, la legge 
del 20 marzo 1865 si attiene a questo rigore non 
parlando mai di possesso. 

Ora, che cosa si propongono di fare il Governo e la 
Commissione con la legge che discutiamo? Si propon-
gono di portare una modificazione a questo rigore del 
diritto, cioè si propongono di dare un effetto giuri-
dico al possesso delle acque pubbliche che, secondo 
il diritto generale, non potrebbe giammai avere. Ma 
anche qui bisogna procedere sano modo, e distin-
guere due epoche, il periodo cioè posteriore alla 
legge del 20 marzo 1865, che cominciò a discipli-
nare la materia delle acque, ed il periodo anteriore 
in cui non era regolata da norme, da disciplina 
certe, in cui omnia manu gubernaJbantur. 

Dalla legge del 1865 in poi bisogna essere con-
cordi tutti che il possesso non può costituire titolo 
giuridico d'acquisto dell'uso delle acque pubbliche; 
solamente si può ammettere il possesso anteriore 
alla legge del 1865, quando non vi era una dispo-
sizione generale, secondo la quale nessun possesso 
esclusivo d'acqua pubblica era possibile e legittimo 
senza una concessione dello Stato. Ciò posto, il par-
lare di possesso come titolo legìttimo d'jaso esclu-
sivo dell'acqua pubblica, dopo la legge del 1865, e 
di fronte all'articolo che ho letto del Codice civile, 
e di fronte alle massime generali de! diritto in questa 
materia, secondo me, sarebbe un errore. Se ne può 
parlare soltanto per il periodo anteriore. 

Ora, quando noi abbiamo parlato di possesso 
trentennario in questa legge, abbiamo voluto rife-
rirci evidentemente ad un possesso anteriore alla 
legge del 1865, perchè il possesso posteriore a que-
sta legge non può giammai costituire titolo giuri-
dico. 

Ciò non ostante nella tornata di ieri il ministro 
dei lavori pubblici, dichiarando che con questa legge 
s'intende di sanare il passato, ma non d'introdurre 
o legittimare abusi nuovi, e quando egli disse che 
si contentava del possesso trentennario che abbrac-
ciasse tutti e due i periodi, cioè che vi fosse un 
possesso anche minore di 80 anni per l'epoca ante-
riore al 1865, mi pare che desse un'interpretazione 
assai più liberale alla proposta che si portò davanti 
alla Camera-

Stando al rigore dunque della proposta, occor-
rerebbe il possesso trentennario ante al 1865; 
stando all'interpretazione più liberale, data ieri dal 
ministro dei lavori pubblici, basta il possesso tren-
tennario, calcolando anche il possesso illegittimo 
posteriore alla legge del 1865. E posto ciò, mi pare 
veramente che il domandare ulteriori concessioni, 
il dare anche una maggiore forza giuridica al pos-
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sesso sarebbe trascendere tutte le. regole di diritto 
comune sopra questa materia : in fece di fare una 
legge fondata sul diritto, si farebbe una legge fon-
data sull'arbitrio. 

Quindi sotto questo punto di vista a me pare, 
salvo il giudizio sapiente ed illuminato della Ca-
mera, che si possa votare la proposta del Ministero 
che era già stata prima concordata dalla Commis-
sione. 

VIS0GCII1 Chiedo di parlare. 
MINISTRO DELLE FINALI L'onorevole Parenzo ha 

fatto una giusta osservazione riguardo ai diritti dei 
terzi. Veramente si potrebbe dira che questa legge 
regola i rapporti fra gli utenti delle acque pubbli-
che e il Governo, e non si occupa dei rapporti coi 
terzi, i quali sono regolati dal Codice civile ; ma ad 
ogni modo per evitare anche la possibilità di un 
dubbio in una questione di questa specie, io credo 
che non sarebbe fuori di luogo di aggiungere la 
clausola « salvo i diritti dei terzi. » E ciò mi par 
tanto più giusto inquantochè veniamo a dare al pos-
sesso trentennario un effetto giuridico che veramente, 
per le norme generali del diritto e della giurispru-
denza, non dovrebbe avere. 

. Allorquando poi si parìa di possesso trentenna-
rio sorge naturalmente un'altra questione, la quale 
fa pure toccata dall'onorevole Parenzo ; il possesso 
trentennario può legittimare 1' uso delle acque per 
il passato, ma può fare acquistare il diritto all' uso 
perpetuo delle acque ? 

Sarebbe assurdo che il possesso, che è certa-
mente qualche cosa di meno del- titolo legittimo, 
conferisse la perpetuità dell'uso delle acque, che 
non si può concedere se non in virtù di una legge ; 
quindi il possesso trentennario, secondo me, deve 
valere soltanto a sanare il passato e a dar diritto 
all'utente delle acque a goderne per un altro tren-
tennio, se quest'altro trentennio fosse cominciato ; 
ma al di là di questo si eccederebbe ogni limite ra-
gionevole di diritto. 

Vi è poi la questione della non retroattività. 
Questa questione mi pare sia stata già decisa dalla 
Camera, quando essa, nell'articolo 14, che stabilisce 
la misura dei nuovi canoni, ha approvato che si 
dicesse: per le nuove concessioni. Mi pare che con ciò 
la Camera abbia implicitamente risoluta la que-
stiona della non retroattività di questa legge. 

In conseguenza tutti coloro che hanno goduto 
delle acque per un possesso trentennario, gratuita-
mente, non potranno essere multati pel possesso 
passato, e avranno, secondo me, il diritto di godere 
anche gratuitamente dell'acqua per il secondo tren-
tennio che sia già cominciato. 

SPMTíGáTi. Domando di parlare. 
MINISTRO DELLE F1NANZB. Coloro i quali avevano 

ottenuto tale concessione con canone di misura di-
versa da quella fissata nella legge attuale dovreb-
bero continuare nel legittimo possesso dei diritti 
acquisiti, ma non potrebbero per identità di motivo 
fruire dei maggiori vantaggi della nuova legge. 

Insomma qui la questione della non retroattività 
fu già decisa dall'articolo 14 della legge già votato 
dalla Gamera, e in ogni caso sarebbe pericoloso, 
signori, in questa legge fare una casuística legale, 
decidere tutti i casi che possono presentarsi. Questa 
non è una legge che modifica il Codice o la legga 
organica del 1865; è invece una legge che si limita 
alia procedura; stabilisce una nuova misura di ca-
none, non va oltre.. Tutte le questioni eventualmente 
possibili debbono essere lasciate in conditione juris. 

GEIÜÍID!. Domando di parlare. 
MINISTRO DELLE F1NAMB. L'onorevole Zucconi 

ha fatto un'altra proposta. Egli vuole aggiungi 
gere alle parole a il titolo di concessione » la 
altre: « o altri documenti atti a provarla. » Io 
pregherei l'onorevole Zucconi di non insistere nella 
sua proposta aggiuntiva. Il dire documenti atti a. 
provare la concessione, è dire cosa talmente gene-
rica e così indeterminata che potrebbe aprire una 
grande porta ai litigi, ad ogni maniera di con-
testazioni amministrative e giudiziarie. Lasciamo 
anche questo al diritto generale e alia giurispru-
denza. Se il titolo originario della concessione fossa 
perduto, il Codice di procedura civile dà il modo 
come esibire la prova legale della perdita dei titoli 
originari, e come provarne l'esistenza e il tenore. 
Ora, perchè vogliamo introdurre in questa legga 
una disposizione generale, la quale deroghi a quelle 
del Codice di procedura? E tanto più io mi oppongo 
all'aggiunta dell'atto di notorietà, poiché la prova 
per mezzo dell'atto di notorietà, è prova respinta 
dai nostri Godici, e a buona ragiona respinta. 

L'atto di notorietà si ammette solo in pochi casi 
per provare un fatto di cui non si possa avere la 
prova scritta e diretta, ma non è mai ammesso coma 
equipollente, come suppletivo della prova diretta a 
scritta. Ora, perchè vogliamo entrare in un sistema 
eccezionale? Affidiamoci al diritto comune, alla giu-
risprudenza dei tribunali, alla dottrina dei magi-
strati. 

Quindi pregherei l'onorevole Zucconi di non 
insisterà nella sua proposta aggiuntiva, la quala 
sarebbe tanto più pericolosa, in quanto che noi non 
possiamo ammettere altri titoli legittimi di conces-
sione cha quelli che partono dall'autorità sovrana 
dello Stato; non possiamo ammettere diritti di con-
cessione che derivinQ da investitura feudali, o per 
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trasmissione ereditaria, di cui molto bene ha di-
scorso ieri in questa Camera l'onorevole Mantellini. 

