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di quelle norme generali che vennero date come cri-
teri, per determinare la divisione in lotti, e che sono 
appunto espressi nell'articolo 9. 

PANATTONh Io ho ottenuto abbastanza quando l'o-
norevole relatore ha in ultimo dichiarato di rimetter-
sene alla Commissione a cui noi abbiamo affidato que-
sta materia, che è sostanzialmente regolamentaria. 
Farà essa dunque quel meglio che crederà nelle car-
telle d'incanto, anche intorno alla preferenza delle of-
ferte. E per conseguenza non occorre altro. 

PRESIDENTE. Domando se l'onorevole Alvisi ha inteso 
di contrapporre quella serie d'articoli che sono alla 
pagina 3 e 4 a quest'articolo che ora si sta discutendo. 

RICCIARDI. Vorrei fare una dichiarazione. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare. 
RICCIARDI. La mia dichiarazione è questa, che gli 

onorevoli Alvisi e Salvagnoli, avendo proposto un 
emendamento quasi identico al mio, io me ne rimetto 
a quello che la Camera sarà per risolvere, quando 
verrà a discutere sull'emendamento sopraccennato dei 
deputati Salvagnoli ed Alvisi. 

SALVAGNOLI. Io non so quale sia l'emendamento del-
l'onorevole Ricciardi. 

RICCIARDI. Il mio emendamento consiste in questo, 
che le terre le quali non trovano compratori, siano 
date in enfiteusi ai non possidenti, applicando in que-
sta operazione la legge che vige in Sicilia. 

PRESIDENTE. Allora non è un emendamento, è un ar-
ticolo addizionale : per ora adunque lo ritira. 

RICCIARDI. Per ora lo ritiro. 
PRESIDENTE. Allora si procederà ai voti. 
Prego i signori deputati a prestare attenzione. 
L'emendamento Nisco è ritirato; quello dell'onore-

vole Martire non è stato appoggiato ; quello dell'ono-
revole Panattoni è ritirato; l'emendamento Carcani 
parimente è ritirato : rimane a votare sugli emenda-
menti Marineóla. 

RICCIARDI. Signor presidente, siccome gli emenda-
menti Alvisi e Salvagnoli, di cui ho già detto, si rife-
riscono all'articolo 25, quando saremo a tal punto, si 
potrà invitare la Camera a pronunziare intorno al mio 
articolo addizionale. 

PRESIDENTE. Ma per ora lo ritira. 
RICCIARDI. Per ora sì. 
PRESIDENTE. Dunque domando se l'emendamento 

svolto dall'onorevole Marineóla è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
IARINCOLA. Io ritiro il mio emendamento rinvian-

dolo all'articolo 26. 
PRESIDENTE. Ma se non è stato appoggiato ! 
Adesso, prima di passare all'articolo 10, metto ai voti 

l'articolo 9 della Commissione, che dice: 
« I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto sia 

possibile, tenuto conto degli interessi economici, delle 
condizioni agrarie e delle circostanze locali. » 

(È approvato.) 

Leggo l'articolo 10, con una piccola modificazione 
che vi ha fatto la Commissione stessa : 

« Le alienazioni avranno luogo mediante pubblici in-
f canti, coll'assistenza di uno dei membri della Commis-

sione. » 
Qui bisognerebbe dire provinciale. 
« Il prezzo su cui si aprirà la gara sarà determinato 

dalla media aritmetica fra il contributo principale fon-
diario, moltiplicato per 7 e capitalizzato in ragione di 
100 per ogni 5, la rendita accertata e sottoposta alla 
tassa di manomorta od equivalente d'imposta, molti-
plicata per 20, coll'aumento dei 10 per cento, ed il 
fitto più elevato dell'ultimo decennio, depurato dalle 
imposte, moltiplicato per venti, se i beni si trovino 
attualmente, o siano stati locati in detto periodo di 
tempo. 

« Non si farà luogo a perizia diretta, se non nei 
casi in cui la detta Commissione, con deliberazione 
motivata, ne dichiari la necessità. » 

L'onorevole Carcani propone a quest'articolo que-
st'emendamento così concepito : 

« Art. 10. Non si avrà perizia diretta se non nei casi 
in cui i beni si trovassero fittati per migliorie, ed in 
tutti gli altri casi in cui la Commissione con delibera-
zione motivata ne dichiari la necessità. » 

Ha facoltà di parlare. 
CARCANI. Per le ragioni che io rassegnava alla Ca-

mera l'altro giorno, quando ebbi l'onore di svolgere 
le ragioni che mi consigliavano a fare un'aggiunta al-
l'articolo 3 del progetto di legge che discutiamo, credo 
di dover portare l'enunciato emendamento a quest'ar-
ticolo 10. 

I criteri stabiliti dalla Commissione sono diversi, e 
tra questi uno dei principali è l'estaglio percepito ne-
gli ultimi dieci anni di affittamento. 

Ora, io faccio osservare alla Camera come vi sieno 
dei terreni che, per convenzione speciale, con deroga 
alle sanzioni contenute nelle leggi civili dell'ex-regno 
di Napoli, e più specialmente a quelle dalle leggi stesse 
e da particolari disposizioni determinate per l'ammi-
nistrazione dei beni del clero che si trovino affittati 
dai 27 ai 30 anni, e come questi terreni non dessero 
presentemente la vera cifra della loro rendita, perchè, 
siccome sono dati in affitto a miglioria, il proprietario 
non percepisce la rendita effettiva del fondo, ma ne 
riceve tanto di meno per quanto è convenuto che ne 
andasse a vantaggio del fittaiuolo in compenso del la-
voro e delle cure da esso messe nell'eseguire le miglio-
rie suddette. 

Quindi, mancando questo criterio, che a me sembra 
il più essenziale, io credo che sia una necessità che 
per i terreni i quali si trovano in tali condizioni spe-
ciali, la Commissione, nell'interesse erariale, nell'inte-
resse nazionale, provveda a che la rendita effettiva di 
questi fondi si accerti, non quale risulta dal contratto 
di affittamento, ma quale in realtà è percepita dal fit- * 


