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taiuolo, Io che non potrebbe ottenersi diversamente 
che con una perizia accurata; è questa dunque la ra-
gione per la quale io raccomando alia sua attenzione 
il mio emendamento, col quale ho voluto stabilire 
come massima che la perizia debba aver sempre luogo 
quando trattasi di terreni affittati per eseguire delle 
migliorie. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rela-
tore. 

FERRARIS, relatore. Come ho già avuto l'onore di 
dire più volte, la Commissione ha creduto che, per ren-
dere più sollecita la vendita, si dovesse resecare qual-
siasi perizia, ma bisognava trovare altri termini. 

L'onorevole Carcani invece vorrebbe che la perizia 
avesse luogo ogni qual volta i beni si trovassero affit-
tati per migliorie, ed in quei casi in cui la Commis-
sione, con deliberazione motivata, ne dichiari la ne-
cessità. 

La necessità deve restringersi a certi casi, e la dob-
biamo bene determinare e circoscrivere. 

Ss tale è l'intenzione e la portata, e in questi con-
fini si racchiude la proposta dell'onorevole Carcani, 
essa si troverebbe già soddisfatta. Non possiamo però 
ammettere che si possa formulare una norma qualsiasi, 
la quale contrastasse a quella più assoluta che ab-
biamo posta a base di questa parte della nostra pro-
posta. Se egli adunque entra nel nostro concetto, la 
sua proposta è inutile ; se egli se ne allontana, fosse 
anche solo per non menomare quella massima che ab-
biamo stabilita così assoluta, di escludere ogni perizia, 
noi non potremmo aderirvi. 

E venendo a quella parte della sua proposta, che 
accenna alla miglioria, premetto che noi abbiamo, e 
credo con ragione, riguardati gli affittamenti con oc-
chio molto sospetto, fino al punto di dichiarare che, 
nella fissazione del valore non si avesse riguardo che 
al più elevato liei decennio precedente alla vendita, a 
tanta maggior ragione vogliamo esclusa qualsiasi di-
scussione intorno alle migliorie. È noto che un fitta-
iuolo, che stipulò a suo favore il rimborso delle mi-
gliorie, può assorbire buona parte della proprietà ; e 
non sappiamo il perchè ritorni sopra un punto così 
dannoso e sospetto, massime nell'attuale condizione a 
carico dell'asse ecclesiastico. 

Perciò la Commissione insiste a che sia accolta la 
sua proposta, e respinge assolutamente e tanto più 
questa parte dell'emendamento dell'onorevole Carcani. 

Voci. Ai voti ! ai voti ! 
PRESIDENTE. L'onorevole Carcani accetta ? 
C&RCANL Accetto le spiegazioni dell'onorevole rela-

tore, e prendendone atto, anche in rapporto ai diritti 
da me difesi nello svolgere la proposta di aggiunta al-
l'articolo 3, ritiro il mio emendamento, imperocché la 
Commissione ben comprenderà che io non poteva avere 
in mira di stabilire con esso un qualche vantaggio per 
quei coloni che avessero convenuto a loro favore il 

futuro rimborso delle migliorie, che hanno praticato 
sui fondi ad essi affittati, poiché certamente questo è un 
diritto che non può venire loro da questa legge me-
nomamente pregiudicato ed offeso. 

PRESIDENTI. L'onorevole Moretti ha proposto esso 
pure un emendamento all'articolo 10. Ha facoltà di 
parlare. 

Non essendo presente, domando se è appoggiato. 
Per errore di stampa, dove è scritto Moretti deve 

dire Marcello, e l'onorevole Marcello è venuto a di-
chiarare al banco della Presidenza che ritira il suo 
emendamento; dunque non si parla neppur di questo. 

L'onorevole Martire ha presentato pure un emenda-
mento ; non essendo presente occorre leggerlo e do-
mandare se è appoggiato. 

Egli propone che l'ultima parte dell'articolo 10 sia 
modificata nel seguente modo : 

« Non si farà luogo a perizia diretta, se non nei casi 
in cui, riuscito deserto un primo esperimento d'asta, 
la Commissione crederà utile la suddivisione dei lotti; 
in questi casi la deliberazione dovrà essere motivata, 
ed il prezzo ragguagliato sempre sui criteri dell'arti-
colo precedente. » 

Domando se è appoggiato. 
(Non è appoggiato.) 
Viene dopo questa un'aggiunta dell'onorevole Ferri, 

così concepita : 
« Per favorire lo sviluppo dell'industria agricola 

saranno concessi in vendita ai comuni ed alle Provin-
cie, che ne facciano domanda, entro tre mesi dalla 
pubblicazione della presente legge, e sul parere ade-
sivo della Commissione, per il prezzo come sopra de-
terminato, e con le altre condizioni comuni ai privati 
attendenti, ma senza formalità d'incanto, i fondi da 
destinarsi a poderi sperimentali, od a scuole agrarie. » 

Yi insiste? 
FERRI. Sì. 
PRESIDENTE. Lo prego allora a dirne brevemente le 

ragioni. 
FERRI. Io sarò breve nel dire le ragioni per cui ho 

proposto l'aggiunta all'articolo 10, perchè il tempo è 
prezioso, e perchè a me pare che la convenienza, e l'u-
tilità della mia aggiunta sieno così chiare, così palpa-
bili da non meritare, che poche parole. La legge del 7 
luglio 1866 all'articolo 20 fece una riserva a favore dei 
comuni e delle provincie onde fossero accordati loro 
quei fondi, che avessero creduto utili tanto per l'istru-
zione pubblica, quanto per gli asili infantili, ricoveri 
di mendicità, ed altre opere di pubblica beneficenza. 
Ora, io colla mia aggiunta proponeva che questo privi-
legio nella legge attuale, la quale non è che un com-
plemento di quella del 7 luglio 1866, venisse accor-
dato all'agricoltura, che è una delle fonti principali 
della ricchezza in Italia. 

Avvertano, signori, che la legge del 7 luglio 1866 ac-
cordava la concessione alle provincie ed ai comuni gra-


