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L X Y . 

Ia TORNATA DI VENERDÌ 6 GIUGNO 1902 

P R E S I D E N Z A D E L V I C E - P R E S I D E N T E M A R C O R A . 

I N D I C E . 
Acquedotto pugliese (Seguito e fine della di-

scussione) : 
ABIGNENTE Pag. 2493 
B ÌLENZANO (MINISTRO) 2475 

2488-89-91-92-93-94-95-96 
CABRIMI 2496 
CAPALDO 2 4 9 2 - 9 5 - 9 6 
CODACCI-PLS ANELLI . 2 4 8 9 
D E CESARE (RELATORE) 2 4 8 4 

2492-93-97 
FRASCARA GIACINTO 2 4 8 9 - 9 1 - 9 2 
GIUNTI. . . . 2475 
GIUSSO (PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE) . . . 2488 

2489-90-91 
P R E S I D E N T E 2 4 9 7 
V O L L A R O - D E L I E T O 2 4 9 4 
ZANARDELLI (presidente del Consiglio) . . . 2 4 9 0 

La seduta comincia alle 10. 5. 
Lucifero, segretario, dà le t tura del processo 

verbale della p r ima tornata di ieri, che è 
approvato. 

Seguilo della discussione sui disegno di legge : 
Costruzione ed esercizio dell'Acquedotto pu-
gliese a tutela della silvicultura nel bacino 
del Scie. 
Presidente. L 'ordine del giorno reca il se-

gu i to della discussione sul disegno di legge: 
Costruzione ed esercizio del l 'Acquedot to pu-
gliese e tutela della s i lvicul tura nel bacino 
del Sele. 

Ha facoltà di par lare l 'onorevole Giunt i . 
Giunti. L'ora incalza e non dirò che po-

chissime parole. 
Io non partecipo ai t imori e alle preoccu-

pazioni di alcuni che r i tengono forse non 
eseguibile l 'opera colossale dell ' Acquedotto 
pugliese, veramente degna di una grande na-
zione. Non consento in queste difficoltà, per-
chè, se esse si r iferiscono alla par te tecnica, 
noi sappiamo che l ' ingegner ia moderna su-
pera faci lmente ogni ostacolo; se, invece, 
si r iferiscono alla par te finanziaria, io non 
dubito, come nessuno di questa Camera cer-
tamente potrà dubitare, che il Governo ed 
il Par lamento non r if iuteranno il loro voto 
ai pochi o parecchi mil ioni che ancora oc-
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corressero per il completamento di questa 
opera, e ne avrebbero, senza dubbio, il 
plauso dell ' intero paese. 

Perchè io r i tengo che oggi, votando, una-
nimi, il disegno di legge per la costruzione 
del l 'aquedotto Pugliese, noi potremo affer-
mare con sicura coscienza che questo antico 
e giusto desiderio di quella nobile regione 
sarà finalmente sodisfatto. 

Ho voluto prendere la parola per por-
tare al le Pugl ie il saluto della mia Cala-
bria. Ma devo ricordare al Governo ed alla 
Camera che quella regione è ancora p iù di-
sgrazia ta e misera, ed a t tende ansiosa l 'adem-
pimento di recenti promesse, il manteni -
mento delle quali cost i tuirà un at to di giu-
stizia e di onestà par lamenta re e civile. 
Sono certo che la Camera, p r ima di pren-
dere le vacanze estive, sarà chiamata a 
votare il disegno di legge per le nostre 
ferrovie. Ed allora il minis t ro Balenzano 
avrà la gloria di apporre il suo nome anche 
a quel progetto, come lo ha già apposto a 
questo per l 'acquedotto pugliese. 

La Calabria, che diede il suo sangue alla 
pa t r ia e dà ora i suoi averi all 'esattore, at-
tende fiduciosa ; ma sarebbe un giorno ne-
fasto quello in cui anche questa volta do-
vesse at tendere invano. 

Non ho altro da dire. (Approvazioni). 
Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-

vole ministro dei lavori pubblici . 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Ono-

revoli s ignori! Sono davvero lieto in questo 
momento dell ' ufficio, che mi fu affidato, e 
che io non ambii , perchè mi dà l 'a l ta for-
tuna di presentare al l 'approvazione del Par-
lamento la legge, che infonderà vita nuova e 
r igogliosa ad una nobile regione i ta l iana ; 
e devo constatare per maggior for tuna che 
nessuna voce di opposizione surse in questa 
Camera contro il fondamento del disegno 
di legge, il concorso cioè dello Stato al la 
costruzione dell 'Acquedotto pugliese. Una-
nime si manifestò il consenso sulla dove-
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rosa necessità di fornire di acque le Puglie; 
perlochè, con riconoscenza di pugliese, con 
affetto di ministro d ' I tal ia , rendo i più fer-
vidi r ingraziament i a tu t t i gli oratori, ed 
in ispecie a Luigi Luzzatt i ed agli a l t r i 
deputat i che, non nati in Pugl ia , resero so-
lenne test imonianza di concordia nazionale, 
di f ra terna solidarietà, sulla quale si basa 
l 'uni tà ed in tegr i tà della Pa t r i a . 

Nessun dubbio si manifestò sulla poten-
ziali tà delle sorgenti, ne sulla ut i l i tà del-
l 'unico Acquedotto, ne sul modo come si 
propone la risoluzione del problema tecnico 
I lavori del Giordano, del Cortesi, del Bal -
dacci sarebbero stati sufficienti a smentire 
ogni opposizione ; l 'onorevole Romanin-Jacur 
dimostrò che l 'unico Acquedotto, anche dal 
lato economico, si presenta preferibi le a 
qualsiasi altra soluzione. E completa deve 
dirsi la dimostrazione tecnica contenuta 
nella elaborata ed elegante relazione della 
Commissione parlamentare , composta d 'ogni 
part i to e d'ogni regione d 'I tal ia , del cui va-
lido, unanime ed efficace aiuto adempio il 
debito di dichiararmi grato e riconoscente. 

I soli dubbi proposti furono effetto di 
eccessivo amore per la grande opera. Chi 
ama, teme; e chi ama e teme molto diviene 
geloso; ed al geloso amante è lecito perdo-
nare anche gli scatti d ' ira e gli ingius t i 
sospetti. E perciò che io non mi addolorai 
ne mi dolgo dell 'affermazione che il pro-
getto di legge possa essere un espediente 
parlamentare, occorrendo pure far qualche 
cosa in seguito alle dimissioni dell'onore-
vole Giusso. Così dicendosi, si oblia la sto-
r ia dell 'Acquedotto pugliese. I n Terra di 
Bari l 'agitazione per l 'Acquedotto surse sin 
dal 1862 quasi contemporaneamente alla 
memoranda rivoluzione del 1860; e da quel-
l 'epoca quell 'Amministrazione provinciale 
non risparmiò studi e spese per raggiungere 
il suo ideale. Ma nelle Aule par lamentar i 

' s i appalesò una qualche benevolenza per 
l 'opera soltanto nel 1896. I l ministro Pe-
razzi costituì in quell 'anno una Commis-
sione per lo studio del grave problema: e 
quella Commissione, di cui fecero par te 
senatori e deputati , potè soltanto il 15 di-
cembre 1901 concretare i suoi voti, che in 
gran par te furono accettat i dal mio il lustre 
predecessore onorevole Giusso, il quale for-
mulò il progetto di legge, che fu approvato 
dal Consiglio dei ministr i . 

Affidatomi il Ministero dei lavori pub-
blici, in seguito alle dimissioni dell'ono» 
revole Giusso, pr ima di presentarlo al Par-
lamento, per la responsabil i tà che io assu-

meva, credetti esser mio debito di r iesami-
narlo; e mi convinsi che l 'onorevole Giusso 
vivendo in Napoli, erasi ispirato allo esem-
pio dell 'Acquedotto del Serino; e siccome 
questo poco dopo del .dodicesimo anno erasi 
reso largamente r imuneratore egli aveva 
nella sua mente e nella sua coscienza pen ' 
sato di esser sufficiente un concorso di 80 
milioni in 20 annuali tà, per assicurare la 
vi ta dell 'Acquedotto Pugliese. 

Ma io che vivo nelle Pagl ie , mi preoc-
cupai della differenza che corre t ra una 
cit tà come Napoli e le centinaia di Comuni, 
in gran par te piccoli, che costituiscono i l 
grande aggregato della mia regione; e, con-
vinto della impossibili tà di a t tuare l 'acque-
dotto con quel concorso, ne aumentai la ci-
f ra a 125 milioni, oltre di al tr i benefìzii. che 
reputa i necessari per assicurare la buona 
riuscita del l 'opera . Or dicasi se le nuove 
proposte costituiscano un espediente parla-
mentare, o se esse rappresentino invece un 
doveroso sentimento di nazionali tà di Giu-
seppe Zanardell i e dei ministr i che lo cir-
condano. (JBene !) 

Si dubitò t ra t tars i di espediente parla-
mentare perchè si disse che vi era una forma 
più efficace per at tuare seriamente l 'opera; 
o col presentarsi innanzi alla Camera con 
una Convenzione, o col proporre la costru-
zione dell 'opera a cura diret ta dello Stato. 

Come era possìbile s t ipularsi una con-
venzione ; con chi ; su quali basi ? 

Si è invocato il precedente della Con-
venzione per il Sempione. In veri tà io credo 
che l 'onorevole Giusso avrebbe potuto in 
forza della vigente legge sulle concessioni 
con sussidio chilometrico, con semplice prov-
vedimento amminis t ra t ivo concedere la sov-
venzione di lire 6,000 a chilometro per le 
linee di accesso al Sempione ; e sono sicuro 
che egli richiese l ' intervento del potere le-
gislativo unicamente per quello scrupolo, 
cui in tu t t i i suoi a t t i ispirasi l ' eg reg io 
uomo. Ma che ha di comune una sovven-
zione chilometrica per ferrovie con un'opera 
assolutamente nuova, com' è quella dell 'Ac-
quedotto pugliese ? Si comprende la possi-
bi l i tà di convenzioni per costruzioni ferro-
viarie, perchè esiste da lunghi anni il tipo,, 
il sistema di ta l i convenzioni, e non v' è 
che da aumentare i prezzi secolido il valore 
r isul tante dai proget t i d 'arte. 

Ma l 'acquedotto Pugliese non ha prece-
dent i ; salva la deliberazione di spese per 
studi, il Par lamento mai dichiarò se ed in 
qual modo volesse il concorso dello Stato. 
I n tali condizioni, non era possibile sperare 



Atti Parlamentari — 2477 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI 2 a S E S S I O N E D I S C U S S I O N I l a TORNATA DEL 6 G I U G N O 1 9 0 2 

che individui assumessero il grave carico di 
studi e progetti, senza che ancora si sa-
pesse lo intendimento del potere legisla-
tivo; perlochè ad un tempo mancava al 
Governo la forza, che deriva dalle delibe-
razioni parlamentari, per poter tentare un 
contratto, cui difficilmente avrebbero potuto 
aderire assuntori seri. 

Aggiungasi che la Commissione istituita 
dal Perazzi espresse il voto che l'Acquedotto 
pugliese fosse eseguito col sistema di una 
gara internazionale, sicura garenzia per 
tutti. Ed allora ognuno intende che l'ono-
revole Giusso ed io, pur avendo la coscienza 
di potere per la nostra integrità assumere 
la responsabilità di una convenzione, non 
pensammo neppur lontamente di farlo, e 
per riguardo al voto della Commissione, e 
per doverosa deferenza al Parlamento, del 
quale manca ancora il responso intorno al 
modo di concorrere a quest'opera. (Bene !) 

Se volevate seriamente l'opera, si disse, 
dovevate affidare la costruzione e Teserei 
zio allo Stato, come pur si fece per i Ca-
nali Cavour. No, non vi è nulla di comune 
fra l'acquedotto Pugliese ed i Canali Ca-
vour. Questi, progettati nel 1853, furono 
costruiti nel 1862 da una Società privata 
che ne ebbe anche l'esercizio. La Società 
fallì e lo Stato, che aveva garentito le azioni, 
subentrò esclusivamente nell'esercizio. E vi 
subentrò, senza assumere l'onere di una 
lira, sobbarcandosi soltanto all'obbligo di 
pagare i debiti della Società fallita con i 
proventi degli stessi canali. Or è strano 
che nel momento in cui veniamo a chiedere 
il concorso dello Stato per 100 milioni, an-
diamo invocando il precedente dei Canali 
Cavour pei quali lo Stato non si obbligò 
al pagamento di somma alcuna. 

Si reclama la costruzione di Stato, a 
nome dei principi liberali. In verità non 
mi sembra momento opportuno per una di-
scussione sulla eterna e vessata questione 
dei limiti dell'azione dello Stato nelle im-
prese industriali. Certo è che se una volta 
lo accentramento nello Stato anche di eser-
cizi industriali potea dirsi opinione gradita 
a quelli che dicevansi moderati autoritari, 
oggi non v'è che il partito socialista, il 
quale, o per poca benevolenza verso il ca-
pitale, o nella speranza di potere nelle im-
prese di Stato protegger meglio il lavoro, 
sostiene che tutto debba farsi dallo Stato, 
cui vorrebbesi affidare l'ufficio di costruttore 
e di esercente imprese industriali. 

Or non è vero che cotesta sia la dot-
trina del partito liberale in Italia. Nel me-

morando discorso del 27 giugno 1876 Tono 
revole Zanardelli disse: « crescere la potenza 
dell'individuo e dell'associazione, anziché 
immolarla all'idolo dello Stato, tale il campo 
che s'impone agli studi, agli assidui sforzi 
della moderna democrazia ». 

Parve all'onorevole Abignente esservi 
incongruenza politica nel fatto che, mentre 
dal ministro dell'interno si propone la mu-
nicipalizzazione dei servizi, noi proponiamo 
la concessione dell'acquedotto all'industria 
privata. 

Qual confusione è mai questa? Con la 
possibilità dell'assunzione diretta di pub-
blici servizi da parte dei Comuni, il Go-
verno intende forse distruggere l 'attività 
individuale ed imporre che tutte le costru-
zioni, che tutti gli esercizi non debbano 
farsi che dai Comuni e dallo Stato? Guai, 
disse eloquentemente ieri l'onorevole Luz-
zatti se si confondesse l'esecuzione di tutte 
le opere pubbliche con la municipalizza-
zione dei servizi. La municipalizzazione 
deve considerarsi soltanto come mezzo eco-
nomico per ottenere effetti utili con minore 
dispendio possibile. Ed è perciò che con 
l'articolo 8 proponiamo l'assunzione del-
l'esercizio da parte dei Comuni. Ma guai, 
se col pretesto della municipalizzazione dei 
servizi volessimo rendere lo Stato di regola 
costruttore. Si ricordi il monito di Marco 
Minghetti: 

« Lo Stato è un Cireneo che non ab-
bandona una croce per assumerne un'altra. 
Bisogna aver mente che non ne assuma 
sempre di nuove senza abbandonare le vec-
chie, nel qual caso cadrebbe sotto il peso 
onde ha voluto caricarsi. » 

S'invocò l'autorevole parola di Alfredo 
Baccarini; ma non mi sembra che sì sia 
voluto seguirne lo ammaestramento. Il Bac-
carini ammetteva l'intervento dello Stato, 
quando vi è un pubblico interesse che lo 
reclama, e non si può fare affidamento sul* 
l'opera privata. 

