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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1855- 56 

RABBINI , commissario regio. Riguardo alle osservazioni 
fatte dall'onorevole Ricardi, richiamerò la questione innanzi 
alle teorie generali del sistema di parificazione. Qui non è 
questione di estimare un terreno a 15 anni, cioè sul principio 
della sua produttività. La questione consiste nello assimilare 
questi fondi, dietro un principio d'equità e di parificazione, a 
quei terreni che, esistenti nello stesso comune, si possono, 
per parità di condizione, ad essi assimilare. Non si deve per-
ciò dire che questi terreni sieno assimilati ad oliveti che ab-
biano l'età di 15 a 20 anni, nè di SO. Sarà a quest'uopo, come 
lo deve essere, osservato il sistema generale della parifica-
zione, il quale stabilisce che questi beni sieuo assimilati ad 
altri i quali si trovano in identiche condizioni. 

Dietro queste poche spiegazioni, credo che non sia per nulla 
pregiudicatala questione, per quanto s'attiene alla produzione 
degli oliveti. 

p r e s i » e k t 8. La parola spetta al deputato Grosa. 
CBOSA. Siccome quanto intendo di dire si riferisce ad al-

tro genere di coltivazione, così mi riservo di parlare quando 
si sarà votato sulla questione degli oliveti. 

BICÌHD I  c. Debbo ancora soggiungere per la retta in-
telligenza di quest'articolo, che il signor commissario regio 
vuol fare la parificazione con altri terreni della stessa coltura 
ed in qualunque maniera, senza tener conto della più o meno 
spinta coltivazione, della maggior produzione, che, mediante 
maggiori spese e maggior diligenza, si può r i t rarre da un 
fondo piuttosto che da un altro. 

Ma qui, perchè non si cada tuttavia in un'ingiustizia gra-
vissima, bisogna r i tenere che non si tratterà di parificare 
questo fondo nuovamente coltivato ad olivi , anche dopo quin-
dici anni, con un altro fondo coltivato pure ad olivi che abbia 
cento anni di età. Ciò non si potrà fare, perchè quel fondo, 
quantunque di superficie uguale, avrà un valore che non ar-
riverà alla decima parte del valore di quell 'altro la cui pian-
tagione conti cento anni di vita; poiché nell'estimazione pra-
tica dei terreni coltivati ad olivi , non si bada punto all 'esten-
sione della superficie del suolo, il quale si può dire quasi che 
si dà gratuitamente, ma si calcola unicamente il valore e l' im-
portanza delle piante ond'è fornito. 

Ora, per calcolare l ' importanza di questa piantagione, cer-
tamente non si potrà fare il paragone che con altrettante 
piante di egual grandezza senza avere alcun riguardo alla su-
perficie del terreno, altrimenti si cadrà in un'ingiustizia e-
norme nel r i tenere, per esempio, che un campo di una gior-
nata che abbia una piantagione di oliveti, dopo 15 anni debba 
pagare come un altro campo della stessa superficie che abbia 
una piantagione di cento anni di vita, mentre il primo avrà 
al più un valore di lir e mille, e il secondo di diecimila. 

Io dico dunque che il paragone non si potrà instituiré con 
altrettanta quantità non di terreno, ma bensì con egual nu-
mero di piante del pari produttive. 

H4BBINI, commissario regio. Come la Camera può di 
leggieri comprendere, io non posso sicuramente lasciar t ra-
scinare il Ministero nell 'ordine di idee nelle quali lo vorrebbe 
condurre l'onorevole deputato Ricardi. 

Tutto ciò che disse finora è in certo qual modo equo, e si 
potrebbe proporre; ma mi permetto di osservargli che l'og-
getto delle sue osservazioni è stato già discusso allorché si è 
proposto l 'emendamento dell'onorevole Zirio, cioè che i fondi 
non dovessero essere stimati nè per la quantità della super-
ficie, nè per altro. Il Governo r imette questo ai periti comu-
nali, e questi, seguendo il sistema della parificazione e, quando 
ne sia il caso, non tenuto conto della superficie, sapranno far 
valere questo principio, ed applicare alle diverse località quei 

metodi che loro saranno suggeriti dalle varie circostanze spe-
ciali a ciascun comune ed a ciascuna qualità di coltura. 

