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fuori di quello accennato, fosse valevole all'acquisto 
d'una derivazione d'acque pubbliche. 

A me sembra die ciò sia un mutare il diritto 
antico : quanto meno vi lascia il dubbio che possa 
essere nell'intendimento del legislatore di fare tale 
innovazione ; e non credo poi giusto che tale inno-
vazione si faccia. 

Nelle disposizioni transitorie all'articolo 24 si 
consacra il possesso trentennario come un mezzo 
legìttimo per mantenere salvo ed incolume il di-
ritto della derivazione di acque acquistato con il pos-
sesso trentennario non contrastato. 

Ora se noi stabiliamo questo fatto, come vogliamo 
d'altra parte escludere questo mezzo d'acquistare 
la derivazione di acque, mezzo che era riconosciuto 
dall'antica legislazione e che fu sempre consacrato 
dalla giurisprudenza? Io sono dunque d'avviso che 
l'emendamento dell'onorevole Zucconi sia tale da 
creare, se non altro dei gravi dubbi, che sia peri-
coloso, che per esso venga mutato il diritto antico 
e conseguentemente io tengo che sia da rigettarsi. 

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

ZUCCONI. Se l'onorevole Basteris avesse udito tutte 
le parole eoa le quali ho svolto il mio emendamento, 
si sarebbe risparmiato il suo discorso. Io non pro-
pongo di sopprimere le parole titolo legittimo ma 
semplicemente di trasportarle dall'articolo 1 che 
riguarda una legge che si fa per l'avvenire, alle di-
sposizioni transitorie, cioè all'articolo 25 dei pro-
getto della Commissione, il quale si riferisce ai di-
ritti acquisiti. Ma l'onorevole Basteris soggiunge : 
dunque per l'avvenire, secondo il vostro emenda-
mento, non si potranno più acquistare diritti d'uso 
sulle acque pubbliche per il possesso trentennario 
o per altro titolo ? Io rispondo, no; io credo che 
precisamente per l'avvenire il possesso trentennario 
non possa dare diritto ad acquisto di acque pub-
bliche. 

BORTOLUCCI. Domando di parlare. 
ZUCCONI. E lo credo perchè veramente, e noi l'ab-

biamo visto in tutta Italia, è un abuso quello d'im-
possessarsi arbitrariamente e senza titolo delle 
acque pubbliche, e per trentanni goderle, e quindi 
prescriverle. 

Ed è perciò che la Commissione ha soppresso 
dall'articolo 1 le parole : possesso trentennario. Il 
titolo unico, in avvenire, per acquistare la conces-
sione delle acque sarà precisamente l'atto di con-
cessione. Adunque questo titolo legittimo che cosa 
riguarda? Riguarda il passato. Perciò io diceva 
che, pur riconoscendo i diritti acquisiti per titolo 
legittimo, la sede per affermare questo diritto 
non fosse nell'articolo ! , ma nel 25. Tuttavia dal 

momento che la Commissione non accetta il mio 
emendamento, e che il ministro non ha dichiarato se 
l'accetta o no, io non intendo per nulla d'insistere 
in esso. Io ho voluto soltanto spiegarlo perchè 
non si credesse che io avessi messo in mezzo un 
emendamento irragionevole. Anzi io credo che i 
magistrati avrebbero trovato molto più facile l'in-
terpretazione della legge qualora esso fosse stato 
adottato. 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI. Io non ho dichia-
rato se accettava o no l'emendamento dell'onorevole 
Zucconi, non perchè non l'avessi volentieri fatto, 
ma perchè io proponeva di lasciare stare l'articolo 
tal quale è, perchè esso non è che la copia di quello 
della legge. 

Quando saremo all'articolo 24 mi pare che sarà 
provveduto nel senso che desidera l'onorevole Zuc-
coni ed altri ; imperocché potrà essere chiarito per-
fettamente quello che possa riguardare il passato, 
e quello che riguardi l'avvenire. 

PRESIDENTE. L'onorevole Bortolucci ha facoltà di 
parlare. 
- BORTOLUCCI. Io non posso che aderire allo osser-
vazioni giustissime che sono stato fatte dall'onore-
vole Basteris e a quelle dell'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, le quali conducono a ritenere cha 
questo progetto di legge non immuta, nè modifica 
in nessuna maniera lo stato della legislazione in-
torno al regime delle acque. Io applaudo a questo 
concetto, e mi unisco a tutti coloro i quali lo hanno 
approvato. Perciò non posso convenire nella propo-
sta dell'onorevole Zucconi, la quale, col sopprimere 
l'inciso del titolo legittimo, porterebbe a conseguenze 
che oltrepasserebbero lo scopo principale della legge. 

Se è vero, infatti, che questa legge è diretta a fa-
cilitare con ima più sollecita procedura la conces-
sione delle acque, domando all'onorevole Zucconi 
come può conciliare il suo emendamento... 

MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI, Lo ha ritirato. 
PRESIDENTI!. L'emendamento dell'onorevole Zuc-

coni è ritirato. 
BORTOLUCCI... colla proclamata inviolabilità della 

esistente legislazione sul diritto delle acque ? 
ZUCCONI. L'ho ritirato. 
BORTOLUCCI. Il Codice, civile all'articolo 619, con-

templa la servitù della presa d'acqua per mezzo di 
canale o di altra opera visibile e permanente, e l'an-
novera fra le ser?itù continue ed apparenti, ancor-
ché la presa non si eseguisca che ad intervalli di 
tempo. Quivi non si fa distinzione di acque pubbli-
che o private. E nei successivo articolo 629, par-
lando del modo con cui si stabiliscono le servitù per 
fatto dell'uomo, dichiara che le servitù continue si 
possono costituire in forza èi un titolo, o colla pre-