Or perchè non può per l'Acquedotto Pu-
gliese farsi affidamento sulla industria pri-
vata? Si accennò alla specialità ed impor-
tanza dell'opera, per la quale sarebbe pre-* 
feribile la costruzione da parte dello Stato^ 
In uno dei suoi splendidi discorsi l'onore-
vole Luzzatti ricordò di un grande poeta, 
ungherese che disse: « Meglio che un De-
mostene parla l'azione. » Un esempio insi-
gne vai meglio di un lungo discorso. 

Or quando si discusse in questa Ca-
mera la legge per i lavori del Tevere, an-
che allora sursero dei dubbi sulla possibilità 
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di concedersi ad appalto privato lavori dif-
ficili e colossali. 

Ma i lavori del Tevere furono appal-
ta t i , e furono eseguiti regolarmente,, giacche 
i l solo muraglione che è caduto non è com-
preso fra i lavori speciali, per i quali si 
temeva non potersi la esecuzione affidare 
al l ' industria privata. 

D'altronde chi sostiene la costruzione di-
re t ta da parte dello Stato può affermare che 
10 Stato costruttore rappresenti una mag-
giore economia? Io domando alla vostra 
coscienza, alla vostra esperienza, se non sia 
vero che allo Stato le opere eostano molto 
d i più di quello che costino ai costruttori 
pr ivat i . Nè può essere altr imenti . I fini, gli 
ordinamenti , le at t i tudini dello Stato, se non 
sono d'impaccio, sono certamente poco con-
cil iabili con l'esercizio delle industrie. Ben 
fu osservato, che le strette norme, cui lo 
Stato non può rinunciare, senza rendere 
immediatamente la sua gestione sospetta, il 
controllo lento e formalista che è necessità 
del suo regolare funzionamento, non si pre-
stano facilmente alla costruzione ed eserci-
zio di opere. 

In una impresa particolare, quelli che 
eorrono il rischio gestiscono, dirigono, e 
sono responsabili. Invece nel sistema di am-
ministrazione delio Stato, nessuno è dav-
vero, e nel senso giuridico, responsabile, ri-
manendo la sola responsabilità ministeriale. 
011 impiegati governativi costano molto più 
d i quelli adibit i dal privato ; e mentre al-
l 'Amministrazione manca la l ibertà ed il 
potere delle istantanee decisioni, la esecu-
zione è sempre lenta e costosa. 

A ciò aggiungasi che è improvvido con-
siglio che lo Stato sciupi l 'autorità sua con 
divenire industriale. Lo Stato r imanga so-
vrano, e in tal caso potrà con mente serena 
tcon fermezza e con giustizia, tutelare il la-
voro ed il capitale. 

Se v'è opera, nella quale è poco oppor-
tuno proporre in questo momento la costru-
zione dello Stato, è quella per l 'Acquedotto 
pugliese. Non ostante il progetto elaborato 
da valenti ingegneri , ed approvato dal Con-
sigl io superiore dei lavori pubblici, deter-
min i la spesa in 136 milioni, avete udito 
'come insistentemente si sia ripetuto, ben-
ché infondatamente, che il costo dell 'opera 
ammonterà ad oltre 200 milioni. In tal i 
-condizioni, il sincero amore per l ' opera 
deve far respingere recisamente la gene-
rosa proposta di obbligare lo Stato ad as-
sumere gin d'oggi l 'obbligo della costru-
zione ed esercizio dell 'Acquedotto. 

Ma che cosa farete, ci si domandò, se 
l 'asta andrà deserta ? 

Io ho fede che non mancheranno offe-
renti all'asta; e son lieto che l 'onorevole 
B-omanin, il quale allo ingegno speciale 
tecnico aggiunge la consuetudine degli af-
fari, sia della stessa opinione, Yi dimostrerò 
in prosieguo che la nostra proposta finan-
ziaria sia tale da dovere at t rarre i capitali . 
Ma vada pur deserta l 'asta, occorre forse il 
prevedere con disposizione speciale un fe-
nomeno ordinario, che è quello della di-
serzione dall 'asta? 

Si modificheranno le condizioni; ovvero 
in quell'epoca un ministro responsabile po-
trà efficacamente stipulare una convenzione, 
quando già oggi il Parlamento avrà delibe-
rato i l imiti nei quali vuole che lo Stato con-
corra alla costruzione dell 'opera. E quando 
tutto ciò non sarà possibile si comprende la 
necessità in cui si troverà lo Stato di as-
sumere l ' impresa dell 'acquedotto, precisa-
mente come effetto del ricordato insegna-
mento di Alfredo Baccarini. 

Ma in questo momento, chiedere che la 
Camera si vincoli senz'altro ad assumere 
l'opera, specialmente quando coloro che per 
troppo affetto dell 'acquedotto ne esagerano 
la spesa sino a 200 o 250 milioni, si traduce 
in tentare, certo contro ogni volontà ed in 
buona fede, ad ostacolare l 'approvazione 
della legge. Non vi è Parlamento al mondo 
che si but t i nell ' ignoto di una spesa che 
vuoisi far credere enorme; e siccome la pro-
posta che si fa si t ramuta in possibile abile 
manovra, sempre ispirata dallo affetto ec-
cessivo per l 'opera, dobbiamo pregar la Ca-
mera di respingere la proposta, con la quale 
si vorrebbe sin d'ora stabilire la costru-
zione e l'esercizio da parte dello Stato. 

Siano pure fondati gli infondatissimi 
dubbi contro il nostro progetto, quale è la 
conseguenza ? Yi sarebbe almeno la solenne 
affermazione del Parlamento italiano di vo-
lere il concorso dello Stato per ben 100 
milioni ai lavori. Tale affermazione costi-
tuirebbe un passo gigantesco nella soluzione 
della costruzione dell 'Acquedotto Pugliese. 
(Benissimo !) 

Al disegno di legge venne fa t ta al tra 
accusa, aver creato l 'organismo artificiale, 
mastodontico, fittizio del Consorzio; il quale 
per giunta, essendo Consorzio obbligatorio, 
ci si fa colpa di compiere un atto illibe-
rale, di vincolare la l ibertà delle Provincie. 

La costituzione di Consorzi tra più Pro-
vincie e lo Stato ha riscontro in ordina-
menti delle legislazioni straniere, e t rova 
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conferma in mille forme di Consorzi nella 
nostra legge, in materia di strade, di bo-
nifiche, di opere idrauliche, e simili. Ma 
mai fu più inopportunamente combattuto 
l 'ordinamento del Consorzio, quanto nella 
legge che discutiamo. A parte la provincia 
di Bari, cui devesi la iniziat iva dell 'opera, 
le altre due Provincie accettarono di con-
correre alla spesa dell 'Acquedotto ; e quando 
la sotto-Commissione si recò nelle Pugl ie , 
le t re rappresentanze provinciali r innova-
rono la dichiarazione che, nei l imit i del 
proprio bilancio, intendevano assolutamente 
di concorrere alla effettuazione dell 'opera 
r igeneratr ice. 

E se è vero che una delle tre Provincie 
espresse posteriormente il suo voto che la 
opera debba at tuarsi a carico esclusivo dello 
Stato, quella Provincia, revocando la sua 
deliberazione, si è volta, in via di petizione, 
al Parlamento, chiedendo che il contributo 
sia r ipar t i to non in ragione della intera 
popolazione della P rov inc ia , sibbene di 
quella servita dall 'acqua. 

Se dunque non facciamo che assecon-
dare la iniziat iva e i voti delle Provincie, 
con quanta giustizia si viene a par lare di 
coazione di Consorzi obbligatorii e di vio-
lazione di l iber tà? (Benissimo!) 

Ancorché così non fosse, la coazione sa-
rebbe legi t t ima. Chi ci fece colpa d i vio-
lare la l ibertà disse che la mancanza di 
acque potabil i nelle Puglie è ragione e con-
t inua minaccia di fatali epidemie, di grandi 
malatt ie, di profonda decadenza della razza. 

Or quale l ibertà si pre tende; quella forse 
delle malatt ie, della morte, deila decadenza 
della razza? Nè la civiltà, ne le leggi con-
sentono tale libertà. Senza ricordare le leggi 
sanitarie, basta rammentare la legge per 
Napoli, con la quale è reso obbligatorio 
l 'uso dell 'acqua del Serino. Chiamatela coa-
zione, o violazione di l iber tà : ma essa non 
è soltanto giustificata, sibbene sublimizzata, 
dalle ragioni d ' igiene e di civiltà. 

Si disse che il progetto di legge non 
corrisponde al pensiero di Matteo Renato 
Imbriani . Ebbene, consentitemi che, per 
chiarire la veri tà dei fat t i , e per rendere 
omaggio alla memoria di quell 'anima eletta, 
che per primo portò la questione dell 'Acque-
dotto pugliese nelle Aule par lamentar i , io 
brevemente ramment i quello che volle l'ono-
revole Imbriani . 

Il 30 maggio 1889 egli presentò un primo 
progetto, col quale, r i tenuto necessario al 
r isanamento della regione pugliese il for-
nir la di acqua salubre di cui assolutamente 

difetta, chiedeva che lo Stato contribuisse 
per un quinto alla spesa occorrente, da pa-
garsi alle tre Provincie. 

Per un quinto o signori, domandava 
Matteo Renato Imbr iani ohe concorresse lo 
Stato e in favore delle Provincie. E questa 
domanda così l imitata non fu dal la Camera^ 
per l 'opposizione del presidente del Con-
siglio, onorevole Crispi, neppur presa i n 
considerazione. E qui udimmo l 'altro ieri 
che si va a passi di ta r ta ruga nella r isolu-
zione del problema dell 'Acquedotto pugliese! 

Dalla non presa in considerazione di u n 
progetto col quale lo Stato assumeva il solo 
obbligo del quinto, arr iviamo al punto che 
lo Stato concorre pe r quattro quint i . Ma 
vorrei o signori che il progresso in I t a l i a 
fosse sempre così a pass i di tar taruga, come 
nell 'acquedotto pugliese ! (Bravo! Benissimo!) 

Ma nell 'anno susseguente l 'onorevole Im-
br iani insieme a Nicotera, Bovio, Gr imald i 
e Lucca presentava un secondo progetto. 
Uditelo, o signori, imperocché è brevis-
simo : 

« La condizione sit ibonda della regione 
pugliese è nota, e il provvederla d'acqua è 
opera d'interesse nazionale, di risanamento,, 
di equità politica e di adempimento al do-
vere di italiano. Tale lavoro non può essere 
condotto innanzi che dallo Stato, tenuto conto 
però delle condizioni della pubblica finanza. 
E considerando che l 'opera sarà feconda di 
grandi ut i l i morali... (povero Imbriani , an-
ch'egli peccò nel credere che l 'Acquedotto 
pugliese potesse portare ut i l i tà morale alla, 
regione pugliese) di grande ut i l i tà morale 
e materiale vi presentiamo la seguente 
proposta di legge, fidando nel voto l del Par-
lamento. > 

E in che consisteva questa proposta d ì 
legge, o signori? 

Lo Stato doveva costruire l 'acquedotto, 
emettere azioni al cinque per cento e pas-
sare queste azioni alle tre Provincie perchè 
esse interamente, senza un centesimo da 
par te dello Stato, interamente pagassero i l 
debito. 

E non contento, nel 1901 Imbriani , in-
sistendo nel concetto che l 'onere doveva ri-
cadere esclusivamente suile Provincie, con 
l 'articolo 6 ordinava l 'iscrizione della somma 
nel bilancio della Provincia, come spesa 
obbligatoria, e con gli articoli 4 e 7 costi-
tuiva il Consorzio f ra le t re Provincie me-
desime, cui affidava le r iparazioni , le opere 
supplet ive e l 'esercizio. 

Adunque anche l'onorevole Imbr iani per-
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pe t rava la violazione della l iber tà con isti-
tu i re il Consorzio obbl igator io! 

E giacche f u fa t to il nome di Matteo 
Renato Imbr ian i , consenti temi un ricordo. 
Come soldato sul campo di ba t tagl ia , Egl i , 
a' piedi della s ta tua di Garibaldi , in Siena, 
fu colpito da grave malore mentre pronun-
ciava un patr iot t ico discorso. Da quel giorno 
non potè più in terveni re alle sedute della 
Camera, ne potè pres tare il g iuramento in 
seguito a l l 'u l t ima elezione. 

Ma spinto dal sincero affet to per l 'opera 
dell 'acquedotto, t rascinandosi sulle grucce 
e guidato dalla nobile donna che gl i fu 
degna compagna, volle recarsi a l la Com-
missione, presieduta quel giorno dal mini -
stro amico carissimo Branca, e t remante , 
quasi balbuziente, disse: « V e n g o a recarv i 
l 'ul t imo mio voto, che a qua lunque costo 
si esegua l 'acquedotto pugl iese ; perlocchè 
rendo plauso a tu t t e le proposte della Com-
missione. » 

Aleggi in quest 'Aula oggi lo spir i to 
eletto di Matteo Renato Imbr ian i , e sia mo-
ni to per t u t t i i diffidenti, per gli scettici 
e pessimisti , affinchè, abbandonando ogni 
piccola discussione, votino concordi per que-
st 'opera eminentemente nazionale. (Benissi-
mo! Bravo! — Applausi). 

Ci si fece accusa d ' incapaci tà , per avere 
nella relazione minis ter ia le d iscredi ta ta 
l 'opera, con r i levare i perìcoli in torno alla 
p rodut t iv i tà del l 'acquedotto. 

Bene fu ieri detto dall 'onorevole Luz-
zatfci, che si b ias imano o si lodano le rela-
zioni, ma difficilmente si leggono per in-
tiero. Quale era il compito mio? Ve lo dissi 
già, io seguiva a l l 'onorevole Griusso che 
teneva molto conto dei r i su l ta t i dell 'acque-
dotto uapoletano. Io veniva a chiedere una 
somma maggiore per la diversa condizione 
che a me pareva corresse t ra l 'acquedotto 
della ci t tà di Napoli e l 'acquedotto delle 
Puglie . 