Finalmente dirò una parola all'onorevole Visoc-
chi. Egli ha esposto alla Camera come nelle pro-
vincia meridionali esistesse una legislazione più li-
berale in fatto di uso pubblico, e come possa temersi 
che la legge attuale sia restrittiva di un diritto più 
largo a favore dei privati. Io ignoro queste disposi-
zioni più larghe, questa legislazione più liberale 
alla quale fa allusione l'onorevole Yisocchi ; ma se 
questa legislazione esiste, essa rimane certamente 
in vigore pei fatti passati, e non vi è derogato con 
questa legge; imperocché a norma di quella legis-
lazione si verranno a legittimare tutti i possessi che 
attualmente esistono in base alla medesima. Per 
conseguenza è inutile invocare qui espressamente il 
vigore di queste leggi che non sono, per i fatti pre-
cedenti, abrogate. Una volta che noi ammettiamo 
che la nostra legge non ha effetto retroattivo, re-
stano salvi tutti i diritti acquisiti in virtù di leggi 
precedenti, di titoli di concessione e di un possesso 
trentsnnario. 

Dopo queste brevi osservazioni, che ho creduto 
mio dovere di sottoporre alla Camera, io spero che 
gli onorevoli preopinanti si facciano persuasi che 
qui non si tratta di offendere nessun diritto acqui-
sito, si tratta solo di regolare il diritto d'uso e di 
concessione delie acque per l'avvenire; ed io li 
prego anche di ben osservare che qualunque dispo-
sizione eccezionale introdotta in questa legge po-
trebbe comprometterne le sorti. 

Se io potessi avere qualche autorità colla mia 
parola, pregherei vivamente i proponenti di non in-
sistere nei desiderati mutamenti di forma o di so-
stanza sull'articolo ministeriale, salvo ciò che potrà 
essere stabilito circa la misura delle multe contro 
coloro che non facessero la dichiarazione nei ter-
mini prescritti. 

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

nistro dei lavori pubblici. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho più vo-

lontà di trattenere lungamente ¡a Camera sopra 
questo articolo, specialmente dopo i limiti che ha 
posto il mio egregio collega delle finanze, i limiti 
cioè oltre i quali ormai il Governo non può andare. 
Dichiaro però che io ho introdotto quest'articolo 
transitorio nella presente legge allo scopo di facili-
tare il compito all'amministrazione in beneficio 
degli utenti più o meno abusivi delle acque. Visto 
che qui si converte tutto in una questione d'ordine 
assolutamente diverso, e che ci porterebbe troppo in 
là, dichiaro per parte mia che se la discussione avvi-
luppa troppo l'argomento, se le preteso sono so-

verchie, io ritiro piuttosto l'articolo, essendo l'am-
ministrazione già armata al di là del bisogno colla 
legge vigente contro tutti gli usurpatori di acque 
pubbliche. Ripeto che questa legge era fatta in loro 
favore, e, siccome pare che questo non si comprenda, 
io farò, valendomi della legge attuale, la verifica di 
tutte le derivazioni d'acqua, e tutti quelli che sa-
ranno trovati in contravvenzione alla legge, non 
solo saranno messi in contravvenzione, ma, se vor-
ranno legittimarle, saranno soggetti alle disposi-
zioni della legge vigente, e pagheranno i canoni. 

Io credo di dover fare francamente questa dichia-
razione dappoiché sembrami che si dia con questa 
proposta alle intenzioni del Governo un valore 
del tutto contrario; mentre il Governo ha cre-
duto di trovare una via per largheggiare verso gli 
abusi, invece si presentano qui delle considerazioni 
le quali potrebbero porre gli usurpatori in una con-
dizione migliore di quella in cui siano i veri utenti. 

Dunque posto ciò io anzi che continuare questa 
discussione, sopra la quale il Governo certamente 
non può proseguire, dichiaro che ritireiò l'articolo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fili Astolfone. 

FI LÌ ASTOLFONE. Per dimostrare l'opportunità della 
proposta che ebbi l'onore di presentare ieri, sarebbe 
sufficiente il linguaggio adoperato testò dall'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. Egli, per evitare 
che la discussione si prolunghi, e pur di togliere 
qualsiasi quistione intorno alle svariate intelligenze 
date all'articolo transitorio, sarebbe piuttosto di-
sposto a ritirarlo ; ed io mi proponeva di raggiun-
gere lo stesso scopo proponendone la soppressione. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Va bene, siamo "di 
accordo. 

F1LÌ ASTOLFO*!. In questa parte adunque coll'ono-
revole ministro mi troverei d'accordo, e, se la Com-
missione fosse nello stesso ordine d' idee, io non 
avrei più ragione d'insistere e trattenere la Camera; 
ma siccome non so quali siano a questo riguardo 
gl'intendimenti e le opinioni della Commissione, 
così rivolgo all'onorevole presidente la preghiera di 
volere interrogare la stessa Commissione, dalla cui 
risposta prenderò norma e consiglio per il resto 
che può concernere l'emendamento da me proposto. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta la proposta 
dell'onorevole Fili Astolfone ? 

FILI ASTOLFONE. Ossia la soppressione dell'articolo ; 
e nella negativa quali delle altre parziali modifica-
zioni. 

SERAZZ1, relatore. L a Commissione ha sentito le 
ragioni addotte dall'onorevole ministro dei lavori 
pubblici il quale, piuttostochè accettare delle sover-
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chie modificazioni a questo articolo, preferisce di 
sopprimerlo. 

L'onorevole Fili Astolfone è della stessa opinione 
dell'onorevole ministro, e propone che l'articolo 
venga soppresso. La Commissione invece non crede 
conveniente, nell' interesse degli utenti d'acque e di 
quelli che vogliono fare delle derivazioni, la sop-
pressione di questo articolo. Se esso scomparisse 
dalla legge, la condizione di quelli che derivano o 
vogliono derivare acque non farebbe che peggiorare, 
poiché tutto si rimetterebba nello stato in cui oggi 
si trova, e la facoltà di concedere le derivazioni di 
acque, e le modificazioni delle concessioni, e la fa-
coltà d'imporre quei canoni che, sentito il parere 
de' suoi consiglieri, si potrebbe dal Governo credere 
necessaria, e tutto rimarrebbe nell'arbitrio del Mi-
nistero. 

Così noi, dopo avere discusso per molti giorni, 
ci troveremmo nella poco consolante posizione di 
non essere riesciti a fare quel vantaggio che pure 
doveva derivare da questa legge tanto saggiamente 
dal Ministero proposta. 

La Commissione crede preferìbile che gli onore-
voli colleghi, i quali proposero delle aggiunte e 
degli emendamenti a quest'articolo, si persuadano 
del pericolo grave che ci ha ora indicato l'onorevole 
ministro, e non insistano su questi emendamenti, 
ma votino l'articolo del Ministero o quello della 
Commissione. Persuadiamoci tutti che i cambiamenti 
potrebbero difficilmente migliorare le cose ; e che, 
se noi tralasciamo questo articolo transitorio, oltre 
ad avere una legge difettosa e monca (perchè tutte 
le leggi di una certa importanza, hanno un articolo 
che congiunge la legge nuova con la legge passata) 
andremmo a rimettere troppe cose in mano al Mi-
nistero e aggraveremmo la condizione degli utenti. 
Ho troppa fiducia nella giustizia dell'onorevole mi-
nistro, per non essere sicuro che egli non avrebbe 
abusato di queste facoltà ; ma giacché egli ebbe la 
felice idea di proporre questa legge, con la quale 
si spoglia di ogni parte d'arbitrio che gli dava la 
legge precedente ; io credo che faremmo bene a 
votare l'articolo ed uscirne una volta, dando campo 
alla discussione di altri gravissimi progetti che in-
calzano, che hanno immenso bisogno di essere di-
scussi, e che stanno sospesi, per un articolo transi-
torio di questa legge. (Ai voti! ai voti!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Fili ha chiesto il pa-
rere della Commissione ; ora, avutane la risposta, 
bisogna che egli continui. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ora deve continuare l'onorevole Fili. 
Voce. Il ministro ha sempre diritto di parlare. 864 

PRESIDENTE. Lo so da me ; ma l'onorevole Fili 
stava parlando. 

FILÌ ASTOLFONE. Ne cedo la facoltà. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Volevo fare una semplice 

dichiarazione. Mi pare che la soppressione non si 
debba votare. Coloro che opinano per la soppres-
sione, possono votare contro l'articolo. 

VISOCCHI. Chiedo di parlare per rispondere all'o-
norevole ministro. (Interruzioni) 

PRESIDENTE. Facciano silenzio; lascino che il pre-
sidente diriga la discussione in modo logico, altri-
menti non si procede regolarmente. 

