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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1 8 6 7 

proprietà col libero lavoro, congiunto tale sentimento 
a quello di un affetto sincero verso la propria fami-
glia religiosa e ad una fiducia piena nella inviolabilità 
del loro diritto di possedere. 

Io non istarò qui a svolgere le ragioni sulle quali 
essi fondassero questo diritto, dapprima perchè non 
sarei competente, e poi perchè voi le avete sentite non 
ha guari sviluppate nei discorsi degli onorevoli Conti, 
Amari e D'Ondes, vittoriosamente combattute dagli 
onorevoli Pisanelli, Mancini e Crispi, e da altri molti 
dei più distinti professori e giureconsulti che siedono 
in questa Camera. 

Io constato solamente il fatto, valendomi delle pa-
role stesse della Commissione, cioè, che noi siamo ve-
nuti con questa legge a confermare il nostro diritto 
di riordinare questa materia, secondo che abbiamo 
creduto conforme alla giustizia ed alla ragione di 
Stato, ricordando che gli enti o corpi morali non hanno 
esistenza propria e necessaria ; ma bensì quella sol-
tanto che il Sovrano imperante loro impartisce ed ac-
corda, e per conseguenza, siccome alla loro costitu-
zione o concessione la legge può imporre quelle mo-
dalità e quelle condizioni che essa stima in correla-
zione coi due elementi sovraccennati, così lo Stato ha 
sempre, in ogni tempo, facoltà di modificare o ritirare 
la costituzione o concessione primitiva. 

Però noi non possiamo, o signori, eseguire questo 
riordinamento, non possiamo passare da uno stato di 
cose ad un altro senza determinarne le condizioni 
transitorie, onde evitare il più che è possibile le confu-
sioni e le ingiustizie. 

Voci. Ai voti 1 ai voti ! 
PRESIDENIE. Prego l'onorevole C-arcani a restringersi, 

ed a voler parlare a voce più alta, altrimenti gli ste-
nografi non possono sentirlo. 

CARCANI. Dunque diceva: quando voi andando a ven-
dere questi beni affittati a migliorìa troverete che tra 
il prezzo che potrà risultare dai criteri che voi avete 
stabiliti come mezzo di accertamento pel valore di tutti 
gli altri fondi, e la perizia che per questi specialmente 
sarà fatta si troverà una considerevole differenza in 
più, in questo caso, o signori, voi non potrete dubitare 

• che questo aumento sia costituito da quel capitale 
consolidato dagli odierni investiti sopra la proprietà 
che già gli apparteneva con pieno ed incontestato do-
minio. 

Aggiungerò pertanto alcune osservazioni, e sono 
queste, cioè che, per togliere ogni dubbiezza, che per 
evitare qualunque frode io ho voluto circoscrivere 
i benefizi rivenienti dal mio emendamento fra due con-
dizioni essenziali : in primo luogo è stabilito che vi 
debba essere un pubblico stipulato dal quale apparisca 
che realmente quel capitale fosse stato dato o bonato 
ai fittaiuoli, ed in secondo luogo che questo contratto 
di affitto già decorresse da 10 anni, vai dire da un'epoca 
nella quale non potevasi sospettare che sarebbe pros-

simamente venuto il giorno in cui avrebbe potuto ese-
guirsi la conversione e liquidazione dell'asse ecclesia-
stico. 

Io credo, o signori, che questo mip emendamento 
non potesse menomamente perturbare ed offendere il 
principio che informa la legge, anzi porto un profondo 
convincimento che con esso io venissi a chiedervi che 
la legge fosse con esattezza ed eguaglianza applicata 
per tutti ; e diffatti, o signori, voi che cosa avete deter-
minato di dare in assegnamento agli odierni investiti ? 
Voi gli avete dato una rendita iscritta uguale alla ren-
dita netta che ad essi rimaneva sulle proprietà che 
possedevano : ma di quali elementi è composta questa 
rendita? Essa indubitatamente è costituita dal terreno 
con tutte quelle migliorie che il tempo, il capitale e la 
mano dell'uomo vi avevano portato ; dunque, se voi ri-
gettate il mio emendamento neghereste agli uni quello 
che accordate agli altri, perchè, mentre ad una parte 
accordate un assegnamento livellato al valore effet-
tivo della proprietà che prendete, all'altra parte da-
reste un assegnamento livellato ad un valore inferiore. 

Foci. Ai voti! ai voti! 
CARCANI. Se la Camera è stanca io certo non intendo 

abusare della sua indulgenza: sono già dieci ore che 
siamo in seduta, avendo preso appena un'ora di ri-
poso, io medesimo sarei molto contento se la Camera, 
accettando la proposta testé fatta dall'onorevole Mi-
chelini, passasse alla vot-azione dello articolo 3 e sta-
bilisse, che ove nella sua giustizia comporti di fare be-
nevola accoglienza al mio emendamento, esso formasse 
un novello articolo della legge in aggiunzione dell'ar-
ticolo 3 ; in questo caso pregherei la Camera di voler 
rimettere a domani le altre poche osservazioni che mi 
restano a fare intorno al mio argomento. 

Voci. No ! no ! — Parli ! parli 1 
PRESIDENTE. Bisogna che consulti anzitutto la Ca-

mera. (Sì! sì!) 
È stata fatta una proposta sospensiva dall'onorevole 

Michelini, accettata dall'onorevole Carcani. Propon-
gono che questo emendamento dell'onorevole Carcani 
all'articolo 3 si deb-ba riserbare per formare oggetto 
di un articolo a parte ; così egli potrebbe continuare 
domani il suo discorso. (No! no!) 

Pongo ai voti questa proposta sospensiva. 
(Non è approvata.) 
Allora prego l'onorevole Carcani a sommare per 

quanto è possibile le sue ragioni... 
Voci. Ai voti ! 
PRESIDENTE. Non si può procedere alla chiusura 

quando un oratore parla. La domanderanno quando 
egli avrà finito. 

CARCANI. Ma dove la ingiustizia di questo fatto si 
farà più appariscente, dove la. conti adizione riuscirà 
più spiccata sarà in questo: io vi ho detto chela mag-
gior parte di questi contratti di fitto sono eseguiti con 
le condizioni da me designate, cioè col pagamento ed 