Avevo bisogno quindi di dimostrare al 
Par lamento, e la mia relazione era r ivol ta 
solamente al Par lamento , la necessità di un 
concorso maggiore, imperocché io non po-
tevo farmi i l lusioni su tale vendi ta dell 'ac-
qua che avesse potuto compensare dal pr imo 
giorno l 'assuntore del l 'opera; ed allora ho 
detto, a pag ina 9, che non potevo augu-
ra rmi per l 'acquedotto pugl iese i l prodotto 
dell 'acquedotto napoletano, ed era questa 
la ragione per la quale io domandavo un 
maggiore onere. 

Ciò dicendo, ho a l lontanato gl i appal ta-
tori ? Ma l 'onorevole Abignente , che è uomo 

tanto adusato agli affari, sa egli mai che 
si concorra ad un 'opera così colossale se-
condo che piaccia al ministro di magnifi-
care e di subl imizzare gl i ut i l i , ovvero di 
abbassar l i? Vi è stato mai speculatore che 
si affidi ad un 'opera così impor tan te senza 
studi propri , senza calcoli d i re t t i? 

Se così fosse, con quanta maggior ra-
gione dovrei dolermi di quegli oratori, che 
pur dicendosi fautor i dell 'acquedotto, e pur 
promettendo di votarlo, tentarono di discre-
d i ta re l 'opera ed il disegno di legge, con 
ogni specie di rag ionament i? Eppure io sono 
convinto che il loro pessimismo non nuocerà 
aìFapprovazione ed alla esecuzione della 
legge. Ma quanto all 'accusa contro di me ri-
volta, dichiaro che io dovevo dire al Par -
lamento le ragioni per le quali l 'onere del 
consorzio doveva aumentare , e dovevo dire 
quello che è vero. E vero, signori , che non vi 
può essere l ' a r i tmet ica proporzional i tà t ra 
il profìtto dell 'acquedotto in una ci t tà im-
por tan te come Napoli, dove per g iunta l'uso 
è obbligatorio, ed il prodotto che può ve-
nire in 173 comuni, dei qual i pochi impor-
t an t i e molti meno popolosi e meno impor-
tant i . E allora qual 'è il concetto del mini-
stro, svolto nella relazione? Ho detto che 
se a Napol i al l 'undicesimo anno l 'acque-
dotto divenne produtt ivo, a noi, nelle Pugl ie , 
io calcolo che questa p rodut t iv i t à dell 'ac-
quedotto in media potrà pagare interessi 
ed ammor tament i al vent ic inquesimo anno. 

Romanin Jacur. E ha fa t to bene. 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Ora 

è modo questo di a l lontanare gli appal ta-
tori dall 'asta, ovvero di inv i ta r l i ad esami-
nare ser iamente un problema così grave, 
dicendo quello che io r i tengo vero, cioè che 
nelle Pugl ie non possa essere l 'Acquedotto 
così efficacemente produt t ivo come nelle ci t tà 
di Roma e di Napol i ? 

Si fece colpa alla Commissione di aver 
messo a carico del l 'assuntore le opere sup-
plet ive per l ' aumento del volume, senza in-
dicarne la spesa. Ora se la Camera avrà la 
degnazione di leggere la relazione ministe-
riale, vedrà che questa, a pag ina 3, met teva 
a carico del l 'assuntore l ' aumento del vo-
lume del l 'acqua; perlocchè se colpa v'è, non 
è della sola Commissione, ma si estende ai 
minis t ro proponente. 

Ma questa è ragione per a l lontanare gl i 
assuntor i ? No, o signori; abbiamo detto : 
quando la quan t i t à del l 'acqua ecceda la ri-
chiesta, al lora bisogna fare a l t re opere se-
condarie per aumentar la ; ma quando, o si-
gnori , voi a r r iva te a collocare tu t t a l ' acqua 
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che avete dal pr imo progetto, voi avrete 9 
0 10 mil ioni al l 'anno, e allora è interesse 
dell 'assuntore di potervi costruire non una 
diramazione di più, ma mil le e mille, per-
chè tu t to questo è un maggiore a t t ivo del-
l ' indus t r ia pr iva ta . 

Al t ra accusa. La Commissione, si dice, 
con l 'art icolo 6 avrebbe aumenta ta la re-
sponsabi t i tà del l 'assuntore ; d 'onde nuova 
causa per render più difficile la concessione. 
Non è esatto che la Commissione abbia 
.nulla mu ta to nello articolo 6. 

E bene chiar i re che due sole modifica-
zioni di sostanza introdusse la Commis-
sione par lamentare ; ant icipò per un mil ione 
al l 'anno i c inque mil ioni dal Ministero 
s tanzia t i nel bi lancio 1907-908; e pose a ca-
rico dei Comuni il costo del l 'acqua delle 
fontanine pubbliche, la cui g ra tu i t à il pro-
get to minis ter ia le l imi tava soltanto ai non 
abbient i . Le al tre modificazioni sono di 
forma, sebbene notevolissime per la mag-
giore chiarezza che si appor ta alle disposi-
zioni legis lat ive. Così avviene per l 'ar t i -
colo 6. Mentre nel proget to minis ter ia le di-
cevasi che come base del l ' appal to lo Stato 
avrebbe posto a disposizione del conces-
sionario i proget t i di massima, locchè del 
resto escludeva qualsiasi responsabi l i tà sua, 
la Commissione mutò la forma dichiarando 
che come base del l 'appal to devono servire i 
proget t i di massima, ed aggiunse esplicita-
mente la nessuna responsabi l i tà dello Stato, 
che, r ipeto, neppur era possibile col pro-
ge t to minis ter ia le . 

Però si è voluto far credere che il pa t to 
d iveniva grave, perchè non esistevano ver i 
proget t i di ingegner i governat iv i , avendo 
quest i copiato un proget to d ' ingegnere pri-
vato. 

Determinato ad evi tare a qua lunque co-
sto dispute polemiche, come pa rmi essere 
dovere di chi par la da questo banco, devo 
però, per la tu te la dell ' interesse dello Stato, 
a l la g ra tu i ta affermazione opporre una recisa 
negazione. 

Udi te di che t ra t tas i . 
Un valoroso ingegnere pr ivato, che erasi 

con molto amore dedicato a proget t i per 
por tare le acque in Pugl ia , der ivandole ora 
dal la Basi l icata , or dal Calore e poi dal 
Sele, in seguito alla legge 14 luglio 1898, 
che ordinò la compilazione di un proget to 
tecnico per la costruzione dell 'acquedotto 
Pugliese, fece is tanza al Ministero perchè 
1 proget t i da lui compilat i fossero sotto-
posti al parere del Consiglio Superiore dei 
l abor i pubbl ic i . L ' is tanza fu accolta dal mi-
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nistro del tempo, onorevole Lacava, il quale 
però, con l 'accorgimento che lo dis t ingue, 
r ichiese la dichiarazione di quel l ' ingegnere 
di non poter mai affacciare d i r i t t i o pre-
tesa alcuna contro lo Stato. I l presidente 
del Consiglio Superiore credè affidare l 'esame 
dei proget t i a l l ' i spet tore commendatore Ma-
ganzini , che t rovavasi in Avellino, dove la 
cassa contenente i p roget t i fu spedi ta il 20 
novembre 1898, ma res t i tu i ta il 6 successivo 
dicembre perchè il Maganzini dichiarò di 
non potere esaminare proget t i mancant i di 
bollo. I l 2 gennaio 1899 quel l ' ingegnere f u 
invi ta to , per mezzo della Prefe t tura , a r i t i-
rare la cassa, cosa ch'egli fece soltanto i l 
1° dicembre 1899, quando affermò che il 
proget to presentato il 30 se t tembre 1899 
dall 'Ufficio del Genio Civile, non conteneva 
che la copia del suo proget to ; chiedendo 
per tale pretesa lesione di d i r i t to l ' inden-
nizzo di l ire 800,000. 

I l Tr ibuna le ordinò perizia per consta-
tare il voluto plagio; e l 'onorevole mio pre-
decessore non credette neppur di sostenere, 
con giudizio di appello, la i r responsabi l i tà 
dello Stato, preferendo che dalla perizia si 
escludesse l 'affermata copia del progetto. A 
me pare bastare la semplice narrazione del 
fa t to e delle date per escludere ogni dubbio 
che i proget t i furono redat t i dai valorosi 
funz ionar i del Genio Civile, ed approvat i 
dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubbl ic i , 
affinchè niuno possa dubi tare del la esat-
tezza di essi. Nè credo di aggiungere al tro 
su questo punto, perchè nella esistenza del 
giudizio, sembrami doveroso il silenzio. 

Al t ro dubbio credette affacciarsi da chi 
ai dubbi era spinto dal g rande amore per 
l 'acquedotto. Egl} credè di met tere in sul-
l 'avviso i possibil i assuntori sulla possibi-
l i tà d 'una lite, essendovi delle pretese di 
d i r i t t i di propr ie tà sulle sorgenti del Sele. 
E a l t ra affermazione assolutamente inesat ta . 
I l fa t to vero è questo. La Provincia di Bari , 
in segui to al verdet to pronunzia to da Snp-
venta , Baccar ini e 
s truzione dell 
Zampar i ; 
cessione 
sele, e 
dal Co 
non fos. 
propr ie t 
sione dei 
pa r i a q 
nari , e pa 
rola di om 
vero il pr i 
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derivazione dalle sorgent i del Sele per l'Ac-
quedotto pugl iese . 

Voci. E vero ! E vero ! 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Però 

Zampar i fu dichiarato decaduto dalla con-
cessione con Decreto Ministeriale, contro 
del quale non produsse alcuna opposi-
zione; la Provincia incamerò la cauzione 
di l ire 50,000 ; e non avendo mai lo Zam-
par i pagato il prezzo della cessione del Co-
mune di Caposele, non esiste più d i r i t to 
o pretesa di alcuno sulla proprietà di quelle 
sorgenti . 

Ma quand 'anche alcuno potesse accampar 
di r i t to sulle sorgenti , si r icordi essersi di-
chiara ta l 'opera di pubbl ica u t i l i tà , ed il 
progetto comprende anche la spesa neces-
saria per tu t t e le possibil i espropriazioni . 
Non è possibile quindi a lcuna preoccupa-
zione per l i t i o g iudiz i ; ed è deplorevole 
che coteste voci di a l larme sorgano infon-
datamente nel la presente discussione. 

L'onorevole Abignente credè anche egli 
r i levare fa t t i che possano a l lontanare obla-
tori . 

Abignente. Non ho par la to mai di oblatori ; 
non mi occupo di oblatori . 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Do-
mando alla Camera se tu t to il discorso del-
l 'onorevole Abignente non f u dire t to a di-
mostrare esservi dei f a t t i che rendono di f -
fìcile la concessione dell 'opera a l l ' indust r ia 
pr ivata . 

Abignente. Niente altro. 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Eb-

bene, rendere difficile la concessione non 
equivale a render difficile la r ichiesta della 
concessione da par te del l ' indust r ia p r iva ta ? 

L'onorevole Abignen te duolsi che si sia 
s tabi l i ta la r innovazione decennale degl i 
abbonament i con i Comuni. E p p u r non po-
teva fars i diversamente. Gli acquedott i hanno 
costantemente la sorte di cominciare col 
produrre poco, e finire col produrre moltis-
simo. 

J_a r innovazione pe-
jstabil ire un ca-

pr imo pe-
Comuni 

ovvero si 
e a sot-
cessione 

b o del la 

o qualche 
ato, è evi-

ra possibile 
roponemmo, 

della r innovazione delle convenzioni per 
ogni decennio, ossia per il periodo che le 
s ta t is t iche dimostrano segnare in tu t t i gli 
acquedott i la differenza del consumo del-
l 'acqua. 

D'al tronde, non si comprenderebbe la 
difficoltà dell 'onorevole Abignente alla rin-
novazione decennale, se egli non si fosse 
preoccupato della spesa del bollo per la 
r innovazione dei contra t t i : preoccupazione 
gius ta se vi fosse la tassa proporzionale di 
regis t ro; ma questa è esclusa dall 'ar t icolo 12, 
ed allora tener conto della spesa del bollo 
di una l ira è in ver i tà scrupolo e zelo ec-
cessivo. 

A proposito dei contra t t i con i Comuni, 
consenti temi che io di legui a l t ra obbiezione r . 
e cioè che il disegno di legge aument i enor-
memente gl i oneri dei Comuni, che pur tro-
vansi in gravi condizioni finanziarie. Ignoro 
se si facciano gl i interessi della regione 
Pugl iese col par la r sempre di miserie, forse 
ta l i doglianze perpetue sono la pr incipale 
ragione, per la quale il credito diviene dif-
ficile a collocarsi in Pugl ia . Ma è certo che 
inoppor tunamente nel nostro caso si invo-
cano le condizioni non liete dei comuni Pu-
gliesi. Da una inchiesta eseguita una vo l ta 
dal F i lonard i , e r innova ta poi da una Com-
missione ministeriale, r i su l ta che per for-
nirs i d 'acqua i Comuni e i pr iva t i de l le 
Pug l i e spendono in media 2 mil ioni a l l 'anno! 
(Impressione). Or con questa legge, con onere 
non maggiore si viene a fornire ai comuni 
Pugl ies i acqua migl iore ; e vi è alcuno che 
possa g ius tamente dolersi che si tenta di 
percuotere le finanze comunal i? 

L'onorevole Abignente si preoccupò delie-
imposte, cui sarebbe sottoposto l ' assuntore . 
Pe r quanto io sappia, nessuna legge di con-
cessioni in I t a l i a contiene esenzioni d ' i m -
poste al par i di quanto è disposto nell 'ar-
ticolo 12 di questo progetto di legge. Nè è-
leg i t t ima la preoccupazione per le molestie, 
cui sarebbe lo assuntore soggetto per la tassa 
di ricchezza mobile, perchè tassa t ivamente 
l 'articolo 9 della legge che stabilisce qual i 
debbano intenders i gli u t i l i ne t t i del l 'as-
suntore, ed è soltanto su quelli che va a 
pagars i la tassa di ricchezza mobile. Ma si 
par lò anche di tassa fondiaria . Indiscut i -
bi lmente l 'onorevole Abignente voleva par-
lare di tassa fabbr icat i , imperocché non può 
esservi che tassa sui fabbr ica t i r iguardo alla 
costruzione in mura tu ra dell 'acquedotto. Però 
egli non ignora che la tassa sui fabbr ica t i 
si paga dal propr ie tar io e che è quindi il 
consorzio che dovrà pagare la tassa sui f ab -
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bricati . Allora vedremo d'accordo con la 
Commissione se a maggior chiarimento nel-
l'articolo 12 alla esenzione del Consorzio 
per tassa di ricchezza mobile si debba ag-
giungere anche la tassa sul fabbricato la 
quale però mai andrebbe a carico dell'as-
suntore. 