La discussione va fatta in modo che abbiano fa-
coltà di parlare coloro che la domandarono e se-
condo l'ordine che la richiesero. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Fili Astolfone. 
FILI ASTOLFONB. Io comprendo benissimo quello che 

oeservava testé l'onorevole ministro delle finanze, 
cioè che, non si può mettere a partito la soppres-
sione dell'articolo. E siccome l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici aveva parlato di ritirarlo, a me 
pareva che nel concetto finale mi poteva trovare 
d'accordo con lui ; ma giacché l'annunciato ritiro è 
stato lanciato unicamente coi^e una minaccia per 
troncare la discussione, prego la Camera di per-
mettere almeno che io svolga due sole idee in or-
dine all'emendamento da me proposto. 

Ed io comincierò coi dichiarare che non ho mai 
dubitato dell'intenzione dell'onorevole ministro nel 
proporre l'articolo 24, oggi 25, conformemente al 
progetto della Commissione. 

Le sue intenzioni sono state eccellenti. Egli quasi 
ha voluto limitare quella latitudine che gli viene 
dalla legge del 1865 ; limitazione di poteri che cer-
tamente manifestano intendimenti larghi e liberali ; 
però la fiscalità, nella quale per questo lato sarebbe 
entrata la Commissione, mi pone nella necessità 
di dire che questo contrasto fra le idee del Ministero 
e quelle della Commissione ha prodotto perfetta-
mente la diffidenza e suscitato tutti i dubbi che si 
sono manifestati in coloro che hanno proposto de-
gli emendamenti. 

Ora, se il pensiero, da cui fu ispirato il ministro, 
merita plauso, non può essere lodato quello dal 
quale si lasciò ispirare la Commissione, la quale ha 
introdotto un senso di fiscalità in quel che ha pro-
posto, che può dirsi assolutamente estraneo alle 
idee del Governo. Ed ora che ho potuto dir questo, 
debbo aggiungere che l'onorevole ministro, e prima 
di lui altri oratori, hanno creduto di mettere avanti 
dei concetti i quali sono assai lontani dalla mente 
di chi propose gli emendamenti. 

Si dice che qui ci vogliamo levare a difesa di co-
lorò che si trovano abusivamente in possesso delle 
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acque, e meglio, per quanto ingiusta la parola, de-
gli usurpatori: che disconosciamo i vantaggi che 
questo progetto deve portare all'agricoltura ed 
all'industria: ed infine che, sconvolgiamo tutto l'or-
dine delle idee anche in rapporto al diritto comune. 

Niente di tutto questo, o signori. Riconosciamo 
perfettamente i vantaggi che questa legge deve por-
tare : noi non vogliamo legittimare abusi che con-
danniamo : noi vogliamo eliminarli, ma eliminarli allo 
stato di fatto in cui, per un rispetto ad un possesso 
incontestato, si trovano. 

Ed è ragionevole, dal momento che a questo stato 
di cose non hanno concorso solo coloro che le pos-
seggono, ma in certo qual modo la tolleranza di 
coloro cui incombe di vegliare all'osservanza della 
legge. Adesso però che questo stato di cose esiste 
ed ha potuto anche creare degli interessi, chi vi 
dice che voi, votando l'articolo in quistione, non 
andiate precisamente a ferire interessi che possano 
colpire certe industrie le quali poterono venire in-
nanzi e che sarebbe improvvido ed ingiusto distrug-
gere? Del resto, o signori, noi dobbiamo essere ge-
losi che queste industrie si conservino non solo, ma 
prosperino nello stesso interesse del commercio e 
delia nazione. Dunque non è per non riconoscere i 
vantaggi che la legge si propone; non è per legitti-
mare abusi, che noi combattiamo la inopportunità 
della dizione dell'articolo : ma per un giusto ri-
guardo ai diritti acquisiti che la legge tornerebbe 
a mettere in discussione. 

L'onorevole ministro delle finanze leggeva un te-
sto del Codice civile; l'articolo 690. Ma chi può di-
sconvenire con lui che quando si tratta di queste 
regole della legge comune noi dobbiamo trovarci 
perfettamente d'accordo ? 

Ma a me sembra che la questione non stia lì, sib-
bene nel volersi qualche cosa di più in una legge 
speciale di quello che prescrive la legge comune. Si-
curo, di più! Perchè se noi avessimo invocato un 
possesso minore del trentennario per legittimare i 
supposti abusi, l'onorevole ministro sarebbe stato 
sempre pronto a rispondere, e dire che la legge 
comune non ammette per le acque pubbliche pre-
scrizione ; e lo dice testualmente l'articolo 690 del 
vigente Codice civile. 

Dunque che cosa volete regolare voi colla pre-
scrizione trentennaria ? Volete regolare l'uso ? Vo-
lete regolare la concessione? Ohe cosa adunque? 
Spiegiamoci, ed allora solo potranno apparire chiari 
i concetti da cui i proponenti gli emendamenti fu-
rono mossi, e quelli da cui il Ministero e la Com-
missione si sono fatti guidare ; poiché non si sa-
prebbe comprendere una prescrizione trentennale de-
stinata solo a regolare e legittimare una qualunque 

usurpazione delle acque pubbliche, quando questi 
diritti sono proprio dichiarati imprescrittibili. E 
qui si potrebbe seriamente rispondere che, quando 
si trova il possesso di fatto, colla dichiarazione che 
il possesso di fatto rimonta ad epoca anteriore alla 
legge dei 1865, voi non dovete indagare di più. 

È questo, e non altro, che noi vogliamo sanare 
con la presente legge. E sanarlo coi debiti riguardi, 
sanarlo col mettere gli illegittimi utenti delle acque 
nella stessa condizione di coloro che godono, o ver-
ranno a chiedere, una regolare concessione : togliere 
le odiose distinzioni, equiparare tutti, e non far 
sorgere un semenzaio di liti anche fra i privati, i 
quali quando sapessero che il loro vicino va in 
cerca di un titolo che, non ha potuto mostrare per 
avere una concessione, potrebbero essere spinti ad 
accampare diritti che altrimenti non sarebbero pas-
sati per la loro mente. 

Guardate adunque da questo lato la questione, 
e troverete che non è senza importanza; poiché 
quando l'onorevole Parenzo parlava di diritti di 
terzi, che rimanevano impregiudicati anche per le 
leggi comuni, l'onorevole ministro delle finanze, 
con la competenza che gli riconosciamo, si asso-
ciava non solo a questa idea, ma soggiungeva, che 
a scanso di possibili litigi occorreva una espressa 
dichiarazione. Adunque, se voi da un lato ricono-
scete il valore di questo concetto, io non comprendo 
perchè non dobbiate anche interessarvi della condi-
zione giuridica che potete creare a coloro che tro-
vansi già in possesso delle acque. 

Ma io non so qual danno potrebbe ciò arrecare 
allo Stato dal momento che questi possessori ver-
rebbero a regolarizzare la loro posizione con la do-
manda di concessione. Occorre dunque metterci dal 
lato della giustizia e dell'equità : e l'una, e l'altra 
consigliano che le cautele per tutelare i diritti dello 
Stato, per quanto concerne la concessione, non pos-
sono nè debbono estendersi più in là, senza pregiu-
dicare gl'interessi dei terzi, e suscitare anche liti, le 
quali possono condurre a dispendio, a questioni ed 
a perturbazioni più gravi. 

Io da questo lato adunque credeva, e credo, che 
tutta, la discussione, nella quale ci siamo impegnati, 
potesse averè una grande giustificazione. Ed in que-
sto concetto mi conforta il vedere che alla stessa pre-
sero parte gli uomini più eminenti e chiari nelle 
discipline giuridiche che siedono in questa Camera, 
come l'onorevole Mantellini, Picardi e Spantigati. 
Ognuno ha portato in questa discussione il suo con-
tingente di vedute, di lumi, giusto perchè, la materia 
abbraccia un argomento molto delicato, argomento 
che si riferisce al diritto nello Stato di governare il 
regime delle acque pubbliche. Se dunque insisto 
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nell'emendamento proposto e manifesto ancora l'idea 
che in esso si riassumono, quasi come in un indicOj 
le più salienti disposizioni dell'intero progetto, io 
credo di avere fatta cosa utile. 

Ora mi resta solo a parlare dell'aggiunzione che 
ho proposto allo stesso articolo 25, e che è conce-
pita così : 

« Trascorso, ecc., gii utenti potranno essere esen-
tati dalla multa qualora giustifichino che il ritardo 
alla dichiarazione non sia imputabile alla loro ne-
gligenza. » 

Io domando a questo proposito all'onorevole pre-
sidente se mi consente di svolgere ora, o quando si 
parlerà degli articoli aggiuntivi, le ragioni che ini 
indussero alla proposta. 

