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Presidente. L 'onorevole Giordano Ernesto man-
tiene) o ritira il suo emendamento? 

Biordano Ernesto. L'articolo sostitutivo che è 
stato presentato dalla Commissione, accogliendo 
in gran parte lo opinioni, che ieri ho manifestate 
alla Camera, non ho difficoltà di accettarlo. 

L'onorevole Commissione mi vorrà però ancora 
permettere che io esponga due brevissime osser-
vazioni intorno ai termini di questa nuova compi-
lazione dell'articolo 1°, 

Un'osservazione è di forma; ed è questa: nel-
l'articolo si dice che l'obbligo del contributo non 
sarà richiesto ai proprietari, ni quali fosse appli-
cato iì decreto 23 novembre 1885. Ora io vorrei 
ricordare alla Commissione alcuni fatti, che io ap-
presi dall'egregio relatore medesimo nella sodata 
di ieri, cioè che lo stesso municipio di Torino 
pare sia disposto a recedere dall'applicazione 
stretta del decreto reale, cho gli ha accordata la 
iacoltà di applicare la legge di Napoli e tutte le 
opere di risanamento; ed udii ancora ieri come 
contro codesto decreto reale sia usi presentate delle 
opposizioni, che sono ancora presentemente in-
decise. 

Supponiamo che il potere esecutivo, per le op-
posizioni che gli sono state presentate, si deter-
mini a revocare in parto il docroto reale anzidetto; 
allora corno si potrà evitare un equivoco nell'ap-
plicazione di quest'articolo di legge? Non potranno 
in questo caso, i proprietari, ai quali non sarà 
poi applicabile la legge per il risanamento delia 
città di Napoli, invocare l'esenzione dal contri-
buto, perchè a norma di quel decreto la legge di 
Napoli non sarà più applicabile? A me pare che 
sì. Se quel decreto verrà corretto per modo che 
a tutte le opere non sieno applicabili le disposi-
zioni della legge di Napoli, taluni proprietari po-
tranno dire: sesondo il concetto di risanamento 
a me non si applicano le disposizioni della legge 
di Napoli e quindi ho l'esenzione dal tributo. 

Mi permetterei perciò di pregare 1' onorevole 
Commissione di volere esaminare se non sia il 
caso di sostituire alla versione che accenna al 
decreto reale quella più larga, che sta nel mio 
emendamento, fare cioè allusione non al decreto 
reale cho ha dichiarato di pubblica utilità le opere 
di risanamento, ma all' applicazione dei criterii 
della legge di Napoli per le espropriazioni. 

Mi pare che in questo modo sarebbe tolta una 
difficoltà di forma che può nascere dalla presente 
dizione dell'articolo. 

Un altro brevissimo chiarimento di sostanza 
debbo chiedere. Secondo i termini dell'articolo 1° e 
dalle parole dianzi pronunziate dall'egregio rela-

tore risulta chiarissimo, che k dispensa dal con-
tributo non è fatta ai' proprietari! confinanti a 
contigui alle opere che vengono dichiarate di pub-
blica utilità, ma questo non obbligo di contributi 
va solo a benefizio di quei proprietarii i quali 
vengano parzialmente espropriati Se questo è il 
concetto della Commissione nel proporre l'artìcolo 
farci osservare cho anche da questo nascerebbero 
liti ed equivoci. Comincierà ad accadere questo" 
primo fatto anormale, cioè: che ai proprietari cho 
voi espropriate applicate i criterii determinati da 
una legge speciale; ai proprietari confinanti, che 
debbono concorrere por contributo, applicate un'al-
tra legge cho ha norme e criteri completamente 
diversi. 

Ma non è tutto, egregi signori della Commis-
sione: se v' illudete che con questo articolo ab-
biate risoluto la questione del contributo, io vi 
pongo in avvertenza che questa illusione la per-
derete presto. 

Voi vi riferite, nel disegno di legge cho stiamo-
discutendo, all'articolo 80 della legge del 25 giu-
gno 1875; e che dice questo articolo di legga? 
Dice che il proprietario a cui vorrete imporre il 
contributo può esimersi dal contributo medesimo, 
obbligandovi all'espropriazione, ma non più coi 
criterii della legge di Napoli, ma coi criterii delia 
legge comune. 

Se voi quindi credete di aver posto un freno ai 
proprietari confinanti o contigui della zona di ri-
sanamento con la minaccia del contributo, a questo 
scopo non giungerete; perchè l'articolo 80 parla 
chiaro e dispone così: w II proprietario dei fondo 
gravato da contributo può abbandonarlo all'espro-
priaste por il giusto prezzo, estimato a termini 
dell'articolo 39 di questa legge „. 

Dunque, badate alle risultanze finali ed ultime 
della disposizione del vostro articolo. Per giungere 
ad applicare il contributo diretto, dovrete, se così 
piacerà ai proprietari, espropriare al giusto prezzo, 
cioè coi criteri della legge comune, tutti i proprie-
tari confinanti e contigui che non vogliono accet-
tare il contributo. 

Se queste, che io vi presento, sono difficoltà 
reali che sorgeranno nell'applicazione della legge, 
parmi che anche qui sarebbe forse più opportuno 
accogliere anche in questa parte il mio articolo 
aggiuntivo ove si dichiara nettamente che nella 
zona in cui l'espropriazione si farà coi criteri della 
legge di Napoli, non si imporrà alcun contributo 
ai confinanti o contigui. 

Ad ogni modo ringrazio la Commissione della 
benevolenza che ha avuto nello accettare una 
parte del mio articolo, e se non accoglierà queste 