Finalmente l'onorevole Abignente vi in-
vitò, o signori, ad un esame serio, ad un 
esame degno di tut to il vostro studio, quando 
egli vi disse che l 'opera, come è progettata, 
non è r imunerat iva. Ma prima di accingermi 
a questo ultimo compito, imperocché fra 5 
minut i avrò finito di tediarvi, permettete 
che parl i brevemente del tracciato, cui ac-
cennò anche l'onorevole Abignente. Effetti-
vamente si è ridotto il canale principale 
per la necessità tecnica di coordinarlo alle 
diramazioni secondarie ; e i 10 milioni di 
economia sono precisi ed indubitat i . E giac-
che parlo di tracciato, adempio ad un dovere. 
Nel progetto non erano considerati alcuni 
comuni del Leccese dei cui bisogni si rese 
interprete l'onorevole Pugliese. Dichiaro 
che indiscutibilmente quei 6 Comuni sa-
ranno compresi nell 'acquedotto, epperciò 
accetto l'ordine del giorno Pugliese per 
quanto si riferisce ad estendere ai detti 
Comuni il desiderato benefìzio. 

E tempo di esaminare le obbiezioni pro-
poste dall 'onorevole Abignente intorno alla 
soluzione del problema finanziario. 

Innanzi tutto, si consideri che nel pro-
getto, indicandosi in 136 milioni il costo 
dell'opera, si t iene conto di 12 milioni per 
imprevis te le noi non possiamo non tener cal-
colo di quel tanto che il progettista deve 
considerare per presunto uti le dell 'appalta-
tore, che la legge sui lavori pubblici, deter-
mina nel 10 per cento. Con questi criteri, 
crediamo di essere nel vero nello stabilire 
il costo dell 'opera in 125 milioni. Questa 
somma capitale è rimborsata dal Consorzio. 
Resta quindi il rimborso degli interessi e 
delle spese di esercizio. 

Or può dirsi programma disastroso quello 
che assicura in modo assoluto il ricupero 
del capitale sino all 'ult imo centesimo, e si 
lascia la intera vendita dell 'acqua per com-
penso degli interessi e delle spese di eser-
cizio? Avrei compreso una schietta opposi-
zione sulla base che in Pugl ia non vi sia 
bisogno di acqua, e che quindi non si debba 
contare sui consumo dell 'acqua. Ma nessuno 
osò di ciò affermare; ed allora, come può 
sostenersi non essere r imunerat iva un'opera, 
quando è assicurato il r icupero del l ' intero 
capitale, e quando tu t ta la vendita dell'ac-

qua deve dedicarsi al pagamento degli in-
teressi ? 

Questo ragionamento, fondato esclusiva-
mente sul buon senso, può non essere accolto 
dagli scienziati, che nelle imprese indu-
striali ricorrono a formole d ' interessi e di 
ammortamenti ; cerchiamo anche noi di fare 
i calcoli con cotesti criteri. 

L'onorevole Abignente determinava la 
quota annua d' interessi e di ammortamento 
in 6 milioni e 800 mila lire, che riduceva, 
a 6,200,000, nel caso di esenzione della ric-
chezza mobile. Or, se non vado errato, la 
somma indicata dall 'onorevole Abignente si 
fonda sull ' interesse del 5 per cento. 

Eppure egli dovè confessare che i tempi 
sono così propizi ad un aggio più basso, 
in modo che deve ben sorprendermi come 
egli abbia dovuto fondare i suoi calcoli 
sull 'interesse del 5 per cento, quando è in-
discutibile che oggi l ' in teresse del 4 per 
cento è r imuneratore in tut te le imprese 
industr ial i . 

Ma volendo seguire l'onorevole deputato 
Abignente sulla base del 5 per cento, io 
dimostrerò che sia assicurato un tale inte-
resse, solo se mi si segua nel dividere la 
azienda dell 'Acquedotto pugliese in tre pe-
riodi. 

I l primo periodo va dalla stipulazione 
dell ' atto di concessione sino all ' aper tura 
dell'esercizio dell 'Acquedotto; possiamo de-
terminarne la durata in 9 anni. E il pe-
riodo più difficile, quando cioè manca ad-
dir i t tura l ' introito della vendita dell 'acqua. 
Ebbene, durante questo periodo, il conces-
sionario deve anticipare lire 136,000,000, con 
la media di 15,000,000 all 'anno. Questo ca-
pitale, tenuto conto di un interesse com-
posto del 5 per cento, diventa, dopo i 9 anni, 
lire 166,398,464. 

Di fronte a tale esito, lo Stato deposita 
alla Cassa dei depositi e presti t i le annua-
lità inscritte in bilancio dal 1903 al 1912, 
cioè lire 30,000,000, che, con l ' interesse del 
2.20 per cento, diventano il 30 giugno 1918 
lire 32.420,425. Or pagandosi al concessio-
nario quest 'ult ima somma il 30 giugno 1913, 
quale interesse della sopra indicata somma 
di lire 166,398,464, il Consorzio viene a 
corrispondere per questo primo periodo l 'in-
teresse del 5.29 per cento, al netto della 
tassa di ricchezza mobile. 

Voci. Che altro volete? 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Dun-

que nel 1° periodo, che può dirsi più disa-
stroso, quando non vi è punto vendita di 
acqua, col pagamento delle annual i tà arre-
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rate, e cogli interessi della Cassa di rispar-
mio5 si paga l ' interesse del 5. 29 per cento. 
Non vi pare ancora abbastanza rimuneratore? 

I l 2° periodo va dal decimo al venticin-
quesimo anno ; sono anni 19 ; quando si ha 
annualmente il contributo del Consorzio in 
5 milioni, ed il ricavo della vendita di una 
quanti tà di acqua che noi presumiamo sol-
tanto nel terzo di quella indicata nel pro-
getto, ed al prezzo medio di soli cente-
simi 16 al metro cubo. Nel detto periodo si 
ha un prodotto di lire 7,980,000, da cui de-
traendo anche lire 2,000,000 per spese di 
esercizio, r imane un prodotto netto di l ire 
5,980,000, che corrisponde al 4.90 percento, 
come quota annua di interesse e di ammor-
tamento. 

Or basta aumentare di soli 2 centesimi 
il costo dell 'acqua (e sarà sempre il prezzo 
più basso, giacché a Napoli il costo del-
l 'acqua è di 86 centesimi) ed ognuno deve 
esser convinto come la quota di interesse e 
di ammortamento debba superare quella che 
ordinariamente oggi offresi nelle imprese 
industriali . 

Segue il 3° ed ultimo periodo ; dalla ces-
sazione del pagamento del concorso dello 
Stato e delle Provincie sino al termine della 
concessione : anni 71. 

Dopo 25 anni le abi tudini rendono pos-
sibile prevedere la vendita dell 'acqua in 
4 quinti di quella che può offrire l'acque-
dotto; e può ritenersi il prezzo dell 'acqua 
in 20 centesimi. Ora il capitale anticipato 
dal concessionario, tenuto conto degli am-
mortamenti del 2° periodo, trovasi ridotto 
a circa lire 110 milioni; ed è su questa 
somma che bisogna calcolare gli interessi 
e l 'ammortamento. La entrata presunta in 
questo 3° periodo è di lire 8,850,000 per 
anno, col doppio criterio del prezzo in 20 
centesimi, e della vendita di 4 quint i ; de-
dotte per spese di esercizio lire 2,000,000, 
resta il prodotto di 6,850,000. Prelevando il 
5 per cento, come quota annua d'interesse ed 
ammortamento, in lire 5,670,000, resta un 
prodotto netto di lire 1,180,000, che rappre-
senta gli ut i l i a dividersi f ra concessionario 
e Consorzio. 

Ora io invito l'onorevole Abignente a 
combattere le cifre da me indicate. Ma se 
quelle cifre sono esatte, è indubitato ed 
ineluttabile il dover riconoscere che sin dal 
primo momento assicuriamo all 'assuntore un 
interesse del 5 per cento. Se è così, vi chie-
diamo di approvare una cosa derisoria, o vi 
domandiamo l 'approvazione di progetto serio 
e meditato? 

Ringrazio l 'onorevale Barbato, che elo-
quentemente si pronunziò contro il pessi-
mismo, col quale non si risolvono i pro-
blemi sociali. Al pessimismo si aggiunge 
la diffidenza. Si disse che come era avve-
nuto per le ferrovie complementari, così, 
t rat tandosi di opera del Mezzogiorno, si sa-
rebbe verificato per l 'Acquedotto; i fondi 
si sarebbero distrat t i per altr i usi. Non com-
prendo a qual proposito si ricordarono le 
complementari. Ma qualcuno forse crede 
che le complementari siano tut te nel sud d'Ita-
l ia? Nel Mezzogiorno non vi sono che quat-
tro delle complementari non costruite, e 
delle quali la costruzione fu sospesa non 
per arbitrio di alcuno, sibbene per volontà 
di legge. A ciò aggiungasi che per l 'acque-
dotto si costituisce una Cassa speciale, con 
un patrimonio particolare, che non può es-
sere distratto per al tr i usi. 

Smettiamo adunque dubbi irragionevoli, 
che diventano incivili quando tendono a 
mettere in forse la serietà dei propositi di 
un Ministero presieduto da Giuseppe Za-
nardelli, dall 'uomo del quale recentemente 
ben si disse che alla fede sublime della 
vecchia generazione congiunge i nuovi 
ideali di giustizia e di pace sociale. 

Ricordate, o signori, che il giovine Re 
il 20 febbraio 1902, davanti al Par lamento 
disse: « È provvedimento riparatore, giu-
stamente invocato, quello che mira a rimuo-
vere le cause che nella Regione pugliese 
scemano salute e vigore all 'operosità delle 
sue genti ». 

Ricordando l 'Augusta parola, non è ci-
vile, non è patriottico qualsiasi dubbio! 
Votate sereni, con sicura coscienza il disegno 
di legge, il quale se per una regione potrà 
rappresentare salute, ricchezza e civiltà, in-
discutibilmente rappresenterà una delle più 
grandi opere dell ' I tal ia moderna. ( Vive ap-
provazioni — Applausi — Molti deputati si re-
cano a congratularsi con Vonorevole ministro). 

Voci. Chiusura! chiusura! 
Presidente. Non essendovi al tr i oratori 

inscritti;, dichiaro chiusa la discussione ge-
nerale ed ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

De Cesare, relatore. Dopo l 'e loquente e 
quasi esauriènte discorso dell'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, e dopo che la 
discussione non ha portato nuovi e serii 
argomenti contrarli al presente disegno di 
legge, il compito del relatore si r iduce a 
poco. 

Alla relazione della Commissione, la 
quale ha meritato gli elogi degli onorevoli 
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Abignente , Romanin-Jacur e dell ' onore-
vole ministro, e ohe ringrazio di cuore, io 
avrei quasi nulla da aggiungere. Scrissi 
quella relazione come il mio sentimento di 
i taliano e di pugliese mi inspirava, e come 
la conoscenza del luogo, dove son nato, 
m'imponeva, e credetti confutare le maggiori 
obbiezioni che potevano essere rivolte contro 
l'unico e grande acquedotto, e ne esposi i 
maggiori e incalcolabili vantaggi. Nè quella 
è la sola relazione sul grave argomento ; che 
anzi le relazioni sono state tante, e io stesso 
ne scrissi già un'al tra per incarico della Sot-
to-commissione Reale, la quale si recò l 'anno 
scorso in Puglia, per definire la grave e ca-
pitale questione circa il concorso delle tre 
Provincie alla grande opera. 

Di quella Commissione facevano parte 
con me l'onorevole Pavoncelli, nostro pre-
sidente e mio carissimo amico, e che con 
piacere vedo qui presente, l 'at tuale mini-
stro dei lavori pubblici, onorevole Balenzano, 
il senatore Giulio Yigoni, il Solinas Cossu, 
direttore generale del demanio, il Manga-
nella delle opere idrauliche e l 'avvocato 
Franza, che fu il nostro segretario. 

Le idee erano allora molto confuse. Non 
si sapeva in quali l imiti potesse determi-
narsi il concorso delle Provincie, perchè 
non si conosceva fino a qual punto si sarebbe 
spinto il concorso dello Stato. Si era pub-
blicata, poco tempo prima, la relazione della 
Commissione amministrat iva, di cui face-
vano parte alti e intel l igenti funzionari dello 
Stato. 

E bene ricordare che quella relazione 
veniva a proposte perfet tamente contrarie 
alle conclusioni, che oggi trionfano. La Com-
missione opinava che, essendo l 'acquedotto 
opera essenzialmente comunale, dovesse ve-
nire eseguita dai Comuni, confederati in 
Consorzio, senza alcun concorso da parte 
delle Provincie, e un concorso relativo dello 
Stato. Quella relazione, contenuta nel vo-
lume, che io ho t ra le mani, studiò il 
bilancio dei vari municipii di Puglia, ed 
espose le condizioni di quei Comuni in 
modo assai diverso da quello rappresentato 
ieri, nel suo discorso, dall 'onorevole Pugliese. 
Forse la Commissione esagerò un poco; forse 
fu nel vero; io non giudico, ma rilevo che, 
per la competenza e per l 'autori tà sua, il 
lavoro coscienzioso da essa compiuto, non 
poteva non produrre una certa impressione, 
perchè redatto sopra dati ufficiali, con c i f re 
cercate nei bilanci non solo dei municipii , 
ma delle t re Provincie e da notizie, egual-
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mente ufficiali, circa il reddito delle varie 
imposte. 

Eravamo in questo stato di cose, quando 
incominciò la nostra inchiesta, perchè fu pro-
prio una inchiesta quella che facemmo, re-
candoci sui luoghi, e cominciò nel campo 
amministrat ivo e si chiuse con la visita 
alle sorgenti del Sele, quasi per assicurarci 
de visu di quelle maravigliose sorgenti, inu-
tilizzate per secoli e destinate oggi a disse-
tare una regione di quasi due milioni di 
abitanti , e a percorrere un cammino, che, 
tutto compreso, sarà di 1800 chilometri. 

Dall 'esame dei bilanci delle tre Provin-
cie, dai discorsi che avemmo con le Depu-
tazioni provinciali e coi principali sindaci 
della regione pugliese, noi acquistammo la 
convinzione, che il grandioso Acquedotto 
non fosse opera nè di Comuni, nè di Provin-
cie, ma opera di Stato, col concorso delle 
Provincie e dei Comuni. E quando, compiuto 
il lavoro, prendemmo le nostre conclusioni, 
fummo unanimi di parere, che Popera dovesse 
compiersi almeno per tre quart i dallo Stato 
e per un quarto dalle Provincie. 

Era ministro, allora, l 'at tuale presidente 
della nostra Commissione, l 'onorevole mio 
amico Giusso, il quale, sia detto a sua lode, 
accettò il nostro concetto, e di comune ac-
cordo fu stabilito, che il progetto per l'Ac-
quedotto dovesse essere ispirato al criterio 
fondamentale di un concorso dello Stato 
per tre quart i e delle Provincie di un quarto, 
e a base di consumo. 