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare per un fatto personale. 

SERMZI, relatore. Il fatto personale sta in questo, 
che fu detto qui aver la Commissione peggiorato 
quella legge che era buona come era stata presen-
tata dal Ministero. Certo la Commissione non può 
restare sotto quest'accusa, poiché non trova di aver 
peggiorato in nulla la legge, massime dopo l'ordine 
del giorno che essa presentò quest'oggi. Se si crede 
che siasi peggiorata per avere introdotta una multa 
in sostituzione delia negazione dell'uso dell'acqua, 
io lascio all'onorevole preopinante la paternità di 
quest'idea. Per me, io faccio conto che se avessi 
un'officina per la quale mi occorresse la forza di 
40 o 50 cavalli, per cui la multa potrebbe andare 
a 150 lire: mentre in quell'officina, colla misura 
che ad alcuno pare molto più liberale e che la 
Commissione avrebbe peggiorata, se stiamo con 
quell'articolo, l'uso dell'acqua sarebbe invece so-
speso. Ora, quando si sospende l'uso, si può con-
cedere poi provvisoriamente di ottenerlo di nuovo ; 
ma per questo basteranno 2, B, 8, 10, 15 giorni, 
io non so quanto. Ed allora ben chiaro si vedrà se 
la sospensione dell'esercizio non sia qualche cosa 
d'assai più grave che la piccola multa stabilita dalla 
Commissione. Purtroppo la Commissione si trova 
bersagliata da una quantità di articoli molte volte 
in senso opprsto l'uno all'altro. Essa dovette soste-
nere questa discussione, contro molti e non concordi 
argomenti, ma non può accettare che qui si dica, in 
via di biasimo, che la Commissione ha peggiorato la 
legge. (Bene!) 

CAVALLETTO. Domando di parlare. 
PRESIDENTI!. Ne ha facoltà. 
CAVALLETTO. Sarò brevissimo, sperando di poter 

giungere alla conclusione di questa questione. La 
onorevole Commissione nella formula del suo arti-
colo ha soddisfatto a quasi tutti i desideri. L'onore-
vole Fili Astolfone, che ha testé parlato, può essere 

soddisfatto dell'emendamento già proposto dalia 
onorevole Commissione. Non c' è altra questione 
che questa, che si risolve così: la legittimazione della 
derivazione abusiva dovrà farsi quando sia ante-
riore alla pubblicazione della legge del 20 marzo 
1865. L'onorevole Parenzo ha detto: Ma ci pos* 
sono essere questioni su queste derivazioni abusive. 
Ed allora, con la semplice aggiunta: salvo i diritti 
dei temi, mi pare che ogni questione possa essere 
definita, e definita nel senso legale e liberale. Per-
chè non è vera libertà quella di lasciare che i diritti 
dei privati siano esposti al capriccio degli usurpa-
tori e dei violenti : vera libertà è quella che, per 
legge assicura e tutela i diritti di tutti i cittadini. 
(Ai voti!) 

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

(È appoggiata ) 
Essendo appoggiata, la metto ai voti. 
SPANTIGATI. Domando di parlare contro la chiu-

sura. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
SPANTIGATI. Io vorrei presentare un emendamento 

il quale, mi pare, potrebbe conciliare le diverse opi-
nioni che si sono manifestate. Ma avrei bisogno di 
due minuti per dar ragione di questo emendamento ; 
ed è per ciò che io ho chiesto di parlare contro la 
chiusura. 

Voci. Parli ! parli ! 
SPANTIGATI. Usando adunque della cortesia che mi 

fa la Camera, dirò come, secondo me, questo arti-
colo abbia un vizio abbastanza grave : quello, cioè, 
che, mentre intende, in apparenza, a determinare 
una semplice formalità di dichiarazione, nel suo 
quarto comma invece introduce disposizione di so-
stanza la quale può compromettere dei diritti 
acquisiti. 

L'onorevole Yisocchi avvertiva or ora come, nella 
legislazione delle provincie meridionali, per certi 
minori corsi d'acqua, non faceva punto bisogno di 
autorizzazione governativa per potere fare delle 
prese di acqua. E mi pare che l'onorevole Yisocchi 
dieeva il giusto. 

Ma ciò stante appare subito che, tanto coi mante-
nere il testo originario del quarto comma dell'arti-
colo che discutiamo, quanto coll'accogliere l'emen-
damento al quale si dichiarò ancora or ora propenso 
l'onorevole ministro de' lavori pubblici, si ver-
rebbe proprio, o almeno si correrebbe pericolo di 
fare offesa a diritti acquistati. 

Io reputo adunque, che bisogni correggere la di-
citura di questa disposizione ; e ciò reputo tanto più 
necessario, in quanto che non saprei affatto consen-
tire in taluna delle opinioni manifestate dal signor 
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ministro delle finanze in ordine a quelle che pos-
sano essere le conseguenze legali dei diritti, che 
siansi già acquistati sulle acque demaniali per forza 
o vetustà di possesso, all'epoca in cui andrà in os-
servanza la legge che ora discutiamo. 

Così come è scritto, quest'articolo al n° 4, dice : 
« la dichiarazione deve indicare il titolo di conces-
sione e in difetto basterà la dimostrazione del pos-
sesso, ecc. » Ma signori, la dimostrazione del pos-
sesso equivalente bisognerà farla; poi discuterla. E 
dapprima quali saranno i modi di far la dimostra-
zione di questo possesso ? Poi bisognerebbe rego-
lare la procedura da osservarsi nel caso in cui sorga 
contrasto sulla sufficienza della dimostrazione ; ma 
dovremo adunque avere ad ogni dichiarazione una 
lite tra l'utente e l'amministrazione ? No, per ca-
rità ! Per me l'utente che fa questa dichiarazione, 
deve limitarsi ad indicare per qual titolo usi l'acqua ; 
se cioè per un atto formale di concessione o per au-
torità di possesso. Sarà cosa che si verificherà di 
poi dalla amministrazione, se il possesso sia legit-
timo e sufficiente in relazione ai singoli capi ed alle 
singole legislazioni che furono nei diversi tempi 
in vigore nelle diverse parti del regno. 

Rimonterà questo possesso al tempo in cui erano 
vigenti le leggi invocate da alcuni degli onorevoli 
colleghi secondo le quali l'appropriazione delle 
acque pubbliche non abbisognava di autorizzazione 
governativa, almeno in certi casi e per certi corsi 
d'acqua? E allora non farà certo bisogno del pos-
sesso trentennario per difendere queste derivazioni 
o prese di acqua; si tratterà invece di caso nel quale 
sarebbe richiesto più lungo possesso ? e si starà al-
lora al possesso dei trentanni. 

Io quindi propongo di emendare il 4° comma di 
quest'articolo in questi termini: « la dichiarazione 
deve indicare : 4°, il titolo di concessione, od in di-
fetto, il tempo al quale risale il suo possesso', » si 
intende il possesso dell'utente. 

E ripeto : se questo tempo faccia titolo legittimo 
o no, sarà una questione che verrà dopo. Ma per la 
dichiarazione deve bastare questa indicazione e 
forma di indicazione. 

Però, o signori, mentre a parer mio, questo 
quarto comma dovrebbe essere così semplificato, 
non bisogna lasciar sfuggire l'occasione presente 
per risolvere un dubbio che resta nella giurisprùr 
denza in alcuna delle provincie dello Stato. 

PRESIDENTE. Scusi, onorevole Spantigati, ma Ella 
deve parlare solo contro la chiusura. 

Voci. No! no! (Eumori) 
SPANTIGATI. Veramente, onorevole presidente, io 

aveva chiesto di parlare contro la chiusura ; ma la 
Camera mi aveva poi incoraggiato a parlare a di-

mostrazione del mio emendamento. Del resto non 
ho più che due parole a dire, alle quali vorrei che 
desse ascolto il ministro delle finanze principal-
mente. 

Mentre io vorrei dunque semplificare nel modo 
che ho significato, la dizione del comma 4° di questo 
articolo, credo del pari che non bisogni rinunziare 
al giusto proposito che si ebbe dal Ministero e dalla 
Commissione di cogliere l'occasione presente per 
rassicurare dai dubbi che restano in qualche giuris-
prudenza, dei possessi che hanno giusta ragione 
di protezione nella loro durata trentennaria. ( I l mi-
nistro delle finanze parla con alcuni deputati) 

PRESIDENTE. Onorevole Spantigati, aspetti un mo-
mento che il ministro delle finanze possa sentire. 

