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a colonia parziale? Si tiene cioè conto della sola 
rendita netta che rimane ai proprietario, ossia 
non si oscillile quel frutto della rendita che è de« 
Voluto al colono? Perchè se questo non è ehia-
ìito$ allora ne deriva che si dovrebbe ancora 
tener conto al proprietario anche dei capitali ipo* 
tecarii assicurati sul fondo, ed allora la natura 
reale dell'imposta sparirebbe, 

lo credo dunque che sia pericolosa quell'ag-
giunta proposta dalla Commissione e che essa 
turbi tutta l'economia della legge, 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
F'nsco. 

Fosco. Veramente dopo la dichiarazione della 
Commissione eoa la quale accetta il rinvio dell'ar-
ticolo al suo esame, io dovrei accontentarmi; ma 
poiché la Commissione stessa ha desiderato di 
udire sopra la. proposta modifica le varie opinioni, 
io mi pernotto di richiamare la sua attenzione 
sulle difficoltà alle quali essa va incontro ponen-
dosi sopra una nuova via. Ad un periodo di 
tempo determinato volete sostituire un periodo 
non de terminato a priori, ma che dovrebbe ap-
plicarci, volta per volta secondo le ordinarie vi-
cenda delle colture. Ora io vi prego di badare 
agli inconvenienti ai quali andate incontro ed 
al'ié difficoltà che derivano dalla coltura mul-
tipla, dalla coesistenza di parecchie colture sul 
medesimo fondo. 

Questo inconveniente probabilmente non si è 
Veduto, perchè ciascuno di noi ha dinanzi agli 
occhi quel tipo di coltura che risponde ai suoi 
luoghi, alle sue contrade. Or bene per questa 
•esperienza, per questo tipo che sta innanzi agli 
occhi miei io vi debbo far considerare quelle 
difficoltà che derivano dalla coesistenza delle pro-
duzioni, dalle colture multiple. Ne volete un esem-
pio? Hoi abbiamo alcuni fondi i quali si colti-
vano a cereali, ma hanno anche il vigneto, le 
piante coloranti, la robbia, che nientemeno resta 
circa tre anni a vegetare, ed altri prodotti. 

in questo caso col vostro sistema come fareste a 
pigliarla media per la determinazione dei prodotti 
a seconda delle ordinarie vicende della coltura? 
Evidentemente nello stesso fondo dovreste, per 
la parte coltivata a cereali, pigliare un periodo 
piti breve, per la parte coltivata a frutteto un 
altro periodo, per la parto coltivata a vigneto, e 
per le altre colture un altro periodo ancora. Sicché 
per lo stesso fondo avreste bisogno di valutare il 
frutto con periodi diversi. Ed allora avreste bi-
sogno di un altro metodo per creare la media 
delle medie. Vedete dunque che voi vi avviate 
per un mare di difficoltà. 

10 comprendo che ogni sistema ha i suoi in* 
convenienti, Il vostro a prima giunta, così enun« 
ciato, è piti razionale, perchè voi non vokta 
che a priori si stabilisca un periodo il quale pò« 
trebbe, nella pratica, riuscire inadeguato per 
certe colture. E questo lo comprendo. Ma tutto 
sta a vedere se gli inconvenienti del nuovo si-
stema da voi proposto non siano maggiori di 
quelli inerenti al periodo fisso ; e, oltre quelli in-
dicati dagli oratori che mi hanno preceduto, c'è 
quello che ho avuto l'onore d'indicarvi ora. Mi 
parrebbe che, forse, un periodo lungo, come quello 
al quale aveva accennato l'onorevole Corleo, po-
tendo in se comprendere tutti i vari periodi, pre-
senterebbe la soluzione più razionale. 

Ad ogni modo, io ho voluto soltanto enunciare 
uno degli inconvenienti del nuovo sistema per-
chè la Commissione, dovendo tornar sopra questa 
disposizione, possa tenerne conto e presentare una 
proposta con la quale anche cotesto possa essere 
evitato. 

Presidente. Prima di dar facoltà di parlare agli 
altri oratori che l'hanno chiesta, stimo opportuno 
di comunicare alla Camera un emendamento pre-
sentato dall'onorevole Giolitti. 

L'onorevole Giolitti vorrebbe che dopo le pa-
role : u I fondi saranno considerati in uno stato 
di ordinaria e duratura coltivazione, secondo gli 
usi e le condizioni locali „ si dicesse: u e la 
quantità del prodotto sarà determinata sulla base 
media del dodicennio che precede l'anno della 
pubblicazione della presente legge, ovvero di quei 
periodo più lungo di tempo che per alcune spe-
ciali colture fosse necessario per le ordinarie vi-
cende delle medesime. „ 

L'onorevole Romano ha facoltà di parlare. 
Romano. Io mi associo pienamente alle osser-

vazioni fatte dall'onorevole Parpaglia, dall'onore-
vole Fusco e da altri onorevoli colleghi contro la 
proposta della Commissione. 

11 parlare di avvicendamento agrario è un get-
tarsi nel!' ignoto. 

La terra coltivata a grano ha un avvicenda-
mento di quattro anni; la vigna nell'Agro romano 
dura quattordici anni, mentre nell'alto Piemonte 
dura ventinove anni. La rendita degli oliveti se-
condo i più accreditati agronomi è triennale; ma 
è una pianta che aliquando dormii, e dorme per 
ben dieci anni. Come potrà il perito indovinare il 
futuro prodotto? Come calcolare le rendite delle 
doppie colture nel medesimo fondo, come ha ben 
rilevato l'onorevole Fusco? 

Vedete dunque in qua! ginepraio ed in quali 