Fu un gran passo verso la soluzione 
del problema, perchè distruggeva tut te le 
poesie e metteva a nudo la ver i tà : che cioè 
l 'Acquedotto pugliese si sarebbe soltanto 
compiuto, quando lo Stato vi avesse con-
corso per tre quart i nella spesa. Le nostre 
proposte furono prima accolte dal ministro 
Giusso, e poi dal Governo. Ricorderò le ispi-
rate parole del presidente del Consiglio, 
onorevole Zanardelli , il quale, nel suo elo-
quente discorso del 13 dicembre, dichiarò 
in modo formale e categorico, e f ra gli ap-
plausi della Camera, che l'opera dell 'Acque-
dotto pugliese era un dovere di Stato, e un 
atto di giustizia r iparatr ice. (Bene! Bravo!) 

L'onorevole Giusso concretò un disegno 
di legge, che sottopose al Consiglio dei 
ministri , informato in gran parte alle pro-
poste della Sotto-commissione, di cui ebbi 
l'onore, ripeto, di essere il relatore. 

Poco tempo dopo usci l'onorevole Giusso 
dal Ministero, e per fortuna gli successe il 
mio antico amico e conterraneo, onorevole 
Balenzano, il quale avea fat to parte della 
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Commissione per l 'Acquedotto sin dal prin-
cipio, e che, presidente del Consiglio pro-
vinciale di Bari, aveva dato forte impulso 
per risolvere il problema di dar acqua alle 
Puglie. 

L'onorevole Balenzano, dunque, accettò 
il concetto del maggior concorso da parte 
dello Stato, ma comprese che l imitando il 
concorso a venti anni, come proponeva l'ono-
revole Giusso, difficilmente l 'opera si sarebbe 
potuta compiere. E fu allora, che egli ebbe 
il gran merito di prolungare il termine del 
concorso, portandolo da venti a venticinque 
anni, e dai tre quarti ai quattro quinti , per 
cui non più tre ma quattro milioni all 'anno, 
ne più per venti ma per venticinque sarà 
il concorso dello Stato. Rimaneva inalterato 
il contributo di un milione da parte delle 
Provincie. 

Fu veramente un passo gigantesco che 
si compiva cosi, perchè assicurava anche 
meglio l 'opera grandiosa. Con lodevole pre-
mura l'onorevole Balenzano presentò alla 
Camera il disegno di legge, che noi della 
Commissione esaminammo con diligenza ed 
amore insieme, cercando di renderlo di più 
sicura attuazione, e pienamente di accordo 
col ministro. Non crediamo di aver fat to 
opera perfet ta ; si potranno forse incontrare 
difficoltà oggi non prevedute, ma in tut t i i 
casi non so spiegarmi come possa essere 
uscita ier l 'al tro dalla bocca dell'onorevole 
Pugliese un'espressione strana, che, cioè, il 
progetto fosse un « nuovo e disastroso peri-
colo ». Dov' è il pericolo, onorevole Pugliese? 
Io non lo vedo: quando abbiamo sopra un'o-
pera, la quale costa 136 milioni, un con-
corso dello Stato per 100 milioni, e delle 
Provincie per 25 milioni, e tu t t i i proventi 
dell'esercizio, siano pure scarsi da principio, 
è ingiustificabile la parola « pericolo » : sa-
rebbe ingiustificabile persino il dubbio : ma 
vada pure per il dubbio, ma pericolo non vi 
può essere mai. 

Veniamo al punto essenziale. Col pro-
getto si derivano dal Sele quattro metri 
cubi d'acqua al minuto secondo, cioè quat-
tromila li tri al minuto secondo, cioè 345,600 
metri cubi al giorno, oltre 53 milioni al-
l 'anno. Un fiume! I l progetto dispone così 
di quest 'acqua : un metro cubo e 700 l i t r i 
per la potabili tà, e 2 metri cubi e 300 l i t r i 
per irrigazione od usi industrial i . Col cal-
colo, che il ministro ha esposto testé, facendo 
pagare l 'acqua per la potabil i tà 16 cente-
simi il metro cubo, noi arriviamo al resul-
tato che l'onorevole Abignente, nel suo 
discorso di ieri, diceva indispensabile per 

assicurare all 'Acquedotto la riuscita fìnan 
ziaria. Orbene, pagando sedici centesimi il 
metro cubo, le Puglie avrebbero in Italia 
l 'acqua a maggior buon mercato. 

E difatt i , l 'acqua costa a Napoli 35 cen-
tesimi, al metro cubo, a Genova 45, a Bo-
logna da 25 a 30, ad Ancona da 37 a 65, a 
Livorno da 35 a 50, a Venezia da 40 a 60, 
a Ferrara da 24 a 27, e a Taranto, la sola 
città di Puglia fornita di due acquedotti, a 37.. 

Non vi è che la città di Roma, che abbia 
la grande fortuna di aver l 'acqua potabile 
al prezzo più tenue, cioè da 7 a 15 cente-
simi, ma voi sapete quanto siano eccezio-
nali le condizioni di Roma. 

Dunque, facendo pagare l 'acqua potabile, 
per tu t ta la quanti tà calcolata, sedici cente-
simi ai Pugliesi, si assicurerebbe l 'operazione 
finanziaria, nè solo per l'esercizio, ma per 
l 'ammortamento, tenendo conto naturalmente 
dei 125 milioni di concorso. Ma se anche 
fosse necessario far pagare l 'acqua non sedici 
centesimi ma trenta o quaranta nelle città^ 
non vi sarebbe nulla di male, perchè la Pugì ia r 

pur pagando in tal misura, spenderebbe sem-
pre meno di ciò che spende oggi, per avere 
acqua insufficiente e malsana. E poiché pre-
vedo veramente che nei pr imi anni il con-
sumo sarà scarso, così son di parere, e con 
me la Commissione, che si cominci con 
una tariffa più elevata, per venire ad una 
tariffa minima, via via che il consumo au-
menti. La tariffa più elevata, di quaranta 
centesimi al metro cubo, renderebbe defi-
nit iva e sicura la riuscita dell 'opera, quando 
nei pr imi venti anni non si riuscisse che 
a collocare la terza parte della quant i tà di-
sponibile. 

E veramente non si potrebbe calcolare 
sopra un consumo maggiore. E possibile 
che la città di Bari, la quale può avere 
oggi in media quattro o cinque l i tr i d'ac-
qua al giorno per ogni suo abitante, possa 
d'un trat to consumarne novanta? E pos-
sibile, che nei piccoli centri, dove si di-
stribuisce l 'acqua a razione, nelle condi-
zioni che ho descritte; è possibile, dico, che 
vi sia un consumo di quaranta e cinquanta 
l i t r i al giorno fin da principio? 

Non è possibile: si andrà a gradi : è la 
storia di tu t t i gli Acquedotti. Ci vorranno 
parecchi anni, è vero; ma è vero anche che 
la concessione dura novanta anni, e in que-
sto tempo vivono quasi t re generazioni ; 
che l ' a cqua esercita seduzioni, alle quali 
non si resiste; che la civiltà cammina a 
grandi passi e suscita bisogni nuovi, pub-
blici e privati , e impone doveri e necessità. 
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al le quali non è possibile sottrarsi. {Appro-
vazioni). 

Immaginate che cosa diverrà la Puglia, 
quando avrà util izzata tu t ta la quanti tà del-
l 'acqua, che deriviamo dal Sele,così per disse-
tare largamente la gente, come per r i fa re 
l ' igiene di quelle città, che sono fra le più mal-
sane d'I talia, e per migliorare via via Pagri-
coltura con campi i rr igui a dotazione delle 
grandi tenute: piccoli campi sì, ma i cui 
r isultat i economici, come ho dimostrato nella 
mia relazione, saranno grandissimi nel com-
plesso. 

Onorevoli colleghi! L'ora incalza, e altr i 
argomenti da r ibattere non trovo. La dif-
ficoltà finanziaria era la maggiore, e mi 
pare che, da quanto ha detto l'onorevole Ba-
lenzano ed ho aggiunto io, questa difficoltà, 
quella sulla quale l'onorevole Pugliese si 
fermò di proposito, e tormentò di sottili dubbi 
il mio perspicuo amico Abignente: quelle dif-
ficoltà, dico, si riducono all ' incognita del 
consumo, ma io credo di aver esauriente-
mente dimostrato nella relazione, che il 
consumo dell'acqua, se pur tenue da prin-
cipio, crescerà via via in proporzioni geome-
triche. 

Ad ogni modo, trovandoci di fronte a 
questa incognita inesorabile, crediamo di 
aver fatto il nostro dovere, l imitando gli 
oneri dello Stato e delle Provincie. 

Si dice pure che i 136 milioni siano 
pochi, perchè l 'opera costerà 160, 180, e 
mi pare che all 'onorevole Pugliese sia sfug-
gita persino la cifra di 200 milioni. Ma quali 
sono i dati, sui quali l 'onorevole Pugliese 
fonda le sue asserzioni? Noi abbiamo 
progetti studiati e r is tudiat i ; noi abbiamo 
la garanzia per la serietà dei calcoli nei 
due volumi, che parecchi di voi, onorevoli 
colleghi, avranno consultato e studiato; ab-
biamo la maggior garanzia nella serietà 
degli ingegneri, che hanno compilato e vigi-
lato il progetto, perchè tanto il Bruno, quanto 
il Maganzini non sono persone capaci di 
avere, senza alcun motivo, tenute le cifre 
piuttosto al di sotto che al di sopra. Questi 
egregi ingegneri , uomini di talento e di 
coscienza, affermano che nei loro studi 
hanno tenuto conto delle difficoltà tu t te e le 
hanno severamente calcolate. Essi r i ten-
gono, e ih Consiglio superiore lo ri t iene con 
loro, che l 'opera non costerà più dei 136 mi-
lioni preventivati . 

E i l Consiglio superiore dei lavori pub-
blici è il Corpo più competente che ab-
biamo in I tal ia, ed esso ha esaminato una 
seconda volta il progetto quando da 163 

milioni fu ridotto a 136. Di fronte a l l ega 
ranzie tecniche che abbiamo, non è dunque 
giustificato il dubitare che la spesa possa 
salire fino a dugento milioni. 

Io spiego il pessimismo dell'onorevole 
Pugliese col suo desiderio di veder com-
piuta l'opera, e col t imore che questo suo 
desiderio non possa verificarsi. Ma io gli 
indirizzerei una preghiera, come pugliese a 
pugliese, ed egli è due volte pugliese 
(Si ride), perchè di nome e di nascita, e 
questa preghiera è di non discreditare anti-
cipatamente il progetto prima ancora che 
diventi legislat ivamente un fatto compiuto. 
Uniamoci anzi, legati dallo stesso intenso 
affetto, e vivo ardore di vederlo tradotto 
in atto, e aiutiamo il Governo con la nostra 
azione, per veder realizzate al più presto 
quelle speranze, che sono comuni a noi che 
abbiamo fede, e che ritengo abbia anche 
l'onorevole Pugliese, nonostante l 'apparente 
suo scettiscimo. 

Pugliese. Ho creduto di dire la veri tà . 
De Cesare, relatore. Non è la verità, nè 

Ella ha il monopolio della verità. 
Pugliese. I l pessimismo è un sentimento 

personale che va rispettato. Del mio pessi-
mismo renderò conto a Domineddio. 

De Cesare, relatore. Io rispetto i suoi sen-
t imenti personali. La prego di non riscal-
darsi, come non mi riscaldo io. 

Presidente. Onorevole relatore, parl i alla 
Camera. 

Pugliese. Da giorni si parla del mio pes-
simismo che è fondato sulla realtà e sulla 
esperienza ! 

De Cesare, relatore. Io sono stato vera-
mente benevolo verso di Lei, dando alle sue 
parole Un' interpretazione, della quale non 
deve lamentarsi . 

Non mi resta ora che ringraziare gli 
onorevoli Abignente, Luzzatt i e Romanin-
Jacur. Assicuro l'onorevole Eomanin-Jacur 
che gli studi geologici del terreno, che sarà 
percorso dalla galleria, e soprattutto di quella 
Sella di Gonza, attraverso le cui viscere 
passerà il grande Acquedotto per una lun-
ghezza di circa 13 chilometri, furono già 
fat t i . Io non intendo annoiare la Camera, 
ma potrei leggere la relazione del Bal-

• dacci, ingegnere capo delle miniere, dalla 
quale r isulta che gli studi geologici sulle 
condizioni di tut to il percorso dell'Acque-
dotto, e della galleria principalmente, furono 
già fa t t i e seguiteranno a farsi . Lo stesso 
ingegnere Bruno, autore del progetto, è un 
distinto geologo. 

Un'osservazione dell'onorevole Romanin 
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fu grave e non posso non rilevarla. L'ese-
cuzione dell ' opera potrebbe trovare, egli 
disse, difficoltà, per effetto delle nuove con-
dizioni dello spirito pubblico in quei paesi. 
Egl i ha ragione. Il progetto fu compiuto in 
condizioni ben diverse, quando non erano 
preveduti pericoli di sciopero, con relativo 
aumento di salarii. Gli effetti potrebbero 
essere molto gravi per l ' Impresa, e prolun-
gare forse il termine per il compimento 
dell 'opera. E però io mi unisco all'onorevole 
Romanin, per invi tare l'onorevole Barbato, 
che ieri, in occasione così simpatica, fece 
il suo debutto, di volere coi suoi amici, di 
accordo con noi, affrettare quella legge, che, 
regolando i contratt i di lavoro, possa met-
tere al sicuro l 'opera dell 'Acquedotto dal 
suo vero e maggiore pericolo. 

Dopo di ciò, augurandomi che oggi stesso 
la Camera discuta gli articoli e approvi il 
disegno di legge, e che questa sera sì .possa 
annunziare alle nostre provinole che il 
grande avvenimento si avvia al suo termine, 
io ringrazio la Camera della sua benevolenza 
e metto fine al mio dire. (Bravo! Bene! — Molti 
deputati vanno a stringere la mano alVoratore). 

Pres idente . Pr ima di passare alla discus-
sione degli articoli avverto la Camera che 
l'onorevole Pugliese ha presentato e svolto 
ieri il seguente ordine del giorno, che l'ono-
revole ministro ha già dichiarato di accet-
tare : 

« La Camera invita il Governo ad esten-
dere gli studi definitivi ed il disegno par-
ticolareggiato ai comuni di Castellaneta, 
Mottola, Laterza, Genosa, Panagianello e 
Palagiano. » 

Domando alla Commissione se accetta 
quest 'ordine del giorno. 

GiilSSO, presidente della Commissione. La Com-
missione l 'accetta. 