A questo riguardo io non soggiungerò altre parole, imper-
ciocché le discussioni fatte allorché si propose l 'emendamento 
dell'onorevole Zirlo, condussero precisamente al risultato cui 
accenna l'onorevole Ricardi. 

COSTA A. L'onorevole Zirio, ribattendo la mia proposta, 
credette che io alludessi alle piantagioni di ulivi in Sardegna. 
Mi scusi l'onorevole Zirio. La Sardegna non entra affatto nello 
scopo di questa legge che discutiamo. Io intesi parlare preci-
samente degli ulivi del Genovesato; e debbo confessare che 
i dati da me a quest'oggetto raccolti, mi vengono dalla r iviera 
di levante. Non so se in quella di ponente si ottenga un al-
tro risultato ; in quel caso io mi rallegro del privilegio che la 
natura accorderebbe a quella riviera. Quanto a quella di le-
vante però, io me ne appello a quanti appartengono o cono-
scono quella regione. 

PRESIDENTE. Il signor commissario regio accetta la pro-
posta dei 18 anni? 

RABBINI , commissario regio. L'accetto. 
PRESIDENTE. Metterò dunque ora ai voti la proposta 

più ampia, che è di 17 anni; poi, prima di porre ai voti l 'a-
linea, darò la parola al deputato Crosa. 

Chi vuole adottare il cambiamento dei 7 anni in 17, voglia 
alzarsi. 

(Dopo prova e controprova, è rigettato.) 
Pongo ora a partito la proposta per i 15 anni. 
(È approvata, j 

La parola spetta al deputato Crosa. 
CROSA. lo non avrei chiesta la parola in ordine a questo 

paragrafo di legge se la Camera non fosse entrata nella via 
delle eccezioni. (I lar i tà ) 

Noi abbiamo in Piemonte un genere estesissimo di coltura, 
quello dei "vigneti. Tutti sappiamo quale e quanta sia la spesa 
che i cultori delle viti debbono incontrare onde dissodare i 
terreni, in ispecie nelle parti montuose delle nostre contrade, 
dove abbonda U così detto tufo calcare e arenario. 

È poi cosa nota come, per la mancanza d'acqua e di pascoli 
in quelle regioni, sia prezioso il concime nelle colline, spe-
cialmente di natura arenaria, per modo che in questa qualità 
di suolo la vite non può assolutamente portarsi in grado di 
dare tutto il suo frutto prima del termine di 9 a 10 anni. 

Quindi è che per le stesse ragioni che si fecero delle ecce-
zioni in favore degli oliveti, eccezioni giustissime dietro le 
spiegazioni date dagli onorevoli Zirio, Ricardi e compropo-
nenti, non che dallo stesso signor commissario regio, per tutte 
le ragioni analoghe, dico, che concorrono per la coltura per 
cui propugno, io prego istantemente la Camera a volere, dopo 
le parole « 15 anni se trattasi di oliveti, » aggiungere quelle 
altre « 10 anni se trattasi di vigneti. » (Movimenti) 

PRESIDENTE. Domando se è appoggiata la proposta del 
deputato Crosa. 

(E appoggiata.) 
RABBINI , commissario regio. Che il Ministero abbia cre-

duto giusto ed equo e non contrario al sistema generale di 
questa legge il fare un'eccezione particolare r iguardo agli o-
liveti , era naturale e consentaneo alla sostanza della cosa 
stessa. Ma il Ministero medesimo previde che probabilmente 
si sarebbero chieste altre esenzioni temporarie. Per conse-
guenza è obbligato a porvi un argine, non nello scopo di pre-
giudicare le altre colture, ma perchè è convinto che, col si-
stema generale di 5 anni, trattandosi di un'operazione transi-
toria quale è quella che si sta per incominciare, si provveda 
sufficientemente anche per le viti . Altrimenti facendo, noi 


