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L'onorevole Mirabelii propone la seguente ag-
giunta a questo articolo 2° : 

a Nel quale caso, l'applicazione non potrà esten-
dersi alla parte concernente l'indennità dovuta ai 
proprietari degl' immobili espropriando che sarà 
invece determinata co' criterii della legge 25 giu-
gno 1865, n. 2359. 

" Sarà obbligatoria la costruzione delle case 
igieniche per la povera gente. „ 

L'onorevole Mirabelii ha facoltà di svolgere la 
sua aggiunta. 

Mirabelii. Svolgo il mio emendamento. 
Plaudo alla legge che risponde a' bisogni cocenti 

di molti Comuni italiani, e rende pago un vivo 
desiderio mio, che, interprete di quei bisogni, fu 
espresso nel dicembre del 1890. E consentite ora 
all'animo grato l'espressione più sincera per un 
ministro caduto, il quale promise e tenne fede. 

Il disegno di legge, che esaminiamo, rispecchia 
un gran sentimento di equità. E equo che i be-
nefizi, scatenìi dalla legge del 1885 sul risana-
mento di Napoli, siano estesi agii altri Comuni 
italiani. Questa legge, che ebbe origine da una 
grande sventura, non volle avere un carattere 
particolare, locale : volle invece, con l'articolo 18, 
imprimere a se stessa il suggello di un alto inte-
resse nazionale. Ciò prova che quanti siamo qui, 
tutti ci raccoglie, tutti ci scalda un affetto, 
l'affetto per la grande famiglia italiana, dinanzi 
agi' interessi dell'igiene e della civiltà. Nò le an-
gustie del bilancio lo intiepidiscono 5 poiché, o 
signori, l'igiene e la civiltà hanno i loro diritti 
superiori. 

Ma mi è parsa savia una nota della Commis-
sione: non bisogna trasmodare! 

Mentre la Commissione si compiace del risveglio 
dei nostri Comuni, dalla Lombardia alla Calabria, 
per progredita percezione di precetti igienici e di 
interessi morali, e considera questo risveglio o 
tendenza come altamente civile, osserva poi che 
non è prudente eccitare l'uno 0 l'altra oltre il li-
mite determinato dalle condizioni economiche del 
paese, ne è giusto confondere le supreme neces-
sità della salute pubblica coi fini di lusso, pura-
mente edilizi 0 di speculazione privata. Bene ha 
detto la Commissione che l'Italia deve alla tra-
sformazione edilizia traviata, esagerata, una parte 
almeno delle odierne sofferenze sue: ed io con-
cordo nell' opinare che la nuova concessione di 
valersi della legge di Napoli debba essere cir-
condata dalla massima cautela; purché massima 
cautela non significhi vessazione burocratica, la 
quale precluda ai Comuni l'esercizio del loro di-

ritto, tuttoché evidente la ragione dell'utilità e 
della salute pubblica. 

Quando io chiesi alia Camera questa nuova 
concessione, alcuni amici personali e politici ob-
biettarono che invocavo i benefici di una legge 
in gran parte illusori. Ed avevano un po' di 
ragione. Ma risposi che tutto si corrompe, quando 
non è vivo e chiaro il sentimento del proprio do-
vere. Se l'autorità municipale non s'informa a 
principii morali e civili, una legge speciale, che 
quell'autorità rafforza, può riuscire deleteria. Ma 
questo che cosa dimostra? Dimostra che le leggi 
migliori n jn bastano, quando quel sentimento non 
illumini il nostro cervello e non scaldi i nostri 
cuori; quando i nostri costumi si chiariscono in-
feriori alla bontà della legge. 

Ad ogni modo, il monito della Commissione è 
stato non solo giusto, ma, come ho detto, savio. 

Un solo appunto io debbo, mio malgrado, muo-
vere alia Commissione. Essa ha visto l'impor-
tanza delle disposizioni speciali nei rapporti col 
diritto privato; ma, mi scusi, si è mostrata, 0 io mi 
inganno, un poco timida allorché si è arrestata 
innanzi alle difficoltà (perché la Commissione 
parla d'impossibilità?) di dettare norme più pre-
cise rispetto a quelle attuali La Commissione ha 
creduto sufficiente l'ordine del giorno, con cui ha 
chiuso la relazione sua; ma io in quest'ordine 
del giorno non vedo nessuna disposizione intesa 
a tutelare le ragioni del piccolo possesso e non 
offendere oltre il necessario il diritto di proprietà: 
né un ordine del giorno ha la virtù di inficerò 
una testuale disposizione legislativa. 

Ora a me sembra che il disegno di legge debba 
essere chiaramente modificato in quella parte 
che concerne l'articolo 13; in quella disposizione, 
cioè, che regola i criteri con cui vanno liquidate 
le indennità, sostanzialmente innovativa della 
legge 1865 sulle espropriazioni per causa di pub-
blica utilità. 

Ecco di che si tratta. 
Voi sapete, o signori, che, per la legge del 

1865, il tipo unico, cui si debbono attignere i 
criteri giuridici per la determinazione della in-
dennità, è la libera contrattazione di una com-
pra-vendita. Onde la legge comune prescrive la 
perizia, che può esser riveduta da un'altra peri 
zia, e così via: l'ultima parola spetta al magi-
strato. La legge per Napoli, invece, volendo li-
mitare l'arbitrio sconfinato del perito con una 
norma precisa, e credendo di far larga parte al 
diritto consuetudinario, stabilisce, come coefficienti 
della stima d'indennità, il valore venale e il red-