Pres idente . Lo pongo a parti to. 
(E approvato). 
Ora devo avvertire alla Camera che dopo 

aver dichiarata chiusa la discussione gene-
rale fu presentato dall 'onorevole Vollaro-De 
Lieto, il quale non può svolgerlo, il seguente 
ordine del giorno : 

« La Camera invi ta il Governo ad esten-
dere gli studi definitivi al comune di San 
Nicandro-Garganico. » 

Domando all'onorevole ministro dei la-
vori pubblici se accetta quest 'ordine del 
giorno. 

B a l e n z a n o , ministro dei lavori pubblici. Non 
ho nessuna difficoltà di accettarlo : si t ra t ta 
di studiare. 

Pres idente . La Commissione lo accetta ? 

Giusso , presidente della Commissione. Sissi ' 
gnore. 

Pres idente . Lo metto dunque a part i to. 
(È approvato). 
Passeremo ora alla discussione degli ar-

ticoli : 

TITOLO I. 

Costruzione; manutenzione ed esercizio 
dell'Acquedotto pugliese. 

Art. 1. 

E ist i tuto un Consorzio f ra lo Stato e 
le tre provincie di Foggia, Bari e Lecce, 
avente per iscopo la costruzione, la manu-
tenzione e l'esercizio perpetuo dell 'Acque-
dotto pugliese. 

I l Consorzio ha personali tà giuridica, 
responsabilità verso i terzi e patrimonio, 
dist inti da quelli dello Stato e delle dette 
Provincie. 

Le funzioni e le at tr ibuzioni di esse 
saranno determinate da uno Statuto da ap-
provarsi per Regio Decreto. 

La rappresentanza legale del Consorzi©' 
è at t r ibui ta esclusivamente allo Stato, i l 
quale ne avrà anche la gestione fino al-
l 'apertura dell'esercizio dell 'Acquedotto. 

(E approvato). 

Art. 2. 

La costruzione, la manutenzione, le r i -
parazioni ordinarie e straordinarie e l 'eser-
cizio dell 'Acquedotto saranno concessi in 
unico appalto al l ' industria privata, mercè 
gara internazionale f ra Ditte riconosciute 
idonee dal Ministero dei lavori pubblici. 

La concessione avrà la durata di novanta 
anni, decorrenti dall 'approvazione del col-
laudo definitivo dell 'opera. 

Lo Stato e le tre Provincie concorreranno 
alla spesa, giusta l 'articolo 5. 

(E approvato). 

Art. 3. 

Nella parte straordinaria del bilancio 
della spesa del Ministero dei lavori pubblici , 
sarà stanziata, in apposito capitolo, a t i tolo 
di concorso dello Stato e delle Provincie 
nella spesa dell 'Acquedotto, la somma di 
lire 1,000,000 in ciascuno degli esercizi finan-
ziari dal 1903-904 al 1907-908, e di l i re 
5,000,000 dal 1908-909 al 1931-932. 

In un capitolo della parte straordinaria 
del bilancio dell 'entrata, verrà stanziata la 
somma di lire 1,000,000, da riscuotersi dallo 
Stato a titolo di contributo delle tre Provin-
cie, a cominciare dall 'esercizio 1907-908. 

Contemporaneamente, nella parte pas 
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siva del bilancio di ciascuna delle tre Pro-
vinci e, dal l 'anno 1907 fino al 1931, verrà 
stanziata, f ra le spese obbligatorie, la quota 
r ispet t iva di contributo, il cui r iparto, da 
farsi in ragione della popolazione dei Co-
muni servit i dall 'Acquedotto, sarà stabilito 
con Regio Decreto, sentito il Consiglio di 
Stato e il Consiglio superiore dei lavori 
pubblici. 

(È approvato). 
Art. 4. 

È data ai Consigli provincial i di Fog-
gia, Bari e Lecce la facoltà di r ipar t i re f ra 
i Comuni serviti dall 'Acquedotto, nella ri-
spett iva Provincia, una quota non maggiore 
della metà del contributo provinciale. 

I l r iparto f ra i Comuni è stabili to dalla 
Giunta provinciale amminis t ra t iva ; e sui 
reclami si pronuncia con provvedimento de-
finitivo il Ministero dei lavori pubblici . 

Contro questo provvedimento è ammesso 
soltanto il ricorso alla IV Sezione del Con-
siglio di Stato. 

La quota a carico dei Comuni deve iscri-
versi nelle spese obbligatorie dei bilanci 
comunali. 

Debbo avvert ire la Camera, il Governo 
e la Commissione che al terzo capoverso di 
questo articolo l 'onorevole Codacci-Pisanelli 
propone che sieno aggiunte queste parole: 
« la quale pronunzia anche nel merito. » 

8alenzano, ministro dei lavori pubblici. Ac-
cetto l 'emendamento. 

Giusso, presidente della Commissione. Anche 
la Commissione l 'accetta. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l'onore-
vole Codacci-Pisanelli. 

Codacci-Pisanelli L ' a g g i u n t a da me pro-
posta a questo e all 'articolo 10 tende ad 
eliminare il dubbio che nell ' indole e sulla 
portata del ricorso potrebbe nascere dalla 
dizione del testo concordato f ra i l Ministero 
e la Commissione. 

Estendere, nelle controversie delle quali 
si t ra t ta , il sindacato della Quarta Sezione al 
merito e darle facoltà, non pur di annul-
lare ma anche di r i formare il provvedi-
mento impugnato è perfe t tamente conforme 
ai cri teri accolti nell ' articolo 25 della 
legge sul Consiglio di Stato. Sono, quindi, 
lieto di saper accolto dal Ministero e dalla 
Commissione l 'emendamento, che anche la 
Camera, spero, vorrà approvare. 

Presidente. Metto a part i to l 'articolo quarto 
con l 'aggiunta proposta dall 'onorevole Co-
dacci-Pisanelli e accettata dal Governo e 
dalla Commissione. 

(È approvato). 

Art. 5. 
La gara internazionale per la conces-

sione dell 'opera sarà bandita , ad unico in-
canto, entro un anno dalla pubblicazione 
della presente legge, e a par i tà di condi-
zioni sarà prefer i ta l ' industr ia nazionale. 

I l concorso dello Stato e delle Provincie 
è stabili to in vent icinque annuali tà , di cin-
que milioni ciascuna, da stanziarsi a ter-
mine dell 'articolo 3 ; e la concessione re-
sterà aggiudicata alla dit ta, che avrà pro-
posta la maggiore riduzione di annual i tà . 

Non saranno ammesse offerte di r idu-
zione inferiori a un decimo di annua l i t à . 

Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Prego 
la Commissione di togliere le parole ad 
unico incanto, e la ragione è semplice : quelle 
parole ad unico incanto potrebbero significare 
non esservi aumento di ventesimo. 

Giusso, presidente della Commissione. Accet-
tiamo. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Frascara Giacinto. 

Frascara Giacinto. Vorre i sempl icemente 
r ichiamare l 'attenzione della Camera sopra 
una certa confusione a cui si presta la for-
mula di questo articolo. Nell 'articolo del pro-
getto del Governo si parlava di riduzione di 
numero di annual i tà ; nell 'articolo della Com-
missione invece si parla di riduzione di an-
nual i tà e a me pare che, la ragione essendo 
ammessa a un decimo, si debba dire ridu-
zione di ciascuna annuali tà . 

Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di par lare . 

Presidente. Ne ha facoltà. 
Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Credo 

che non possa esservi equivoco sul l ' in ter-
pretazione dell 'articolo 5. Mentre il Mini-
stero aveva detto che la gara era per an-
nuali tà , la Commissione è andata più in là 
e volle anche la possibili tà della gara per 
par te di annuali tà. Non è possibile poter 
parlare di ciascuna annuali tà , perchè po-
trebbe essere la deduzione che uno vi pro-
pone di due annual i tà per un terzo, di due 
annual i tà per un quarto. Ora mi pare così 
chiara la dizione dell 'articolo 5 che non 
possano temersi equivoci. 

Frascara Giacinto. Va bene, va bene ! 
Presidente. Avverto l'onorevole ministro, 

la Commissione e la Camera, che l'onore-
vole Pugliese ha proposto un 'aggiunta a 
questo articolo così concepita : « Decorso un 
anno dal giorno del bando della gara senza 
che la concessione abbia avuto luogo, lo 
Stato assumerà la costruzione e l'esercizio 
dell 'acquedotto. » 

Zanardelli, presidente del Consiglio. Chiedo 
di par lare . 
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Presidente. Ne ha facoltà. 
Zanardelii, presidente del Consiglio. Per tut te 

le ragioni, che furono ampiamente svolte 
dal mio collega il ministro dei lavori pub-
blici, i l Governo dichiara formalmente di 
respingere nel modo più reciso quest'ag-
giunta, che sarebbe la distruzione della 
legge. (Benissimo !) 

GÌUSS0, presidente della Commissione. Dopo 
quanto ha detto l'onorevole presidente del 
Consiglio, la Commissione respinga ugual-
mente questa aggiunta dell'onorevole Pu-
gliese. 

Presidente. Metto dunque anzitutto a par-
tito l'articolo, così come è stato proposto. 

(E approvato). 
Metto ora a partito l 'aggiunta dell'ono-

revole Pugliese, respinta dal Governo e 
dalla Commissione. 

(Non è approvata). 

Art. 6. 

Come base dell 'appalto dovranno servire 
i l progetto o i progett i di massima, compi-
lati a cura del Ministero dei lavori pubblici, 
senza qualsiasi responsabilità dello Stato e 
del Consorzio. 

Sarà obbligo del concessionario di com-
pilare, entro un termine da stabil irsi nel 
capitolato di concessione, il progetto esecu-
tivo dell 'opera, che sarà approvato dal Mi-
nistero stesso sentito il Consiglio superiore. 

L'Acquedotto dovrà constare di un ca-
nale principale in muratura, capace di de-
rivare non meno di quattro metri cubi di 
acqua al minuto secondo, distribuendola alle 
tre Provincie mediante diramazioni e canali 
secondari, capaci di fornire non meno di 
40 a 90 l i t r i al giorno per abitante, secondo 
la importanza dei Comuni, e giusta le ca-
tegorie da stabilirsi nel regolamento per la 
esecuzione della presente legge. 

Verificandosi un maggiore bisogno, il 
concessionario dovrà eseguire a sue spese 
le opere secondarie occorrenti per accrescere, 
almeno di un terzo, la detta quanti tà d'acqua. 

(È approvato). 

Art. 7. 

I l tempo, entro il quale l 'Acquedotto do-
vrà essere costruito ed aperto all'esercizio, 
non sarà superiore ai dieci anni, decorrenti 
dalla stipulazione dell 'atto di concessione. 

I l concessionario, a suo rischio e peri-
ricolo e nei modi da stabilirsi nel regola-
mento, provvederà alla costruzione, alla ma-
nutenzione, alle riparazioni ordinarie e straor-
dinarie e all'esercizio dell 'Acquedotto ; e sa-

ranno a suo carico tut te le spese relative, 
comprese quelle di espropriazione e di ca-
nalizzazione nel l ' interno dei Comuni, 

Dovrà inoltre costruire a sue spese in 
ciascun Comune, in numero proporzionato 
agli abi tant i e da prescriversi nel regola-
mento, fcntanine gratui te pel pubblico, re-
stando in facoltà del Comune di discipli-
narne l'uso, e a suo carico il pagamento 
dell 'acqua. 

Le diramazioni dalle condutture stradali 
per portare l 'acqua nelle case saranno a ca-
rico dei proprietari . 

(E approvato). 

Art. 8. 

E data facoltà ai Comuni, autorizzati 
secondo le norme della legge comunale e 
provinciale, di assumere l'esercizio diretto 
per la distribuzione dell 'acqua ai cittadini, 
corrispondendo al concessionario un canone 
annuo, in ragione del consumo, ai prezzi 
della tariffa generale di cui all 'articolo 10, 
ridotti nella misura che sarà determinata 
dal regolamento. 

In caso di dissenso fra Comune e con-
cessionario, deciderà con provvedimento de-
finitivo il Ministero dei lavori pubblici, sen-
tito il Consiglio superiore. 

Contro questo provvedimento è ammesso 
soltanto il ricorso alla IV Sezione del Con-
siglio di Stato. 

Le convenzioni relative al canone avranno 
efficacia per un decennio e potranno rinno-
varsi. Par iment i le dette decisioni ministe-
riali hanno efficacia per lo stesso periodo 
decennale. 

Presidente. Avverto la Camera che a que-
sto articolo 8 l'onorevole Codacci-Pisanelli 
ha presentato la stessa aggiunta proposta 
all 'articolo 4. Egli propone che alle parole 
del terzo comma « Contro questo provvedi-
mento è ammesso soltanto il ricorso alla 
1Y Sezione del Consiglio di Stato » si ag-
giungano le altre : « la quale pronunzia anche 
nel merito. » 

Glosso, presidente della Commissione. Accet-
tiamo d'accordo col Governo. 

Presidente. Allora con l 'aggiunta proposta 
dall'onorevole Codacci-Pisanelli pongo a 
part i to l 'articolo 8. 

(È approvato). 
Art. 9. 

Ogni volta che l 'annuo prodotto netto, 
tenendo conto anche del contributo consor-
ziale, ecceda il 5 per cento, la metà della 
eccedenza spetta al Consorzio. 
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Prodotto netto è quello che rimane del 
prodotto lordo, detratte le spese di ammini-
¡strasione, di esercizio, di manutenzione di 
riparazioni ordinarie e straordinarie, e i 
canoni e tr ibuti pubblici. 

La compartecipazione sarà divisa tra lo 
Stato e le tre Provincie, nelle proporzioni 
del rispettivo contributo. 

La metà della quota di ciascuna Provin-
cia sarà corrisposta ai rispettivi Comuni, 
in proporzione degli oneri, che essi sosten-
gono per effetto delle disposizioni degli ar-
ticoli 4 e 10. 

TSTei riguardi della compartecipazione sa-
ranno fissate nel regolamento le norme per 
l'esercizio del sindacato, da parte del Con-
sorzio, sui conti del concessionario. 

Fraseara Giacinto. Domando di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà . 
Fraseara Giacinto. Mi permetto di richia-

mare l 'attenzione del Governo e della Com-
missione sopra un grave inconveniente, che 
potrebbe derivare dalla dicitura di questo 
articolo 9. In questo articolo è detto che 
gli utili netti verranno divisi a metà fra il 
concessionario e le Provincie, ma che nel 
calcolare questi utili netti si terrà conto 
dei cinque milioni del concorso del Go-
verno e delle Provincie stesse. Ora questo 
del Governo e delle Provincie non è un 
concorso di interessi ma di capitale. Se nel 
dividere gli utili netti si tien conto del 
concorso governativo e provinciale per i 
venticinque anni, si viene a mangiare come 
interesse quello che si dà come capitale. 