Facciano silenzio. 
SPANTIGATI. Voleva adunque dire che, per esempio, 

nel Piemonte si è sostenuto già, dagli avvocati del 
demanio, che il possesso immemoriale basti appena 
a proteggere le derivazioni d'acqua che si facciano 
da fiumi o torrenti. E ciascuno vede che questo è 
troppo, troppo davvero. 

Ed io, che porto opinione contraria a codesta 
che sostengono là gli avvocati del demanio, accetto 
volentieri il concetto dell'articolo ministeriale, il 
quale accorda piena efficacia al possesso trenten-
nario. 

Epperò, salvando il benefizio, che potesse in certe 
altre provincie dello Stato aversi, della sufficienza 
di possesso più breve a fare legittime le derivazioni, 
completerei l'emendamento mio al quarto comma 
dell'articolo, con una clausola che ad ogni modo 
faccia nelle altre provincie pienamente efficace ed 
autorevole il possesso trentennario ; ed ecco per-
tanto in quali termini starebbe il mio emenda-
mento : 

« La dichiarazione...,, deve indicare: 
« 4° Il titolo di concessione, od in difetto, il tempo 

al quale risale il suo possesso. 
« In qualsiasi caso il possesso trentennario ante-

riore alla promulgazione della presente legge avrà, 
nei rapporti col demanio, effetto di titolo. » 

Ecco il mio emendamento, e le ragioni del mio 
emendamento. 

Voci. Ai voti! ai voti! 
PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la chiusura. 
Chi l'approva si alzi. (Pochissimi deputati si al-

zano) 
(La chiusura non è approvata.) 
Voci. Come ? come ? La controprova ! Nessuno 

aveva inteso. Si faccia la controprova ! 
PRESIDENTE. Ma che controprova? Sono rimasti 
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seduti, ed io ho proclamato non approvata la chiu-
sura. 

MAURICI!. Nessuno ha inteso. 
Foci. Non si è sentito. 
PRESIDENTE. Ci vuol tanto poco ad alzare una 

mano ! 
Ha facoltà di parlare l'onorevole Lualdi. 
LI0Y P. Domando di parlare. È stata chiesta la 

chiusura. 
PRESIDENTE. Permetta, non può parlare. Ne ho 

dato la facoltà all'onorevole Lualdi. 
LI0Y P. Per un appello al regolamento. 
PRESIDENTE. Ho dato facoltà di parlare all'onore-

vole Lualdi. 
Parli, onorevole Lualdi. 
LUALDI. Io non ho da dire che poche parole. 
Mi associo all'emendamento proposto dall'onore-

vole Spantigati, perchè credo, nell'interesse di tutti, 
che questo articolo 25 debba rimanere e non essere 
soppresso come mi pareva qualcuno desiderasse. 

Una voce. Chiusura ! 
LUALDI. Io trovo un vantaggio nello stabilire quello 

trentennale come prova di legittimo possesso; per-
chè l'amministrazione non abbia a tribolare, man-
tengo l'espressione da me testé già usata, gli utenti 
delle aeque domandando delle prove più vecchie 
(che talvolta, o perchè gli archivi furono abbruciati, 
o dispersi andarono i documenti, non si ponno dare 
affatto, od il darle costerebbe troppo tempo e 
troppa spesa.) E ritengo che sia anche nell'interesse 
del Governo di dare questa norma ai propri impie-
gati perchè non abbiano, credendo di compiere il 
proprio dovere, ad eccedere in soverchie pretese, 
cagionando così ritardi e danni agli utenti stessi. 

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

se è appoggiata. 
(È appoggiata.) 
Essendo appoggiata, la pongo ai voti. 
(È approvata.) 
Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle 

finanze. 
MINISTRO DELLE FINANZE. Dopo la discussione che 

è avvenuta io credo che sia obbligo del Ministero 
di presentare le sue conclusioni concrete sulle varie 
proposte di emendamenti, e per non fare un di-
scorso mi limiterò a leggere l'articolo nel modo 
come il Ministero crede che dovrebbe esser posto 
ai voti. Nell'articolo che avrò l'onore di leggere si 
tenne conto degli emendamenti che il Ministero 
crede conveniente di accettare. Si accetta l'emenda-
mento dell'onorevole Spantigati, il quale del resto 
è conforme agli intendimenti del Ministero, che ho 

espresso precedentemente nelle parole che ho pro-
nunziato. 

L'articolo dunque sarebbe compilato nel modo 
seguente: 

« Art. 25. Per gli effetti dell'articolo 1 della pre-
sente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche do-
vranno farne dichiarazione alla prefettura della ri-
spettiva provincia. 

« La dichiarazione riguardante le derivazioni 
deve indicare : 

« Io Le località in cui ha luogo la presa d'acqua 
e la sua restituzione ; 

« 2° L'uso, a cui serve l'acqua ; 
« 3° La quantità approssimativa dell'acqua im-

piegata e la differenza di livello fra i due peli morti 
dei canali d'arrivo e di scarico; 

« 4° Il titolo di concessione. In difetto di titolo, 
basterà la dimostrazione del possesso incontrastato 
di trenta anni anteriore alla presente legge. » 

Poi, dove dice : 
« Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni 

dalla pubblicazione della presente legge. » 
Il Ministero propone : 
« Tale dichiarazione dovrà farsi entro due anni 

dalla pubblicazione della presente legge. 
« Trascorso detto termine gli utenti che non aves-

sero fatto la dichiarazione saranno passibili di una 
multa pari al canone annuo che avrebbero dovuto 
pagare, considerata la concessione come soggetta a 
canone. 

« Tale multa sarà inflitta per ogni anno succes-
sivo fino a che non sia fatta la detta dichiarazione. 

« Però, trascorso un biennio, l'amministrazione 
potrà sospendere l'uso delle acque. » 

In questo modo si concilia la nuova redazione 
della Commissione colla proposta del Ministero, e 
si tien conto degli emendamenti. 

BRANCA. Chiedo di parlare per la posizione della 
questione. 

PHESIDENTE. Dunque, onorevole ministro delle fi-
nanze, quando lei ha domandato di parlare, io non 
sapeva di che dovesse parlare. La discussione era 
chiusa. (Rumori) Ma sentano un poco. Quando a-
vranno fatto silenzio continuerò. 

L'onorevole ministro delle finanze, dopo la chiu-
sura della discussione, propone l'articolo formulato 
nel modo che si è sentito. Ora che cosane avviene? 
Che essendo chiusa la discussione, non si possono 
più fare osservazioni su questi articoli. Quindi noi 
ci troviamo adesso in una posizione anormale. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero non propone 
un nuovo articolo ; esso dichiara soltanto quali sono 
gli emendamenti che accatta, e quali gli emenda-
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menti che respinge, ed incorpora quegli emenda-
menti nel suo testo. 

Dunque non è una nuova proposta ; è una pro-
posta che è il risultato della questione già fatta. 

SPANTIGATl, Chiedo di parlare per una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Branca sulla posizione della questione. 

BRANCA. Siccome l'emendamento del Ministero 
viene ad introdurre... 

MINISTRO BELLE FINANZE. Non è un emendamento ; 
è il nostro articolo. 

BRANCA. Ma è l'articolo modificato, e per di più 
senza che neppure lo si abbia sotto gli occhi. Ecco 
perchè io vorrei almeno sapere l'avviso della Com-
missione, e sentire se coloro che hanno presentati 
i precedenti emendamenti vi si acconciano. Perchè 
questo insomma è un articolo che viene all'improv-
viso. 

SERAZZI, relatore. La Commissione dichiara che 
trovando la risoluzione quale fu ultimamente pro-
posta dal Ministero quasi in perfetta coincidenza con 
quella che essa aveva proposto, è ben contenta di 
poterla accettare, e l'accette In tutte le sue parti. 

PRESIDENTE, lo debbo domandare alla Camera se 
vuol riaprire la discussione. 

Voci. No! no! 
SPANTIGATl Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Permetta, non è solamente lei che ab-

bia chiesto di parlare, ma vi sono anche degli altri. 
Io ho dato facoltà di parlare al ministro delle fi-

nanze credendo che volesse fare un'osservazione, ma 
l'onorevole ministro invece ha proposto una modifi-
cazione all'articolo transitorio. Ora questa modifi-
cazione richiama certamente una discussione se vi 
sono deputati i quali vogliano fare delie osservazioni 
sopra di essa; quindi io domando se ci sono delle 
osservazioni a fare, se si dice no allora si viene alla 
votazione, se si dice sì bisogna allora che la Camera 
permetta di riaprire la discussione. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Mi permetta. Il Ministero 
non ha fatto una nuova proposta, egli ha inteso di 
dichiarare quali sono gli emendamenti che accetta, 
e quali sono quelli che rigetta ; quindi io credo che 
sia il caso di votare i singoli emendamenti, dopo 
votati i medesimi si voterà l'articolo come risulterà 
dalla votazione che avrà luogo. Ripeto quindi ohe 
il Ministero non ha voluto fare una nuova proposta, 
ma dichiarando quali sono gli articoli che accetta 
li ha inseriti nel suo testo. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Spanti gati. 

