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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 6 

PRESIDENTE. Pongo ai voti questi emendamenti pro-
posti sui vari articoli dell'allegato G. L'emendamento 
Salvagnoli, come ha inteso già la Camera, è in questi 
termini : 

« Il Governo dovrà, ove lo domandino i proprietari 
industriali, rilevare gli utensili, ecc. » 

LANZI GIOVANNI. Domando la parola. 
La Commissione non avrebbe difficoltà di accettare 

in massima quest'emendamento. 
PRESIDENTE. Così pure ha dichiarato l'onorevole mi-

nistro. 
LANZA GIOVANNI. Però fo osservare che la Commis-

sione non ha creduto di rendere assolutamente obbli-
gatorio al Governo questo rilievo degli utensili, poiché 
in molti casi il Governo rimarrebbe obbligato a rilevare 
utensili logori e di nessun valore, e si aumenterebbero 
così le pretensioni degli esercenti. Ma questo sarebbe 
un piccolo inconveniente, che adduco solamente per 
spiegare la ragione che indusse la Commissione ad am-
mettere la facoltà, invece dell'obbligo, nel Governo. 

Ciò detto, io a nome della Commissione accetterei 
anche questo emendamento, però con una lieve modifi-
cazione che lascia intatta la massima, togliendo quel 
po' di durezza che potrebbe riscontrarvisi. Invece di 
dire il Governo dovrà, si dica : il Governo sulla do-
manda dei proprietari industriali rileverà gli uten-
sili, ecc. 

SA BAGNOLI. Accetto. 
VALERIO. Domando la parola. 
Io vorrei domandare alla Commissione se intende 

che quest'obbligo imposto al Governo si limiti agli 
utensili, alle macchine, alle polveri, ed alle materie in 
fondo di magazzino, o se si deve anche estendere ai 
relativi terreni e corsi d'acqua ? Dappoiché l'articolo 
considera tutte queste cose. 

PRESIDENTE. Perchè l'onorevole Valerio veda a che 
si estenderebbe la disposizione di quest'articolo ricon-
giungerò l'emendamento col seguito dell'articolo stesso. 
Quest'articolo verrebbe ad essere così concepito : 

« Il Governo sulla domanda dei proprietari indu-
striali rileverà gli utensili, le macchine, le polveri da 
fuoco, e le materie prime che esistessero in detti sta-
bilimenti e fossero in corrispondenza coll'ordinario 
esercizio dei medesimi, non che i relativi terreni e corsi 
d'acqua, attenendosi, all'occorrenza, alle prescrizioni 
sulle espropriazioni forzate. » 

VALERIO. Sta benissimo ; ed è perciò appunto che 
io faccio la mia domanda. Chè se invero s'intendesse 
di estendere in tal modo quest'obbligo, allora io chie-
derei a che proposito daremo quest'obbligazione al Go-
verno di rilevare questi stabili, quando non ce n'è ne-
cessità ; perchè questi stabili, anche levata la facoltà 
di fabbricare polveri, pure sempre conservano un va-
lore utile. Io comprendo l'acquisto obbligato degli uten-
sili, delle macchine, delle polveri fabbricate e delle 
materie prime già in provvista. Ma qui parmi sia il 

caso di arrestarci, poiché non v'ha ragione alcuna di 
spingere oltre, e perchè ci troveremmo in contraddi-
zione coi principii e coi bisogni per cui noi abbiamo 
ordinato al Governo di vendere le proprietà demaniali. 

PRESIDENTE. F a una proposta l'onorevole Valerio ? 
VALERIO. Io domando alla Commissione se crede di 

ammettere con questa estensione l'emendamento Salva-
gnoli. i 

LANZA GIOVANNI. Io credo che bisognerà dividere l'ar-
ticolo in due parti : come ora sta scritto è tutto retto 
dal verbo autorizzare ; adesso essendoci messo, per la 
prima parte, l'obbligo al Governo, quest'obbligo pare 
che ragionevolmente non si debba estendere anche per-
ii rilievo dei terreni, corsi d'acqua, ecc. 

Per conseguenza io credo che sarebbe bene dichia-
rare che il Governo è autorizzato nel caso che questo 
sia necessario ; si potrebbe dire, per esempio : « Il Go-
verno è autorizzato,ecc., » sino alle parole: « coll'ordi-
nario esercizio dei medesimi, » e quindi : « ed è pure au-
torizzato ove lo creda opportuno, a rilevare i ter-
reni, ecc. » 

SALVAGNOLI. Io non concorrerei pienamente nei to-" 
gliere quest' autorizzazione in quanto ai terreni ed ai 
corsi d'acqua; convengo che si può lasciare l 'autoriz-
zazione, ma quanto alla distinzione che si vorrebbe 
introdurre, non consentirei coli' onorevole Valerio. 

PRESIDENTE. Non ha detto questo l'onorevole Va-
lerio. 

L'onorevole Valerio non ammetteva che le mede-
sime disposizioni dovessero applicarsi ai terreni e ai 
corsi d'acqua. 

Dunque si mette ai voti l 'articolo 10. 
RICHI. Domando la parola. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
RICHI. Ho nuovamente dimandato la parola per 

prendere atto delle dichiarazioni dell'onorevole Lanza, 
le quali non contraddette dal signor ministro delle fi-
nanze suppliranno al concetto dell'aggiunta che io pro-
poneva, e come io diceva nello svilupparla non v' insi-
sto, qualora sia adottato l'emendamento Salvagnoli, al 
quale anzi intendo di unirmi. Né le susseguenti spie-
gazioni date dall' onorevole Scialoja infirmano il pri-
mitivo concetto, poiché anche applicate, secondo le 
osservazioni dell' onorevole Valerio, sarà pur sempre 
vero che sarà tenuto conto della minor valuta dei ter-
reni, dei corsi d'acqua e dei fabbricati non acquistati 
dal Governo ; e ciò è appunto coerente, come io aveva 
di già accennato in principio, alla legge suli' espropria-
zione forzata. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Io non credo che possa 
ammettersi, per regola generale, che il minore valore 
debba essere compensato, poiché ciò che oggi potrebbe 
avvenire in una piccola scala per la fabbricazione delle 
polveri a causa dell'introduzione della privativa, po-
trebbe avvenire indirettamente e più largamente do-
mani per l'abolizione di un dazio. 