Supponiamo che l'Acquedotto pugliese, 
detratte le spese di amministrazione, di 
esercizio e di manutenzione, non renda 
niente : in venticinque anni l 'ut i le sarà co-
stituito soltanto dal sussidio del Governo 
e delle Provincie; ma poiché questo utile 
deve essere diviso a metà, così il Consorzio 
si rimangerà la metà del concorso che ha 
dato. Questo mi pare un inconveniente gra-
vissimo. Epperò mi sembra che dopo le 
parole « Ogni volta che l 'annuo prodotto 
netto » si debba aggiungere « tenendo conto 
anche del contributo consorziale ripartito 
mediante opportuno calcolo degli interessi 
per tutta la durata della concessione. » Di-
versamente, andremo incontro ad un incon-
veniente gravissimo, come ho dimostrato. 

Giusso, presidente della Commissione. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Parli. 
Giusso, presidente della Commissione. Credo 

che con poche parole potrò persuadere I'ono-m 

revole preopinante a rinunziare alla sua 
proposta. 

I cinque milioni di concorso che lo 
Stato e le Provincie dànno per compiere 
l'acquedotto, nella intenzione di coloro che 
hanno presentato questo disegno di legge, 
non rappresentano il rimborso del capitale, 
ma bensì l 'integrazione del reddito che 
l'acquedotto dovrà dare. 

Questo è stato il concetto informatore di 
questo disegno di legge. In altri termini 
si è detto ; per fare quest'opera occorrono 
136 milioni ; a fronte di questi 136 milioni 
di spesa occorre avere un reddito impor-
tante e tale che possa rispondere non solo 
agli interessi ma anche all 'ammortamento ; 
ora, poiché non è presumibile, per tutte le 
ragioni che sono state svolte in quest'Aula 
per tre giorni di seguito, che l'Acquedotto 
possa, con le semplici sue risorse, fornire 
fino dal primo anno un interesse ed un am-
mortamento corrispondente al capitale di 
136 milioni, così lo Stato e le Provincie 
intervengono a integrare questa somma e 
pagano, a fondo perduto, 5 milioni all 'anno 
per 25 anni. {Interruzioni del deputato Frascara), 

Non si t rat ta di integrazione del reddito 
dell'acquedotto: dunque le disposizioni che 
riflettono il concorso della spesa debbono, 
secondo me, rimanere come sono state qui 
scritte, perchè, ripeto, qui non si t ra t ta di 
capitale che si dà, ma solamente di aiuto 
che si dà all'opera perchè possa pagare sè 
stessa. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Prego 

l'onorevole Frascara di non volere insistere 
nella sua proposta per una ragione sempli-
cissima. Egli calcola i 125 milioni come 
capitale; questa base non è esatta. 

Nell'interesse del cinque per cento entra 
il contributo del Consorzio; imperocché si 
crede che l'assuntore, quando ha preso il 
cinque per cento, non abbia diritto più a 
nulla se non a partecipare agli utili . 

Ora egli esamina il concorso dello Stato 
unicamente in rapporto al capitale: il pro-
getto del Governo e della Commissione in-
vece si fonda sul dato che debba rappre-
sentare la quota di interessi e di ammorta-
mento, unitamente al prodotto dell'acqua. 
Oltre del cinque per cento comincia la par-
tecipazione agli utili. Per determinare il 
cinque per cento non può quindi non te-
nersi conto del concorso dei oinque milioni 
all 'anno. 
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Io comprendo ohe l'onorevole Frascara 
potrebbe chiedere una sola spiegazione, do-
mandare, cioè, che cosa è questo cinque per 
cento, ed allora comprendo anche che si può 
dire che il cinque per cento si riferisce al 
costo dell'opera, ma certo non può soste-
nersi che all'assuntore spetti il cinque per 
cento unicamente sui prodotto dell'acqua, 
oltre del concorso del Consorzio. 

Questa a me sembrerebbe una cosa esa-
gerata così che non posso dividere le ap-
prensioni dell'onorevole Frascara. 

Presidente. Metto dunque a partito l'arti-
colo 9. 

Frascara Giacinto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ma Ella non può parlare. 
Frascara Giacinto. Voleva soltanto dire che 

non insisto nella mia proposta. 
Presidente. Non può dire nemmeno questo, 

perchè Ella sa benissimo che cosa dice il 
regolamento; che cioè ogni proposta deve 
essere scritta e firmata da dieci deputati. 

Dunque metto a partito l'articolo 9. 
(E approvato). 
All'articolo 10 che si legge nel disegno 

di legge sono stati sostituiti gli articoli 10 
e 10 bis concordati fra Commissione e Go-
verno. 

Ora dunque do lettura dell'articolo 10 
secondo la nuova formula già concordata: 

« Il pagamento delle annualità di con-
corso dello Stato e delle Provincie al con-
cessionario comincia dopo il collaudo e la 
apertura all'esercizio dell'acquedotto. 

« Il tesoro verserà alla Cassa dei Depo-
siti e prestiti, in conto corrente fruttifero, 
ed in rate semestrali con scadenza del 31 
dicembre e del 30 giugno di ciascun anno, 
le somme stanziate nel bilancio dal 1903-904 
in poi. 

« Tre mesi dopo l'apertura all'esercizio 
dell'opera, la Cassa dei depositi e prestiti 
pagherà al concessionario, in una sola volta, 
le annualità che si troveranno accumulate a 
quell'epoca con i relativi interessi. 

« Nel caso che il concessionario apra par-
zialmente per provincia l'esercizio dell'ac-
quedotto, il Governo è autorizzato ad ordi-
nare pagamenti proporzionali con le norme 
a stabilirsi nel regolamento ». 

Ha facoltà di parlare 1' onorevole Ca-
paldo. 

Capaldo. Ho chiesto di parlare per pre-
gare il ministro di darmi un chiarimento 
su questo articolo per quanto riguarda gli 
interessi, che la Cassa depositi e prestiti 
dovrà corrispondere sulle somme versate dal 

tesoro. Sebbene il ministro nel suo splen-
dido discorso abbia già adombrato questo 
concetto, chiedo alla sua cortesia di chia-
rire se gli interessi, che la Cassa depositi 
e prestiti dovrà corrispondere, matureranno 
a favore del Consorzio, ovvero a favore del 
concessionario. È questa una questione im-
portante per il calcolo finanziario del pro-
getto stesso. 

Balenzano, ministro dei lavori pulblici. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Parli. 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Non 

mi pare che vi possa essere dubbio. 
L'articolo 10 si propone due cose: La 

prima di costituire una Cassa per l'acque-
dotto in modo, che non possa con storni in 
alcun modo intaccarsi questo fondo desti-
nato all'Acquedotto: la seconda di poter co-
stituire degli interessi, che vadano ad au-
mentare quella somma, che va pagata al-
l'assuntore, al momento del collaudo, per 
modo che vada in benefizio dell'assuntore e 
non in benefizio del Consorzio, costituendo 
un compenso di interessi per l'assuntore 
durante il primo periodo. 

Presidente. Non essendovi altre osserva-
zioni resta approvato l'articolo 10. 

De Cesare, relatore, Domando di parlare. 
Presidente. Parli. 
De Cesare, relatore. Debbo rivolgere una 

raccomandazione all' onorevole ministro. A 
nome della Commissione, a cui ha fatte 
vive premure l'onorevole nostro collega Cap-
pelli, raccomando al ministro che nel for-
mare il regolamento di questo disegno di 
legge tenga presente la condizione di quei 
proprietari pugliesi, i quali, uniti in Con-
sorzi, volessero derivare l'acqua dal grande 
Acquedotto, per le loro aziende agricole. Non 
basta che vi siano disposizioni legislative 
concernenti i Consorzi idraulici, ma i nuovi 
e desiderabili Consorzi di Puglia è giusto 
che abbiano condizioni speciali di favore, e 
siano formati con Decreti prefettizii. Noi 
abbiamo interesse che l'acqua sia utilizzata 
per l 'agricoltura e per l ' igiene, che sia 
utilizzata tutta, perchè solo a queste condi-
zioni, la parte finanziaria dell'Acquedotto 
poggerà sopra basi veramente granitiche. 

L'argomento merita tutta l'attenzione 
sua, onorevole ministro, e io, a nome della 
Commissione, mi auguro di avere una pro-
messa affermativa. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Do-
mando di parlare. 

Presidente. Parli. 
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Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Pro-
metto all 'onorevole De Cesare di fare og-
getto di studio la sua raccomandazione. 

De Cesare, relatore. Grazie. 

Art . 10 bis. 

Nel Regolamento sarà stabilito il prezzo 
massimo di vendita dell 'acqua ai privati , 
proporzionato al grado di importanza di 
ciascun Comune; e sarà determinata una 
tariffa speciale, a prezzo ridotto, per l 'acqua 
delle fontanine gratuite, e per quella desti-
nata ad usi igienici di interesse generale, 
ed a qualunque servizio di pubbliche am-
ministrazioni, comprese le ferroviarie. 

(.È approvato). 

Art. 11. 

Compiuti i novanta anni di concessione, 
la proprietà e la libera disponibili tà del-
l 'acquedotto passeranno al Consorzio. 

(È approvato). 

Art. 12. 

Grli at t i e documenti che occorreranno 
alla costituzione e al regolare funziona-
mento del Consorzio non saranno assogget-
tat i alle tasse di registro e bollo. I l patri-
monio consorziale sarà esente dall ' imposta 
di ricchezza mobile e dalla tassa di mano-
morta. 

Saranno del par i esenti dalla tassa pro-
porzionale di registro e da quella ipoteca-
ria, e soggetti invece per le une e per le 
altre alla tassa fissa di una lira tu t t i gli 
atti e contratt i del Consorzio con la Dit ta 
concessionaria, o della Dit ta coi terzi, in 
quanto abbiano connessione diretta con la 
costruzione e l'esercizio dell 'acquedotto. 

Se la Dit ta assuntrice sarà estera, i ca-
pitali che essa impiegherà nell ' impresa sa-
ranno esenti dalla tassa graduale di bollo 
di cui all 'articolo 70 della legge 4 luglio 
1897, n. 414: se nazionali, i t i toli che potrà 
emettere saranno esenti dalla tassa di bollo 
di cui all 'articolo 73 della legge stessa, 

Presidente. Avverto la Camera, il Governo 
e la Commissione che a questo articolo 12 
gli onorevoli Abignente, Maresca, Pansini , 
Loiodice, insomma dieci deputati , propon-
gono questa aggiunta in fine dell 'articolo: 
« e tut te le costruzioni in dipendenza di esso 
saranno esenti dal contributo fondiario. » 

L'onorevole Abignente ha già svolto 
questo suo emendamento,, 

Abignente. Ma devo dare uno schiarimento. 
Presidente. Sentiamo che cosa dice l'ono-

revole Abignente. (Si ride). 

Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Do-
mando di parlare. 

Presidente. P a r l i . 
Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Io 

pregherei l'onorevole Abignente e gli a l t r i 
firmatari di questa aggiunta di volere ac-
cettare una mia preghiera. 

Come essi hanno inteso, io ho detto nel 
mio discorso che era previsto nell 'articolo 
12 che il Consorzio non era obbligato alla 
tassa sui fabbricat i per tut te quelle opere 
iu muratura che costituiscono la sola pos-
sibili tà della tassa sui fabbricati . Ora in-
vece di votare tu t ta un 'aggiunta, se l'ono-
revole Abignente consente, noi faremo una 
cosa molto più semplice: potremo dire: « il 
patrimonio consorziale sarà esente dall ' im-
posta di ricchezza mobile, dalla tassa di 
manomorta e dalla tassa dei fabbricati . » 

In questa maniera non c' è da votare 
nessuna aggiunta . 

De Cesare, relatore. La Commissione ac-
cetta. 

Presidente. Dunque la Commissione accetta 
l 'emendamento proposto dall'onorevole mi-
nistro. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Abi-
gnente. 

Abignente. Io accetto l 'emendamento che 
l'onorevole ministro fa alla mia proposta. 
Solo faccio osservare che la questione, non 
della tassa dei fabbricati , ma del contributo 
fondiario sugli acquedotti è stata agitata 
in Francia ed è stato perfino ri tenuto che 
gli acquedotti siano suscettibili di mutui 
fondiari. 

Conseguentemente per evitare il dubbio, 
desidero che si parli, non solo dell ' imposta 
dei fabbricati , ma anche dell ' imposta fon-
diaria; il che del resto il ministro ha ac-
cettato. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l 'onore-
vole ministro dei lavori pubblici. 

Baienzano, ministro dei lavori pubblici. Io 
vorrei pregare l 'onorevole Abignente di 
guardare la giurisprudenza in I ta l ia . In 
I tal ia l 'acquedotto, che è opera in muratura, 
non è soggetto che alla semplice imposta 
dei fabbricati . Ora di questo si discute in 
I tal ia, e venire a parlare di imposta fon-
diaria per quello che non è che un fabbri-
cato, mi parrebbe per lo meno un ' imper-
fezione nella legge. Quindi pregherei di 
guardare quello che è la giurisprudenza e 
la legislazione i tal iana e di l imitarsi a par-
lare del l ' imposta dei fabbricati . 

Abignente. Del r imanente ho accettato. 
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Presidente. Allora vuol dire ohe nella 
prima parte dell 'articolo bisognerà dire così : 

« Il patrimonio consorziale sarà esente 
dall ' imposta di ricchezza mobile, dall' im-
posta sui fabbricati e dalla tassa di mano-
morta ». 

Ora ha facoltà di parlare l 'onorevole 
Vollaro de Lieto. 

Vollaro De Lieto. Desidero di fare una rac-
comandazione al ministro, e, se è possibile, 
indurlo a presentare, d'accordo con la Com-
missione, un piccolo emendamento a questo 
articolo, emendamento che io non potrei 
presentare, non essendo in tempo a racco-
gliere le dieci firme necessarie. 

Questo articolo si riferisce alla raccolta 
del capitale necessario alla costruzione del-
l 'Acquedotto : ma a me pare che la dizione 
della prima parte sia oscura e possa dar 
luogo a contestazioni; è certamente tale da 
scemarne l'efficacia, perchè che cosa ha inteso 
il ministro proponente e la Commissione 
che ha accettato 1' articolo nella redazione 
primit iva di dire con le parole: il patri-
monio consorziale sarà esente dalF imposta 
di ricchezza mobile e dalla tassa di mano-
morta ? Io credo, e m'induce a crederlo il 
discorso del ministro e del relatore, che 
abbiano inteso di sottrarre alla ricchezza 
mobile i prodotti dell ' aquedotto, che ab-
biano inteso di sottrarre dall ' imposta tut to 
quello che deve formare il reddito lordo, 
perchè altr imenti la concessione non avrebbe 
nessunissima importanza, poiché patrimonio 
del consorzio sarebbe, in un secondo periodo 
di tempo avvenire, l 'Acquedotto che, spi-
rata la concessione, ritornerebbe al consor-
zio stesso e, durante l 'esercizio, sarebbe 
rappresentato da tut te quelle aliquote dì 
partecipazione agli ut i l i che, secondo il di-
segno di legge, gli at tr ibuite, in correspet-
tivo degli oneri che assume. 