SPANTIGATl. Voleva domandare precisamente che 
si votasse per divisione; imperocché arrivati al 

quarto comma vorrei pregare il ministro di consi-
derare che la forinola non è conforme al concetto 
del mio emendamento ; ond'è che io dovrei sempre 
mantenere il mio emendamento. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. A me pare che la 
procedura è semplicemente stabilita dal regolamento; 
qui ci sono molti emendamenti, il ministro delie fi-
nanze ha dichiarato quali accetta, e quali non ac-
cetta; poi ha formulato un articolo coll'introdu-
zione di quelle parole che chiariscono gli emenda-
menti accettati ; ma gli emendamenti presentati dai 
nostri colleghi, ancorché non accettati dal Ministero 
e dalia Commissione, esistono sempre, quindi deb-
bono prima essere votati, perchè quando saranno 
respinti, allora si voterà l'articolo del Governo ; non 
si può mica farne tabula rasa a meno che i vari pro-
ponenti degli emendamenti si dispongano a ritirarli. 

Procediamo adunque in via ordinaria; la Com-
missione ed il Ministero hanno dichiarato quali sono 
gli emendamenti che respingono, e quali quelli che 
accettano ; la Camera deliberi quello che crede. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Domando all'onorevole Picardi se ri-

tira il suo emendamento. Mi pare che ieri dicesse 
che lo ritirava. 

PICARDI. Non ritiro il mio emendamento, ma lo 
modifico dietro accordi presi coll'onorevole relatore, 
l ì mio emendamento non si oppone per nulla nè al-
l'antica, nè alla nuova redazione dell'articolo 25 pre-
sentataci ria parte del Ministero, anzi mira a facili-
tarne l'esecuzione, il mio emendamento l'ho modifi-
cato in questi termini : 

« Laddove si tratti di derivazioni per uso collet-
tivo delle acque pubbliche, la dichiarazione sarà 
fatta dai rappresentanti dei consorzi d'irrigazione, 
o dai sindaci ove i consorzi non siano peranco co-
stituiti. » 

PRESIDENTE. L ' h a scritto? 
PICARDI. Sullo stampato stesso. 
PRESIDENTE. Lo mandi al banco della Presidenza. 
PICARDI. Nell'esecuzione di questa legge, quando 

verrà il momento di presentare la dichiarazione, in 
molti luoghi in cui la derivazione è divisa fra le po-
polazioni di due o tre comuni, chi dovrà fare questa 
dichiarazione? Chi sarà il passibile della multa nei 
casi di mancata dichiarazione ? Dovranno presen-
tarsi-mille utenti che si dividono in ragione di ora 
l'uso dell'acqua, o dovrà presentarsi la rappresen-
tanza dei consorzi, dove i consorzi sono costituiti, 
e il sindaco dove i consorzi non esistono ancora ? 
La Commissione accettava il mio emendamento che 
stabilisce appunto da chi questa dichiarazione debba 
essere fatta, e che non nuoce per nulla, anzi meglio 
esplica il concetto dal quale il Ministero è partito 
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per formolare il suo articolo. Insisto quindi nel mio 
emendamento. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Prego l'onorevole 
Picardi a ritirare il suo emendamento, non perchè 
non eia giusto, ma perchè non è necessario. Qui si 
tratta di derivazioni, colui che deriva fa la denun-
zia. Se il consorzio esisterà, denunzierà il consor-
zio, se è il comune, denunzierà il sindaco. Come si 
può specificare la persona che deve denunziare? 
L'ente che denunzia è quello che usa dell'acqua; se 
è collettivo denunzierà la sua rappresentanza, se si 
tratta di municipi denunzierà il sindaco. Non so 
davvero che bisogno ci sia di specificare queste 
cose. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Viene ora l'emendamento dell'onore-

vole Fil i Astolfone. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI Faccia prima vo-

tare quello dell'onorevole Picardi. 
PRESIDENTE. Ha ragione. 
Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Pi-

cardi. 
(Non è approvato.) 
Ora viene quello dell'onorevole Yisocchi. 
VIS0CC01. L'onorevole ministro delle finanze.,. (Ru-

mori) 
PRESIDENTE. Lo ritira o no? 
ViSOCCHI, Io debbo prendere atto di ciò che ha 

detto l'onorevole ministro delle finanze, cioè che la 
parola titolo nel comma 4 dell'articolo 25 non solo 
serve a significare un documento dichiarativo, ma 
serve anche a significare la ragione giuridica del 
diritto. Prendo atto di questa dichiarazione e ritiro 
il mio emendamento. (Avanti !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Zacconi mantiene o ri-
tira il suo emendamento ? 

ZUCCONI. Io dovrei mantenere i miei emendamenti; 
il primo perchè... (Rumori ) 

PRESIDENTE, Lo ritira o lo mantiene ? 
ZUCCONI. Non entro nella discussione. Dichiaro di 

ritirare i miei emendamenti e di associarmi a quello 
dell'onorevole Spantigati che soddisfa agli identici 
scopi. 

PRESIDENTE. Va bene. Onorevole Parenzo ? 
PARENZO. Ritiro. (Bravo!) 
PRESIDENTE. Onorevole Fili Astolfone, mantiene o 

ritira il suo emendamento ? 
Fili ASTOLFONE. io avrei ritirato il mio emenda-

mento se in quello che propone l'onorevole mini-
stro delle finanze non ci fossero le parole : possesso 
incontrastato, che erano appunto quelle delle quali 
proponevo la soppressione, pertanto ritirando il mio 
emendamento, mi associo a quello dell'onorevole 
Spantigati. 

PRESIDENTE. Onorevole Spantigati mantiene il suo 
emendamento ? 

SPANTIGATI. Lo mantengo. 
L'emendamento dell'onorevole Spantigati è il se-

guente : 
« Il titolo di concessione, o, in difetto, il tempo 

al quale risale il suo possesso trentennario ante-
riore alla promulgazione della presente legge avrà 
nei rapporti col demanio effetto di titolo. » 

Il ministro accetta questo emendamento? 
MINISTRO DELLE FINANZE. Il Ministero non ha diffi-

coltà di accettare l'emendamento Spantigati con 
questa dichiarazione però che, siccome le dichiara-
zioni di cui si tratta nell'articolo 25 sono fatte per 
gli effetti dell'articolo 1, cioè per legittimare l'uso 
delle acque, s'intenda ben chiaro che non è qualun-
que possesso che possa legittimare l'uso delle acque, 
ma soltanto il possesso trentennario... (No! no!) 
Possesso sarà una notizia statistica, un'indicazione, 
ma non può avere un effetto giuridico determinato 
in rapporto all'articolo 1. 

Con questa dichiarazione accetto l'emendamento 
Spantigati. 

Voci. Ai voti ! 
SERAZZI, relatore. La Commissione dichiara che 

unanime accetta l'emendamento Spantigati. 
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento dell'o-

norevole Spantigati, del quale ho data lettura. 
(È approvato.) 
Rileggo ora l'articolo emendato : 
« Art. 25. Per gli effetti dell'articolo 1 della pre-

sente legge, tutti gli utenti di acque pubbliche do-
vranno farne dichiarazione alla prefettura della ri-
spettiva provincia. 

« La dichiarazione riguardante le derivazioni, 
deve indicare : 

« Io Le località in cui ha luogo la presa d'acqua 
e la sua restituzione ; 

a 2° L'uso, a cui serve l'acqua ; 
« 3° La quantità dell'acqua impiegata e la diffe-

renza di livello fra i due peli morti dei canali d'ar-
rivo e di scarico ; 

« 4° Il titolo di concessione, o in difetto, il tempo 
al quale risale il possesso trentennario anteriore 
alla promulgazione della presente legge, avrà, nei 
rapporti col demanio, effetto di titolo. Tale dichia-
razione dovrà farsi entro due anni dalla pubblica-
zione della presente legge. 

« Trascorso detto termine, gli utenti che non 
avessero fatta la dichiarazione, saranno passibili di 
una multa pari al canone annuo che avrebbero do-
vuto pagare, considerata la concessione come sog-
getta a canone. 

