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abboni anticipati al fittaiuolo di tutto il lavoro ch'esso 
deve impiegare per migliorare la proprietà, ma vi è 
un'altra parte di questi contratti, ch'è fatta con la con-
dizione che il fittaiuolo metta capitale e lavoro, che 
paghi il giusto prezzo dello estaglio sul terreno, e dopo 
aversi goduto le migliorie, da esso fatte, per 27 o 30 
anni, queste rientrino al proprietario mercè il debito 
indennizzo : ora, o signori, voi non potete distruggere 
questi contratti, voi dovete rispettare gli obblighi che 
vi riverranno da queste stipulazioni, ebbene, o signori, 
voi pagherete queste migliorie e rinnegherete poi il 
pagamento delle altre? 

Forse mi si osserverà che lo assegnamento sarà 
fatto in corrispondenza della tassa di manomorta che 
per ciascun ente ecclesiastico si è accertata, e che 
se qualcheduno di essi enti non avesse fatto accer-
tare giustamente la sua tassa, sta bene che ne su-
bisca la pena perdendo i vantaggi che oggi po-
trebbe riportarne. Però io mi permetterò di rilevare 
che l'ente ecclesiastico che si troVa nelle condizioni da 
me accennate non era nel falso quando faceva accer-
tare la sua tassa di manomorta sulla rendita che di 
presente percepisce, imperocché la questione sta sopra 
un capitale che non ancora fruttifica a favore del di-
rettario, ma che fruttifica, per una particolare conven-
zione, a favore dell'utilitario: intanto quando la pro-
prietà sarà venduta, allora l'amministrazione che su-
bentra all'ente soppresso realizzerà di fatto anche 
questo capitale, -ed io torno a domandarvi, o signori, 
credete in buona coscienza, credete nella vostra equità 
che nulla debba essa bonare per corrispettivo di questo 
incasso? (Conversazioni) 

Probabilmente mi si opporrà che queste proprietà 
si venderanno con stento e senza nessun lucro, per-
chè trovandosi fìttate a lungo periodo bisognerà che 
il compratore rispettasse il fitto, siccome è stabilito 
dalla legge, ma io vi dico, o signori, che appunto per 
questo che si trovano affittate a migliorìa ed a piccole 
quote, saranno vendute più facilmente, perchè saranno 
i fittaiuoli medesimi che le compreranno, quei fitta-
iuoli che dubitando potessero esserle tolte da altri 
compratori, vorranno, con sacrifizio, assicurarsene la 
libera ed assoluta proprietà, chiedendo la risoluzione 
del contratto per pagare invece dello estaglio le rate 
del prezzo. 

D'altronde, o signori, io non ho voluto determinare 
in quale misura si debba dare un compenso a queste 
corporazioni ecclesiastiche che hanno fittato d loro ter-
reni a migliorìa, io ho voluto solamente assicurare 
loro un diritto, ed è perciò che ho detto nel mio emen-
damento, che si terrà equa ragione dello aumento che 
si troverà sul valore risultante della differenza tra il 
prezzo venale ottenuto con i fattori stabiliti dalla 
Commissione e lo estimo dei periti. 

Ed io debbo farvi notare da ultimo, o signori, che 
in questa disposizione, voi troverete ancora due altri 
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vantaggi : uno è il mezzo come migliorare i risultati 
di queste vendite a profitto della nazione, imperocché 
quando voi avrete interessato gli odierni investiti di 
questi beni a fare accrescere il loro valore per miglio-
rare il proprio assegnamento siate bene certi, che voi 
vi sarete procurato il migliore ausilio per fare queste 
vendite col maggior prezzo possibile; e l'altro vantag-
gio è questo, cioè, che circoscrivendo le condizioni per 
le quali i diritti ad un maggiore assegnamento ed a 
rivalute o compensi potranno ottenersi, voi avrete pre-
cluso la via a molti litigi e contestazioni innanzi ai 
tribunali ordinari alle, quali indubitatamente l'appli-
cazione di questa legge darà occasione con grave di-
scapito dell'amministrazione e del paese. 

Poiché mi è toccato la cattiva fortuna di essere 
stato l'ultimo a svolgere emendamenti in questa lunga 
e faticosa giornata parlamentare, io, imponendomi 
della giusta impazienza della Camera, conchiuderò 
queste mie osservazioni aggiungendo pòche altre pa-
role. 

Io vi ho mostrato con le ultime mie argomentazioni 
la questione sotto l'aspetto dell'interesse nazionale, ma 
quando volesse pure ritenersi d'interesse affatto indi-
viduale, io vi ricorderò, o signori, che noi luttiamo per 
affermare taluni grandi principii ; che noi lavoriamo per 
distruggere l'eccezionalità ed i privilegi, questi avanzi, 
questi ruderi del medio evo, che ingombrano ancora la 
via della civiltà e del progresso che noi vogliamo per-
correre ; che noi combattiamo pel trionfo della libertà e 
dell'uguaglianza, ma quando questo trionfo lo abbiamo 
in qualche parte ottenuto, noi siamo abbastanza giusti 
per difendere i diritti e le ragioni di quei nostri con-
cittadini, che abbiamo voluto rimettere sotto lo im-
pero della legge comune. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole San-
giorgi. 

Voci. Ai voti! ai voti ! 
CURTf. Domando la parola per una mozione d'or-

dine. 
PRESIDENTE. P a r l i . 
GIRTI. Faccio osservare che queste discussioni sono 

perfettamente inùtili perchè sono questioni previste 
dal Codice civile. 

CARCANI. Sarei contento se l'opinione dell'onorevole 
Curti potesse essere generalmente accettata. 

PRESIDENTE. Questa non è una mozione d'ordine. 
Essendo domandata la chiusura, interrogo la Ca-

mera se è appoggiata. 
(E appoggiata, e quindi approvata.) 
Debbo porre prima ai voti l'emendamento Sangui-

netti. 
SANGL'INETTI. Se mi permette, farò una dichiara-

zione (Rumori) ed è^questa: che le parole che ho vo-
luto sopprimere possono avere due significati : uno è 
quello di mantenere... (Rumori vivissimi d'impazienza) 
voglio spiegare perchè ritiro la mia proposta. (No! no !) 


