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TORNATA DEL 2é LUGLIO 1861 

del padrone. Si costituirebbe così una massa di pro-
prietari, i quali oggi non sono che affittuari, ed a co-
storo conviene di più spingere la subasta, in quanto 
che, se oggi sarebbero affittuari del fondo alla stregua 
del reddito antico, quando saprebbero che questo fondo 
lo possono coltivare, buonificare, e vi possono fare 
tutti quei miglioramenti che credessero opportuni, 
essi spingerebbero la subasta, ed a misura della mag-
giore offerta crescerebbe l'attività industriale. 

Ora, come quanto maggiore sarà l'aumento in subasta, 
tanto più sarebbe breve il periodo di ammortamento ; 
così è da prevedersi che lo Stato realizzerà sollecita-
mente una massa di valori rispondenti alla vendita di 
tutti i beni, moltiplicata per gli anni necessari all'am-
mortamento, in un col capitale compenetrato nelle ob-
bligazioni degli aggiudicatari. 

Non è dunque determinato, secondo me, il periodo 
di ammortizzamento. 

Io non posso determinare il termine dell'ammortiz-
zamento ; ma questo sarebbe in ragione diretta degli 
aumenti che si porterebbero. Di modo che, se io sopra 
mille pongo 600, io ammortizzo con 400 ; se un altro 
sopra mille offre 400, egli ammortizza con 300. Chi 
ha offerto 600, adunque, ammortizza in più breve pe-
riodo di chi ha fatto un'offerta minore. Io raccomando 
alla Camera di portare una seria considerazione a 
questo sistema, il quale non si oppone in nulla all'eco-
nomia della legge. Esso traccerebbe il sistema della 
vendita, non già esclusivamente, perchè io ammetto 
altra possibilità di vendite, ma in quelle provincie 
dove sarebbe possibile la sua ammissione, io lo racco-
mando come sistema di massima. 

Io non voglio stancare la Camera con un lungo di-
scorso ; mi privo d'ogni altra argomentazione, e sono 
sicuro che, quando la Camera porti una seria conside-
razione a questo congegno, il medesimo trionferà nel-
l'opinione della Camera stessa. 

Mi riserbo però di porgere le mie preghiere alla 
Camera sulla questione finanziaria, sulla emissione 
dei titoli, e su quanto si riferisce a trovare i modi di 
fare entrare 500 milioni nelle casse dello Stato. 

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Miche-
lini. 

IIICHELINI. Vorrei sapere l'intendimento della Com-
missione. 

PRESIDENTE. Ma che vuole sentire? La Commissione 
non l'accetta. Glielo dico io. 

Ha sentito l'onorevole Catucci ? 
CATUCCI. Io non difendo la proposta dell'onorevole 

Marineóla ; invece pregherei la Camera di accettare 
un mio emendamento all'articolo 10. 

Una voce. Ma ora siamo al 9. 
CATUCCI. Con pochissime parole giustificherò la mia 

proposta. 
La Camera sa quanto è interessante ora l'esame dei 

modi coi quali si vorrà venire alla vendita. 

Alcune voci. È stampato? 
CATUCCI. Noi dobbiamo fare in modo che la vendita 

si eseguisca céleremente e con profitto. 
Il mezzo proposto dalla Commissione mi pare molto 

complicato. L'esperienza ci ha dimostrato che, quanto 
più semplici sono le condizioni della vendita, tanto più 
facili sono le vendite medesime. Yi sia di esperienza il 
modo di stima indicato dalla legge sui beni dema-
niali, che ha portato tanto intralcio e tanta spesa : 
adunque correggiamo il passato trovato difettoso, e vi 
propongo che la stima sia regolata dal modo sem-
plice e legale indicato dal Codice di procedura civile, 
cioè il moltiplo legale della fondiaria con l'aumento 
del quinto. 

Non si dimentichi, o signori, quello che ci ha dimo-
strato la vendita dei beni demaniali, come è andato 
a rilento il sistema della vendita, e con molta spesa. 

Io propongo perciò che l'estimo poggi sulla regola 
fissata dal Codice di procedura civile coH'aumento del 
quinto, e se è poco, dite pure del sei, anche dell'otto. 
È poi prudenza che la gara per meglio ecpitarla in 
aumento, conviene che cominci con prezzo non molto 
alto. 

PRESIDENTE. Perdoni: questo non riguarda l'arti-
colo 9. 

CATUCCI. Riguarda l'articolo 10. 
PRESIDENTE. Ora siamo all'articolo 9. 
CARCANI. Domando la parola, signor presidente, 
PRESIDENTE. Su che? 
CARCANI, Pare che abbia dimenticato di comunicare 

alla Camera un mio emendamento. 
PRESIDENTE. Non ho dimenticato nulla, stia tran-

quillo, perchè erano iscritti per parlare sull'articolo 9 
prima gli onorevoli Romano, Ricciardi, Marineóla, i 
quali avevano presentati emendamenti, epperciò ave-
vano diritto di svilupparli... 

CARCANI. Parlo della stampa... 
PRESIDENTE. La stampa è una cosa, e l'ordine della 

iscrizione è un'altra. 
L'onorevole Carcani propone il seguente emenda-

mento all'articolo 9 : 
« I beni saranno divisi in piccoli lotti, eccetto 

quei casi in cui gli interessi economici, le condizioni 
agrarie, ed altre circostanze locali consigliassero alla 
Commissione fare dei grandi lotti, o vendere qualche 
stabile per intero. » 

Ora ha facoltà di parlare l'onorevole Carcani. 
CARCANI. Dopo le cose esposte dall'onorevole-Ric-

ciardi e dall'onorevole Marineóla, io credo di potere 
raccomandare con maggior fiducia il mio emendamento 
alla Camera. 

Quest' emendamento non esprime che il concetto 
della Commissione in un modo più preciso. 

Indubitatamente fino a questo momento dei gravi 
inconvenienti si sono avverati nella vendita dei beni 
demaniali, perchè non si ha avuto buon senso, non ri 