« Egual multa sarà inflitta per ogni anno succes-
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sivo fino a che non sia fatta la detta dichiarazione. 
Però, trascorso un triennio, l'amministrazione può 
sospendere l'uso delle acque. » 

Pongo ai voti quest'articolo. 
(È approvato.) 
Ora vengono gli articoli aggiuntivi. 
Voci. No ! no ! {Rumori) 
PRESIDENTE. Vogliono continuare, sì, o no? 
Voci. Sì ! sì ! 
MAZZA. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MAZZA. Gli articoli aggiuntivi riguardavano gli ar-

ticoli sostanziali della legge, che furono adottati, o 
quali erano, oppure modificati. Venne poscia in di-
scussione il titolo che riguarda le disposizioni tran-
sitorie. Con questo s'intese, se non erro, dalla Ca-
mera, che fosse esaurita tutta la discussione sui 
punti della legge che devono essere permanenti, che 
devono regolare in modo stabile le concessioni di 
derivazione di acque. Approvate le disposizioni 
transitorie, non vi resta più luogo a rientrare nel 
merito della proposta legge. Laonde io prego la Ca-
mera a considerare come esaurita la discussione 
sulla materia della legge, e procedere quindi alla 
votazione della medesima. Propongo l'ordine del 
giorno puro e semplice sugli articoli aggiuntivi. 
(Bene! Bravo!) 

Molte voci. Ai voti ! ai voti ! 
PARENZO. Chiedo di parlare. 
PICARDI. Domando facoltà di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Pa-

renzo. 
PARENZO. Mi scusino, ma un è diritto dei deputati 

dì proporre degli articoli aggiuntivi. (Rumori) Spet-
terà alla Camera respiagerli, se non li crederà accet-
tabili, o li crederà in contraddizione colla legge ; 
ma ogni deputato ha diritto di proporre articoli 
aggiuntivi. Ora, quando sono presentati, bisogna 
discuterli e votarli. 

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

PICARDI. À me non sembra che sia esatto l'ap-
prezzamento fatto dall'onorevole Mazza sulla por-
tata degli articoli aggiuntivi, perchè gli articoli 
aggiuntivi non riflettono le sostanza della legge già 
votata, ma sono degli articoli che verrebbero in 
continuazione dell'articolo transitorio, e conten-
gono anch'essi delle disposizioni transitorie. Quindi 
io non posso associarmi alla pregiudiziale promossa 
dall'onorevole Mazza, e leggendo il tenore degli ar-
ticoli, sarà facile convincersi che non sono una con-
tinuazione di disposizioni transitorie. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io spero che, dopo 
le dichiarazioni che farò in nome del Governo, ci 
intenderemo senza veruna difficoltà. L'onorevole 
Zucconi sarà certamente cortese di ritirare il suo 
articolo aggiuntivo, poiché esso, o ha preso posto 
nell'articolo transitorio, o non ha ragione di essere, 
perchè la prima parte, che riguarda il canone, è già 
stabilita nella legge, ed anche nell'articolo transi-
torio ; quanto alle rinnovazioni per ogni trentanni, 
a queste non si estende il canone stabilito per le 
concessioni perpetue. Si sa che queste non hanno 
a che fare colle concessioni di trent'annj. Quindi è 
perfettamente inutile quell'articolo. (Movimenti) 

Del resto non era caso di articolo aggiuntivo, ma 
di aggiunta spiegatila quando si parlava delie con-
cessioni perpetue. 

Quanto all'articolo aggiuntivo dell'onorevole Di 
Sant'Onofrio, io ho già detto ieri che è assoluta-
mente un pleonasmo, una inutilità, e nelle leggi le 
cose inutili non si mettono. L'articolo 380 della 
legge sui lavori pubblici stabilisce: « Sono abro-
gate le leggi e i regolamenti in vigore nelle di-
verse località, sulle materie nelle quali è provve-
duto dalla presente legge. Sono mantenute le con-
suetudini alle quali questa legge espressamente si 
riferisce. » Dunque se vuole far ritornare in vi-
gore dei regolamenti che la legge del 1865 ha abro-
gati, io osserverò che noi non possiamo perchè 
non facciamo leggi organiche ; se poi parla delle 
consuetudini che la legge ha mantenute, è inutile di 
parlarne poi. 

DI SANT'ONOFRIO. Non si applicano. 
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Questo non vuol 

dire che si debba fare una legge apposita. 
L'onorevole Picardi propone di aggiungere : 
« Nei luoghi dove ancora non siano costituiti i 

consorzi d'irrigazione fra gli usuari delle acque 
pubbliche, resteranno provvisoriamente in vigore 
i regolamenti di distribuzione legalmente formati 
e che erano anteriormente vigenti, finché non 
siano fatti e resi esecutivi i nuovi regolamenti con-
sortili. » 

L'articolo 380 che ho letto adesso si riferisce an-
che all'aggiunta dell'onorevole Picardi. Di più qui 
non si tratta affatto di consorzi d'irrigazione. C'è 
una legge speciale pei consorzi d'irrigazione : ora 
limitiamoci alla distribuzione ed alla derivazione 
delle acque. 

L'altro articolo che egli vorrebbe aggiungere io 
lo accetto nella sostanza, ma lo prego di convertirlo 
in un ordine del giorno. Non è materia di legge. 

« In ciascuna provincia del regno, entro un anno, 
dalla pubblicazione della legge presente, sarà fatto 
e pubblicato l'elenco delle acque pubbliche, non che 
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quello dei fiumi e dei torrenti, determinandone i 
confini superiori per distinguerli sia dalla proprietà 
privata, sia dai corsi naturali che non possono qua-
lificarsi come fiumi, ne come torrenti. » 

Io accetto, come ordine del giorno, che l'ammi-
nistrazione faccia l'elenco dei fiumi, rivi, collettori; 
insomma, una statistica delle acque, senza limite di 
tempo, o, se vuole metterlo, metta 7, 8, 9 anni ; 
perchè è assolutamente impossibile nè in un anno nè 
in due; metta un quinquennio e si fermi alle parole: 
non che quello dei fiumi e dei torrenti, perchè il 
resto non lo comprendo nemmeno : determinandone 
i confini superiori per distinguerli dalla proprietà 
privata. 

Come raccomandazione ed anche come ordine 
del giorno l'accetto sino a quella parte che ho in-
dicato. Quanto all'articolo aggiuntivo dell'onorevole 
Parenzo, cedo la parola al mio collega ministro 
delle finanze, perchè dichiari se può o non può ac-
cettarlo, trattandosi di materia finanziaria. 

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

MINISTRO DELLE FINANZE. L'onorevole Parenzo prò-
pone il seguente articolo aggiuntivo : 

« Dalla pubblicazione della presente legge i mo-
lini natanti dei fiumi Adige e Po ed in altri fiumi 
delle provincie venete cesseranno dal corrispondere 
la tassa detta di peagna. » 

Ora io debbo dire alla Camera che questa tassa 
così detta di peagna fu introdotta dalla magistra-
tura della repubblica veneta nell'anno 1793, se non 
erro, ed è stata sempre considerata come un diritto 
ricognitivo dell'alto dominio dello Stato che secondo 
la giurisprudenza della legislazione veneta era gelo-
samente osservato. Questo diritto di peagna non dà 
che un piccolissimo reddito, circa.2000 lire all'anno, 
quindi non ha alcuna importanza sotto il punto di 
vista finanziario, ma ha importanza sotto un altro 
punto di vista, perchè, come dicevo, è un diritto il 
quale si può definire, ed è stato realmente definito, 
diritto di ricognizione dell'alto dominio dello Stato 
ed in certo modo si può paragonare al diritto di 
palatico che esisteva per alcuni molini della pro-
vincia di Mantova, diritto che fu trasformato con 
la legge del 1874 appunto con un canone ricognitivo 
dell'alta sovranità dello Stato sulle acque pub-
bliche. 

Ciò posto io non ho nessuna difficoltà di consen-
tire che, quando si paghi il canone ricognitivo del 
diritto dello Stato a forma di questa legge, debba 
cessare la corresponsione della tassa di peagna, la 
quale tassa non fu compresa nella legge per l'abo-
lizione delle tasse di navigazione, sancita l'anno 
scorso ; inquantochè si considerò fin da allora che 

essa non era una vera e propria tassa, ma un di-
ritto ri cognitivo dello Stato. Siccome due diritti ri-
cognitivi non possono coesistere, è evidente che, 
applicando i canoni stabiliti dalla legge che ora si 
discute, non è possibile che continui la correspon-
sione ancora della tassa di peagna : solamente ci 
potrà essere una questione di tornaconto per gli 
utenti dell'acqua, perchè la tassa di peagna è molto 
più mite, credo, del canone stabilito da questa 
legge. In conseguenza, mantenendo fermo il prin-
cipio che la legge attuale non ha effetto retroattivo, 
s'intenderà che coloro i quali pagano l'antico di-
ritto di peagna, lo continueranno a pagare sotto 
forma di canone ricognitivo del diritto dello Stato ; 
e coloro i quali non pagano nessun diritto di peagna, 
saranno assoggettati al pagamento del canone sta-
bilito dalla legge. 

