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completamente sanate e messe in regola ed alla pari 
di quelle che sono state fatte conformemente alle 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ZUCCONI. Ho proposto un secondo emendamento 
a questo articolo, ma prima di svolgerlo brevemente 


