
CAMERA DEI DÉPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

« Il regolamento suddetto renderà semplice e spedito 
il procedimento della vendita, serbando le forme ne-
cessarie a garantirne la pubblicità ed a facilitare la 
concorrenza degli oblatori. 

« Art. 3. Il valore di essi beni verrà fissato in una 
media aritmetica fra il contributo fondiario principale 
moltiplicata per 
e la rendita accertata e sottoposta alla tassa di mano-
morta moltiplicata per 

« Nel caso poi che i suddetti beni trovinsi locati, 
allora il valore dei medesimi si desumerà dal fitto cor-
rispettivo moltiplicato per 

« Le perizie dirette sono vistate. 
« Art. 4. Ciascun offerente che si presenterà agl'in-

canti dovrà far constare di aver depositato nelle casse 
erariali dello Stato un valore uguale al decimo del 
prezzo dello stabile esposto a vendita. 

« Art. 5. Proclamata l'aggiudicazione, l'acquirente 
pagherà il complemento del decimo del prezzo risul-
tato dalla licitazione. 

« Il secondo decimo sarà soddisfatto alla fine del 
primo anno a partire dal dì dell'aggiudicazione. Il ri-
manente del prezzo verrà pagato in diciannove rate 
uguali, ciascuna alla scadenza di ogni anno successivo, 
senza interessi, di tal che l'intiero prezzo verrà soddi-
sfatto nel periodo di anni venti a contare dall'atto del-
l'aggiudicazione. 

« Art. 6. Effettuata l'aggiudicazione e compiuto il 
primo pagamento di un decimo del prezzo, l'acquirente 
dovrà sottoscrivere e rilasciare in favore dello Stato 
altrettante obbligazioni o pagherò, quante partita-
mente corrispondono alle diciannove residue note an-
nuali del prezzo da pagarsi a termini dell'articolo 5. 

« Tali obbligazioni saranno guarentite da privilegio 
sui beni immobili venduti nel mòdo suindicato. 

« Art. 7. Gli articoli 20 e 22 della leggo sul credito 
fondiario del 14 giugno 1866, n° 2933 sono applicabili 
contro i debitori morosi, i quali non abbiano in tutto 
od in parte soddisfatto ad alcuna delle obbligazioni 
come sopra rilasciate. 

« Art. 8. Le obbligazioni o pagherò sopraddetti sa-
ranno depositate nella Cassa del debito pubblico ed 
affidate alla vigilanza diretta di quell'amministrazione. 

« Art. 9. Il loro impiego sarà determinato con leggi 
apposite, 

« Art. 10. Le operazióni relative all'alienazione dei 
beni ecclesiastici sono, sotto la vigilanza del ministro 
delle finanze, affidate in ciascuna provincia ad una 
Commissione composta di due membri del Consiglio 
provinciale eletti dallo stesso Consiglio, del direttore 
del demanio e tasse, o di un suo delegato, del procu-
ratore del He e del prefetto che la presiede. 

« La esecuzione delle sue deliberazioni è affidata al 
prefetto. 

« Art. 11. Eseguita l'alienazione dell'asse ecclesia-
stico sarà assegnata a ciascuno degli enti religiosi rico-

nosciuti nella legge del 7 luglio 1866, numero 3036, 
la dotazione a costoro rispettivamente attribuita in 
cedole nominative, alla cui conservazione sarà prov-
veduto con legge speciale. 

« Art. 12.1 diritti conceduti alle provincie ed ai co-
muni e quelli stabiliti in favore dei terzi per ragione 
di devoluzione e di riversibilità saranno regolati a 
norma della legge del 7 luglio 1866, numero 3036. 

« Art. 13. I beni ecclesiastici esistenti nelle provin-
cie siciliane tuttora non censiti saranno venduti a 
norma delle disposizioni contenute nella presente legge; 
rimanendo a tal uopo abrogata quella del 10 agosto 
1862, numero 743. 

« Art. 14. Il capitale de'canoni calcolato al 5 per 
cento risultante dalle concessioni enfiteutiche già ese-
guite in esse provincie, potrà essere soddisfatto quanto 
ad un decimo dopo un anno dalla pubblicazione della 
presente legge, ed un altro decimo cogl'interessi corri-
spettivi dopo due anni, e gli altri otto decimi nei suc-
cessivi diciotto anni in quote eguali annuali di am-
mortamento valutato alla ragione del 5 per cento. 

PRESIDENTE. Domando ai proponenti quando inten-
dano svolgere la loro proposta. 

ACCOLLA. Mercoledì o giovedì prossimo. 
PRESIDENTE. Si metterà all'ordine del giorno della 

tornata di mercoledì della prossima settimana. 

CONVALIDAMENE) DI ELEZIONI. 

PRESIDENTE. Invito il deputato Mollino a venire alla 
tribuna per riferire un'elezione. 

M0LFIN0, relatore. La Camera nella seduta del 26 
marzo e sulla mia relazione a voti unanimi deliberava 
un'inchiesta sull'elezione del collegio di Tortona veri-
ficatasi nella persona del signor Deodato Leardi, spinta 
a ciò da molte proteste le quali facevano sorgere il 
dubbio che in quell'elezione fossero avvenuti dei bro-
gli, e si fossero verificate delle corruzioni. 

È ora mio compito di riferire alla Camera sui risul-
tati di quest'inchiesta ; se non che parendomi assai 
giuste e ragionevoli le impazienze, dalle quali veggo 
animata la Camera di udire l'esposizione del signor 
ministro delle finanze, anziché fare dell'inchiesta stessa 
un lungo dettaglio ne darò un sommario, se lo si cre-
derà sufficiente; io in quello esporrò le conclusioni 
dell'ufficio, ma ove si vogliano maggiori dilucidazioni, 
io fin d'ora mi dichiaro agli ordini della Camera. 
(Continuano le conversazioni) 

Una voce. A domani ! a domani ! 
PRESIDENTE. La verificazione dei poteri deve andare 

avanti ad ogni cosa. 
Del resto non vi sono ancora tutti i ministri; dunque 

abbiano pazienza. 
I0LFIN0, relatore. I fatti più rilevanti che si annun-

ziavano nelle molteplici proteste erano tre. Dapprima, 