Sa è così, io pregherei il ministro e la 
Commissione di emendare l 'articolo con 
queste semplici parole: « il patrimonio con-
sorziale, il prodotto dell 'acquedotto, il con-
corso governativo, saranno esenti, ecc. » 
Perchè tu t t i noi sappiamo ohe cosa importi 
nella pratica l 'applicazione di uno di questi 
articoli fiscali, quali e quante questioni si 
debbano fare con gli agenti che sono poi 
chiamati ad applicare questa disposizione. 
Ora, se colui che, secondo molti sperano, 
verrà ad offrirsi di assumere la costruzione 
ed esercizio di questo acquedotto, si tro-
verà di fronte ad un dubbio, il Governo e 
la Camera, per volere l'esecuzione di questa 
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grande opera, sarebbero costretti di venir© 
per lo meno a proporre una legge inter-
pretat iva di questo stesso articolo. Dal mo-
mento che noi lo discutiamo e lo votiamo, 
facciamo le cose in modo chiaro. Sicché, se 
l ' intenzione del ministro proponente e quella 
della Commissione furono quali io le ho> 
rilevate, non può esservi dubbio che essi 
accetteranno di emendare l'articolo in questo 
senso, che non darà luogo a dubbio alcuno, 
quando la legge dovrà essere applicata. Se 
poi hanno creduto di restringere l 'esenzione 
al solo o specifico patrimonio del Consorzio^ 
la mia raccomandazione non ha più luogo 
d'essere. 

Io voterò quest'articolo, come la legge, 
senza discutere altr imenti , ma credo che 
essa nascerà con un vizio tale, per cui si 
potrebbe, a tut te le altre eventuali tà con-
trarie, aggiungere anche quella di essere,, 
possibilmente, poco pratica. 

Presidente. Ella ha sollevato già dei dubbi 
nella mente degli agenti delle imposte. (Si 
ride). 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne ha facol tà . 
Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Mi 

pare chiara la dizione dell 'articolo 12 : al-
tro è il patrimonio consorziale che appar-
tiene allo Stato ed alle Provincie, al tr i sono 
gli uti l i del concessionario. Quindi non vi 
è ragiono al mondo che possa mettere in 
dubbio ciò. Per cui debbono essere esenti 
dalla tassa di ricchezza mobile le cose che 
abbiamo dichiarato nella legge ; mentre, 
invece, senza che l 'agente delle imposte 
vada a vedere nei registri quali sono gli 
utili , nell 'articolo 9 sono stabil i t i quali sono 
gli uti l i su cui va imposta la ricchezza 
mobile a carico dell 'assuntore. Ma io non 
posso comprendere, onorevole Vollaro-De 
Lieto, la ragione, per la quale questa sola 
industria in I tal ia non debba essere sog-
getta alla tassa di ricphezza mobile. 

Cerchiamo dunque d ' in tenderc i : tu t to 
quello che r iguarda il patrimonio consor-
ziale dell 'acquedotto è esente dall ' imposta, 
perchè va a beneficio dello Stato e della 
Provincia ; tutto quello che r iguarda il pro-
dotto dell 'acquedotto in favore dell'assun-
tore (dedotto tut to quello che viene calco-
lato nell 'articolo 5, che determina quali 
debbano ritenersi essere gli uti l i dell'as-
suntore) va soggetto alla tassa di ricchezza 
mobile. 

Presidente. Metto dunque a part i to l 'ar-
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ticolo 12, con l 'aggiunta proposta dall'ono-
revole ministro e che la Camera ha udito. 

Chi l 'approva si compiaccia di alzarsi. 
(È approvato). 

Art. 13. 
I l comune di Calitri in provincia di Avel-

lino e quelli di Lavello e di Matera in pro-
vincia di Potenza e gli altri che ne facciano 
domanda, nei modi e termini da stabilirsi nel 
regolamento, potranno ottenere diramazioni 
da eseguirsi per metà a loro spese, nel fine 
di derivare l 'acqua necessaria ai r ispet t ivi 
abitanti , alle stesse condizioni dei comuni 
di Puglia. » 

Su questo articolo l'onorevole Capaldo 
propone: primo, che alla parola potranno, si 
sostituiscano le parole avranno diritto di; se-
condo, che sia aggiunto il seguente capo-
verso: il pagamento della spesa a carico dei co-
muni sarà eseguito in 25 annualità senza inte-
ressi. 

Onorevole Capaldo, svolga questi suoi 
emendamenti . 

Capaldo. Per amore di brevità, desidererei 
prima di sentire le dichiarazioni dell'ono-
revole ministro. 

Presidente. Allora ha facoltà di par lare 
l'onorevole ministro dei lavori pubblici. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Ri-
guardo al l 'aggiunta proposta dall 'onorevole 
Capaldo, il quale vuole che il pagamento 
della spesa a carico dei Comuni sia ese-
guito in 25 annualità, senza interessi, io 
non ho difficoltà alcuna ad accettarla, per-
chè la credo giusta. Però la prima parte, 
dove vorrebbe sostituire le parole : « avranno 
diri t to di ottenere, » alle al tre: « potranno 
ottenere, » dichiaro di non poterla accettare. 
Egl i dà dirit to ai Comuni indicati nell 'ar-
ticolo 13 di potere avere le diramazioni. 
Ora io lo prego di notare due cose. L'arti-
colo 13 dice così: il comune di Calitri, 
quelli di Lavello e di Matera e gli al tr i 
che ne facciano domanda, cosicché qua-
lunque Comune, secondo il suo emenda-
mento, avrebbe diri t to di chiedere una di-
ramazione dell 'acquedotto, lo che si com-
prende che non è possibile accordare. Ma 
ancorché l'onorevole Capaldo volesse emen-
dare la sua proposta e dist inguere un Co-
mune dagli altri, dichiaro che, siccome 
mancano gli studi per determinare quali 
possano essere le spese per queste dirama-
zioni, io non potrei accettare nemmeno 
questa modificazione. Soltanto siccome io 
credo che l'onorevole Capaldo voglia evi-
tare l 'arbitrario rifiuto dell 'assuntore, così 

Camera dei Deputati 
— l a TORNATA DEL 6 G I U G N O 1 9 0 2 

io proporrei che là dove si dice « potranno » 
possa aggiungersi « dal Governo. » Al di 
là di questo nel momento attuale, in cui 
mancano addir i t tura gli studi per queste 
diramazioni, non potrei accettare. 

Presidente. Dunque l'onorevoie ministro 
accetta l 'emendamento aggiuntivo, ma non 
accetta l 'altro. L'onorevole Capaldo lo man-
tiene o lo r i t i r a? 

Capaldo. Ringrazio l'onorevole ministro 
di avere accettato il mio emendamento ag* 
giuntivo, e non ho nulla da aggiungere. 
Non insisto neppure nel mutare la parola 
potranno nelle altre avranno diritto, dopo gli 
schiarimenti che l'onorevole ministro mi ha 
favoriti . Però mi pare che sia giusto dire 
potrà il Governo perchè io credo che questa 
facoltà non si debba dare ne al consorzio 
nè ai concessionari, ma si debba dare al 
Ministero dei lavori pubblici, perchè d'or-
dinario mancano gli studi e questi studi 
debbono essere fa t t i prima di bandire le 
gare di concorso in modo che il concessio-
nario che accetterà la concessione sappia 
che cosa dovrà fare. 

Presidente. Allora onorevole ministro ab-
bia la cortesia di dirmi in qual modo si 
debba formolare questo articolo. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. Alla 
parola « potranno » bisogna aggiungere le 
altre « dal Governo. » 

Presidente. Credo che questo articolo si 
potrebbe allora formulare così: 

« Potrà il Governo ordinare in favore 
del comune di Calitri in provincia di Avel-
lino, dei comuni di Lavello e di Matera in 
provincia di Potenza e degli altri che ne 
facciano domanda, nei modi e termini da 
stabilirsi nel regolamento, diramazioni da 
eseguirsi per metà, eccetera, » come è stam-
pato. 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. A me 
pare che basti dire « potranno ottenere dal 
Governo » ed il resto come è stampato. 

Presidente. Allora pongo a part i to l 'arti-
colo 13 del disegno di legge della Commis-
sione con la semplice aggiunta delle parole 
« dal Governo » dopo le altre « potranno 
ottenere » e con l 'aggiunta di questo capo-
verso proposto dall ' onorevole Capaldo ed 
accettato dal Governo : 

« Il pagamento della spesa a carico dei 
Comuni sarà eseguito in venticinque annua-
lità senza interessi. » 

Chi approva questo articolo 13 con le 
aggiunte che ho testé annunciate voglia al-
zarsi. 

(È approvato). 

— 24S5 — 
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Art, 14. 

Con Reale Decreto sarà stabil i to il pe-
r imetro del bacino idrologico delle sorgenti 
del Sele. 

I ter reni in esso compresi, che non siano 
sottoposti al vincolo forestale, g ius ta la 
legge 20 giugno 1877, r imangono vincolat i 
per gli effetti della presente legge, e po-
t ranno essere sottoposti a speciali norme da 
determinars i per regolamento. 

Presidente. Su questo articolo ha chiesto 
di par lare l 'onorevole Capaldo. 

Ne ha facoltà. 
Capaldo. Nella relazione della Commis-

sione vi sono poche parole con le qual i si 
raccomanda al Governo del Re la condizione 
speciale del comune di Bagnol i I rpino. Si 
legge in fa t t i nel la relazione: « La Commis-
sione confida che il Governo vorrà tener 
conto delle pecul iar i condizioni del comune 
di Bagnol i I rpino, il quale t rae la pr inci-
pale risorsa del suo bilancio dai tag l i dei 
boschi, e ha sostenuto un ' ingente spesa per 
la costruzione di una s trada rotabi le desti-
na ta a faci l i tare il t rasporto del legname. » 

Ora io desidererei dall 'onorevole mini-
stro una parola che mi assicuri che egli 
terrà in benevolo conto questo voto della 
Commissione. 

Presidente. Ha facoltà di par lare l 'onore-
vole Balenzano minis t ro dei lavori pub-
blici . 

Balenzano, ministro dei lavori pubblici. I l mi-
nis t ro non può che adempiere al suo do-
vere di tenere in considerazione una rac-
comandazione che viene da una Commissione 
par lamentare . 

Quindi non posso che dichiarare che la 
esaminerò. 

Presidente. Nessun altro chiedendo di par-
lare, pongo ai voti l 'articolo 14. 

Chi l ' approva voglia alzarsi. 
(E approvato). 

Art . 15. 

In qualunque caso derivasse diminuzione 
di reddito ad un terreno per l 'applicazione 
del precedente articolo, il proprietar io avrà 
d i r i t to ad un ' indenni tà da stabil irsi a ter-
mini della legge di espropriazione per causa 
di pubbl ica u t i l i tà . 

(È approvato). 

Art. 16. 

Tut t i i terreni sottoposti al vincolo fo-
restale, giusta il precedente articolo 14, sa-
ranno, senz'alfcra formal i tà ed agli effetti 

della imposta fondiaria , classificati nel la 
categoria inferiore col minimo reddito im-
ponibile della regione. 

(È appi-ovato). 

Art. 17. 

Nella par te s t raordinar ia del bi lancio 
passivo del Ministero dei lavori pubbl ic i 
sarà stanziato annualmente , per dieci eser-
cizi consecutivi, a par t i re da quello 1902-903, 
un fondo di l ire 100 mila, per le opere di 
r imboschimento del bacino idrologico del 
Sele, e per le spese accessorie inerent i alla 
tutela della s i lvicul tura nel bacino mede-
simo. 

(È approvato). 

TITOLO I I I . 

Disposizioni generali. 

Art. 18. 

Le opere inerent i alla costruzione, alla 
manutenzione, alle r iparazioni ordinarie e 
s t raordinar ie ed all 'esercizio de l l 'Aque-
dotto, ed alla tu te la della s i lv icul tura nel 
bacino idrologico del Sele, sono dichiarate 
di pubbl ica u t i l i tà . 

Presidente. Su questo articolo ha facol tà 
di par lare l 'onorevole Cabrini . 

Cabrini. E ra pensiero mio, del collega 
Barbato e di al t r i , di in tegrare questa di-
chiarazione di pubblica u t i l i t à con un emen-
damento il quale impegnasse ad int rodurre , 
come si costuma in al t r i paesi, nel capito-
lato di appal to delle clausole tu t r ic i delle 
condizioni dei lavoratori . 

Abbiamo pensato però che la questione 
è così complessa che sconfina da un sem-
plice disegno di legge. Non present iamo 
quindi il nostro emendamento (Benissimo !) 
e ci r iserviamo di sentire il parere del 
Governo su questa importante questione in 
sede di interpel lanza. 

Presidente. Pongo ai voti l 'art icolo 18. 
Chi l 'approva voglia alzarsi. 

(È approvato). 

Art . 19. 

Il ' regolamento da emanarsi per la ese-
cuzione della presente legge sarà approvato 
con decreto reale. 

Avverto che il Ministero a questo arti-
colo propone la seguente aggiunta : 

I l Governo del Re e autorizzato a pre-
levare dai residui del fondo di lire 1,000,000, 
di cui alla legge 5 maggio 1901, le somme 
necessarie per la gara internazionale stabi-
l i ta all 'art icolo 2, e per le al t re spese da 
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erogarsi dallo Stato per l 'a t tuazione della 
presente legge. 

La Commissione accetta quest 'aggiunta? 
De Cesare, relatore. L 'accet ta . 
Presidente. Allora pongo ai voti l ' a r t i -

colo 19 con l ' agg iun ta proposta dal Governo 
ed accet tata dal la Commissione teste let t i . 

(.È approvato). 
De Cesare; relatore. Chiedo di parlare. 
Presidente. Par l i . 
De Cesare, relatore. P r ima che sia tol ta la 

seduta, proporrei che oggi stesso si facesse 
il coordinamento degli ar t icoli del disegno 
di legge, e che nel la seduta di oggi si vo-
tasse a scrut inio segreto. 

Voci. Sì, sì, oggi, oggi. 

Camera dei Deputati 
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Presidente. Io voleva proporre che la vo 
tazione di questa legge, di cui sono lietis-
simo di aver diret to la discussione, si fa-
cesse nel la seduta pomer id iana di oggi. 

Voci. Sì, si ! 
Presidente. Allora r imane inteso che ne l la 

seduta pomeridiana di oggi, che comincerà 
alle 14.30, si procederà alla votazione di 
questo disegno di legge. 

La seduta te rmina alle 12.25. 

PROF. A V V . LUIGI R A VANI 
Direttore dell'Ufficio di Recisione 
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