Con queste dichiarazioni io credo di poter accet-
tare pienamente il concetto dell'articolo aggiuntivo 
dell'onorevole Parenzo. 

Ma poiché bisogna coordinare l'applicazione pra-
tica di questo concetto all'esecuzione della legge, 
io preferirei che, invece di un articolo aggiuntivo, si 
convertisse la proposta dell'onorevole Parenzo in 
un ordine del giorno; assicurandolo formalmente 
che nell'esecuzione di questa legge, per parte del-
l'amministrazione delle finanze, si terrà ben conto 
della sua proposta, e della sua giusta raccomanda-
zione, vale a dire che non si riscuoterà dallo Stato 
due volte, sotto forma di diritto di peagna, ed una 
altra volta, sotto forma di canone stabilito da que-
sta legge. 

Quindi io pregherei l'onorevole Parenzo di con-
vertire il suo articolo aggiuntivo in un ordine del 
giorno che io volentieri accetto, col fermo intendi-
mento di farlo eseguire, secondo la dichiarazione 
che ho fatta. 

PARENZO. Domando di parlare per una dichiara-
zione. 

PRESIDENTE. Un momento. Prima domando all'o-
norevole Zucconi se mantiene o ritira il suo articolo 
aggiuntivo. 

ZUCCONI. Io prendo atto delle dichiarazioni del 
Ministero che la presente legge non va per nulla a 
pregiudicare e a regolare i diritti degli attuali utenti; 
e poiché fu accolto dalla Camera l'emendamento 
dell'onorevole Spantigati, io ritiro il mio articolo 
aggiuntivo {Bravo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Di Sant'Onofrio man-
tiene o ritira la sua proposta ? 

DI SANT'ONOFRIO. Vista l'impazienza della Camera 
e l'impossibilità di discutere seriamente, senza pre-
giudicare la questione che intendevo sostenere, ri-
tiro il mio articolo aggiuntivo. (Bravo!) 
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Però devo dare una breve risposta all'onorevole 
ministro delle finanze. 

Voci. No ! no ! (Rumori) 
PRESIDENTE. Scusi, onorevole Di Sant'Onofrio, non 

si può. Ella deve solo dichiarare se mantiene o se 
ritira il suo articolo aggiuntivo. 

DI SANT'ONOFRIO. Ho già detto che lo ritiro. 
PRESIDENTE. Domando ora all'onorevole Picardi 

se mantiene o se ritira la sua proposta. 
PICARDI, lo consento che il secondo dei miei arti-

coli aggiuntivi sia convertito in ordine del giorno 
una volta che sotto questa forma l'onorevole mi-
nistro lo accetta anche togliendo l'espressione che 
accenna alla limitazione di tempo. Dovrei però in-
sistere sul mantenimento del primo articolo aggiun-
tivo, che io credo di essenziale importanza nel solo 
caso che si possa pensare che l'articolo 380 della 
legge sui lavori pubblici ci abbia revocato i regola-
menti di distribuzione ; io ciò non credo, anzi assu-
merei di dimostrare che l'articolo 380 a quei rego-
lamenti punto si riferisce o che li lascia pienamente 
in vigore. 

Se dopo trascorso il mezzodì potessi averne il 
tempo, e se la Camera fosse disposta in questo mo-
mento ad ascoltarmi, cosa di cui grandemente ho 
ragione di dubitare, io imprenderei a svolgere il 
doppio assunto, anche nell'interesse dell'ordine pub-
blico, e mi dispiace che non sia qui presente l'ono-
revole ministro dell'interno per appellarmene a lui. 

Prego quindi la Presidenza di interrogare anzi-
tutto la Camera per sentire se sia disposta in 
quest'ora così protratta ad ascoltarmi, e allora so-
lamente... 

Voci. No ! no ! 
PICARDI... io svolgerò le mie osservazioni ; se poi 

la Camera vuol chiudere la discussione e la se-
data io rinunziero a parlare e ritirerò la mia pro-
posta. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. Domando all'onorevole ministro se 

accetta il primo articolo aggiuntivo dell' onorevole 
Picardi. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho già dichiarato 
che non posso accettarlo, 

PRESIDENTE. Va bene. 
E la Commissione l'accetta ? 
SERAZZI, relatore. La Commissione non 1' accetta. 
PRESIDENTE. Allora domando se questo articolo 

aggiuntivo è appoggiato. Chi l'appoggia si alzi. 
(Non è appoggiato.) 
Andiamo al secondo. 
L'onorevole Picardi, seguendo l'invito dell'onore-

vole ministro, si è dichiarato pronto a convertirlo 
in ordine del giorno. 

L'ha formulato ? 
PICARDI. Lo posso formulare. 
PRESIDENTE. Potrebbe dire così : 
« La Camera invita il Ministero perchè in cia-

scuna provincia del regno, entro un anno... » 
BILLIA ed altri. No ; senza limitazione di tempo. 
PRESIDENTE. Facciano silenzio. 
«... sia fatto e pubblicato l'elenco (Rumori e risa 

al banco della Commissione) delle acque pubbliche 
nonché quello dei fiumi e dei torrenti determinan-
done i confini superiori per distinguerli sia dalla 
proprietà privata, sia dai corsi naturali che non 
possono qualificarsi come fiumi, nè come torrenti. » 

Ora domando se la Camera approva la sostanza 
di questo articolo. 

Voci. La sostanza! (Ilarità) 
PRESIDENTE. Onorevole Billia ride troppo facil-

mente. 
Una volta che si è detto che questo articolo ag-

giuntivo deve essere convertito in emendamento... 
Voci dal banco della Commissione. No, in ordine 

del giorno ! 
PRESIDENTE... in ordine del giorno, una volta che 

questo ordine del giorno non è stato formulato, al-
lora si accetta la sostanza e si formula dopo. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Ho detto che accetto 
come ordine del giorno la parte proposta dall'ono-
revole Picardi fino alle parole « dei fiumi e tor-
renti » vale a dire: « La Camera invita il Ministero 
a stabilire che in ciascuna provincia del regno sia 
fatto e pubblicato l'elenco dei fiumi e torrenti. » 

PRESIDENTE. Dunque pongo ai voti quest'ordine 
del giorno. 

(È approvato,) 
Ora viene l'articolo aggiuntivo dell'onorevole 

Parenzo : 
« Dalla pubblicazione della presente legge i ino« 

lini natanti nei fiumi Adige e Po ed in altri fiumi 
delle provincie venete cesseranno dal corrispondere 
la tassa detta di peagna. » 

Voce dal banco della Commissione. Questo pure è 
un ordine del giorno. 

PARENZO. Io avrei da dire qualche cosa (Rumori) 
ma non dirò nulla. Avrei da rettificare qualche af-
fermazione dell'onorevole ministro. Ritiro invece 
l'articolo, ma pregherei il ministro a voler accettare 
l'ordine del giorno così come l'ho formulato : 

« La Camera, confidando che il ministro colla 
pubblicazione della presente legge farà cessare il 
pagamento della tassa peagna sopra i mulini na-
tanti dell'Adige e Po, e sopra altri fiumi delle prò-» 
vincie venete, passa all'ordine del giorno. » 

SGUAZZI, relatore. La Commissione accetta questo 
ordine del giorno, semprechè sia aggiunto che $ 
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questa tassa sia sostituita quella pei mulini na-
tanti portata dalla presente legge. 

Non è concepibile che sull'Adige e sul Po non si 
abbia a pagare più niente pei mulini natanti, men-
tre su tutti gli altri fiumi si paga un canone. Que-
sto privilegio la Commissione non è disposta ad 
ammetterlo. Essa riconosce solo il diritto di cam-
biare la tassa di peagna in quell'altro canone che 
pagano gli altri mulini natanti. 

MINISTRO DELLE FINANZE. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
MINISTRO DKLLE FINANZE. Io ho già dichiarato che 

cesserà l'obbligo di pagare il diritto di peagna per 
coloro che si assoggetteranno a pagare il canone. 

PARENZO. Chiedo di parlare per una dichiara-
zione. 

Ritiro il mio ordine del giorno, perchè pregiudica 
la questione. 

PRESIDENTE. Allora, essendo ritirato l'ordine dei 
giorno, resta esaurita la discussione della legge. 

La votazione di essa a scrutinio segreto si farà in 
altra seduta. 

La seduta è levata alle 12 10. 

Prof. Avv. Luigi Ravani 
Capo dell'ufficio di revisione. 

Roma, 1881 — Tip. Eredi Botta. 




