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sponda perfettamente ai desiderii che egli ha espressi j 
ed appaghi i giusti e legittimi suoi intenti, perchè, 
ogniqualvolta vi sarà un tenimento il quale non possa, 
per le condizioni agrarie del tenimento stesso, essere 
diviso in piccoli lotti, ma convenga meglio esporlo in 
vendita nel suo complesso, secondo quest'articolo non 
potrà essere diviso in piccoli lotti, ma dovrà essere 
venduto nel suo intiero. Egualmente quando si tratterà 
di beni destinati a pascolo, e che, qualora si ripartis-
sero, il pascolo che si deve tenere in quei fondi non 
potesse più aversi, non si venderanno a piccoli lotti, 
ma in complesso. Questo io credo che sia stato l'in-
tendimento della Commissione. (Segni affermativi dal 
dauco della Commissione) 

Di più, siccome questo deve essere deliberato dalla 
Commissione locale, che deve conoscere queste condi-
zioni speciali, sarà alla Commissione locale che ap-
parterrà l'apprezzamento di tutte queste circostanze, e 
abbiamo quindi una garanzia che non saranno per es-
sere compromessi gì' interessi di cui si fece patrocina-
tore l'onorevole Carcani. 

FERRARIS, relatore. Le osservazioni dell'onorevole 
presidente del Consiglio ci dispensano dall'entrare in 
maggiori particolari ; ma prego solo gli onorevoli pro-
ponenti a voler considerare che già nell'articolo 3 
della legge 21 agosto 1862, relativa a queste vendite, 
ci sta questo concetto letteralmente esposto. Dunque 
tutto quello che la ragione, l'esperienza e la pratica 
devono suggerire vi abbiamo consigliato nel nostro 
progetto; anzi, per escludere qualunque induzione 
contraria, si è recata una modificazione nel senso di 
lasciare la più ampia facoltà di determinazione. La 
legge del 1867 diceva: « per quanto sarà compatibile 
cogli interessi economici, » e noi diciamo di più: « per 
quanto sia possibile, tenuto conto degli interessi, 
ecc. » Spero che questa spiegazione basterà comple-
tamente. 

CARCANI. Quando io testé ho creduto rassegnare le 
mie ragioni alla Camera, cominciai dal dire che avver-
tiva agli inconvenienti avvenuti nella prima vendita, 
perchè, quantunque la legge 21 agosto 1862 sia in vi-
gore, fu malissimo interpretata, ed era appunto per 
far sì che la legge presente non potesse lasciare luogo 
a dubbi, e che questi lamentati inconvenienti non si 
ripetessero, che io aveva presentato quell'emenda-
mento. Ma quante volte e il Ministero e la Commis-
sione mi danno l'assicuranza che quello che è scritto 
nello schema di legge è lo stesso di quello che sta nel 
mio intendimento, io ne prendo atto, e lo ritiro. 

PRESIDENTE. L'onorevole Nisco ha presentato un al-
tro emendamento. 

NISCO. Dopo le dichiarazioni del presidente del Con-
siglio, lo ritiro per rendere più possibile la votazione. 
(Bravo !) 

PRESIDENTE. Do lettura dell'emendamento proposto 
f dall'onorevole Martire: 

« I beni saranno venduti nello stato in cui si trove-
ranno alla presa di possesso, ed in base al prezzo ri-
sultante dal multiplo per 60 volte dell'imposta diretta 
verso lo Stato, aumentato del 30 per cento. » 

Domando se è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
L'onorevole Panattoni propone che all'articolo 9 si 

aggiungano queste parole: 
« Ma, se vi saranno offerte riunite sopra tutti i lotti, 

l'incanto sarà aperto sull'intero corpo dei beni. » 
Il proponente ha facoltà di parlare. 
PANATTONI. Ho poco da dire. L'esperienza mi ha fatto 

conoscere che lo spezzamento dei lotti produce incon-
venienti. Sicché, quando vi è un'offerta che li abbrac-
cia tutti, va preferita, perchè porta un risultato più 
pronto e più comodo di quello che porterebbero gli 
incanti separati. 

Io ho fatto la proposta in questo intendimento. Se 
alla Commissione pare che il risultato, che io mi pro-
poneva, si possa raggiungere, sarò lieto di avere al-
meno una volta ottenuto da lei quel consenso che, a 
quest'ora, mi parrebbe proprio l'araba fenice! 

FERRARIS, relatore. La Commissione ha sempre tro-
vate le osservazioni dell'onorevole Panattoni giuste ed 
appropriate; la maggior parte delle volte ha dovuto 
dare delle spiegazioni, e quando dovette eziandio non 
a scoglierle fece tali considerazioni che dimostravano 
come non fosse così' lontana dal suo concetto. 

Questa specie di scusa e di desiderio di non fare 
cosa sgradita all'onorevole collega, era necessaria per 
indicare che noi non crediamo conveniente di accettare 
la sua proposta Vi sono degli inconvenienti e fra i due 
bisogna scegliere il minore. 

Egli e vero che, allorquando vi siano offerte riunite 
sopra tutti i lotti, qualche volta è interesse che si operi 
l'incanto sopra i lotti insieme riuniti ; ma ciò produce 
eziandio quest'altro inconveniente, che coloro i quali 
hanno desiderio di contrastare la divisione dei lotti 
possono così ottenere il loro intento. 

L'esperienza poi ha insegnato all'onorevole Panat-
toni, come insegna a chiunque in questa materia, che, 
quando non vi è una certezza, una sicurezza nell'esito 
dell'incanto, l'offerta procede sempre in modo irrego-
lare e assai lenta. Quando invece vi è la sicurezza che 
il lotto diviso il quale viene posto all'asta sia delibe-
rato al migliore offerente, allora sorge quel calore 
della licitazione che porge il mezzo di realizzare una 
somma più forte. Ma, dico, il suo sistema, che potrebbe 
avere dei vantaggi sotto un dato punto di vista, pre-
senterebbe degli inconvenienti sotto un altro punto. 

Ma vi è un'altra considerazione ancora da farsi a 
cui sono sicuro che l'onorevole Panattoni vorrà as-
sentire, ed è che nella pienezza d'autorità che sta 
nella deputazione provinciale associata all'ammini-
strazione demaniale, sta pure di proporre questa con-
dizione ; allora le commissioni provinciali faranno uso 


