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Edotto da questa maestra della vita, ho combat-
tuto il famoso articolo 13. 

L'onorevole Lucca dice: non tutto deriva dalla 
legge. 

Ma sicuro! Qui tutto deriva dalla legge, per-
chè è la legge la quale sancisce : u In difetto dei 
fitti accertati, l 'indennità sarà fissata sull'impo-
nibile netto agli effetti delle imposte su terreni 
e su fabbricati. „ Dunque, base della liquidazione 
è la nota catastale. 

Ora, se consultiamo la storia e le tradizioni 
nostre, il catasto non è l'indice del valore vero 
della proprietà, specialmente rurale; ma intanto 
il perito e il magistrato non possono, per precetto 
di legge, allontanarsi da quella norma, che è una 
praesumptio juris et de jure di verità. Il ma-
gistrato stesso, come mi è toccato di leggere negli 
annali della patria giurisprudenza, è stato co-
stretto ad accettare e fissare valori che, nella 
coscienza sua, non corrispondevano al giusto 
prezzo. 

Si obietta: ma la legge del 1865 ha molti in-
convenienti. 

E chi nega ciò? Anzi io, fin da principio, ho 
notato che tutto si corrompe, quando non è vivo 
e chiaro il sentimento del nostro dovere. Qual'è 
poi la legge immune da inconvenienti? Se non che, 
la differenza fra la legge del 1865 e quella del 
1885 consiste in questo: che, nella legge del 1865, 
il male può derivare dalla tristizia dell'uomo, dalla 
immoralità del perito; ma se il perito è un fa-
rabutto, c' è sempre il magistrato il quale deve 
dire la parola sua : è vero che per l'articolo 39 
della legge 1865 il giusto prezzo dev'essere de-
terminato in base al giudizio del perito, ma voi 
sapete che un canone fondamentale del nostro 
Codice di rito emancipa dall'avviso peritale l'au-
torità giudiziaria, la quale perciò gode della più 
ampia libertà di apprezzamento; mentre nella 
legge del 1885 il magistrato stesso, volendo deter-
minare il giusto prezzo, non può, perchè è vin-
colato da quella norma di valutazione, che l'ar-
ticolo 13 detta. Qui il vizio è nella legge; e, per 
queste ragioni, io insisto nel mio emendamento. 

Presidente. Se nessun altro chiede di parlare, 
pongo a partito l'emendamento aggiuntivo pro-
posto dall'onorevole Mirabelli all'articolo 2. 

Lo rileggo : 

" Nel quale caso, l'applicazione non potrà esten-
dersi alla parte concernente l 'indennità dovuta 
ai proprietari degli immobili espropriando, che 
sarà invece determinata coi criterii della legge 
25 giugno 1865, n. 2359, 

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

(Dopo prova e controprova, non è ammesso). 

Pongo ora a partito l'articolo 2, di cui ho dato 
lettura. 

(È approvato. Sono pure approvati senza di-
scussione i seguenti articoli:) 

" A-rt. 3. Il regio decreto conterrà la dichia-
razione di pubblica utilità delle opere necessarie 
al risanamento. 

" A r t 4. A comporre la Giunta speciale di 
sanità può essere chiamato un giudice di tribu-
nale, od il pretore nei Comuni che non sono sede 
di Corte d'appello. 

" Art. 5. All'esecuzione della presente legge 
provvede il regolamento approvato con regio de-
creto 12 marzo 1885, n. 3003. „ 

Presidente. Viene ora l'ordine del giorno della 
Commissione, che è il seguente: 

" La Camera invita il Governo a concedere 
ai Comuni l'applicazione degli articoli 12, 13, 15, 
16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, 
nei soli casi in cui : 

siano severamente escluse tutte le opere di 
lusso e di adornamento edilizio; 

risulti nei piccoli Comuni gravissima la ne-
cessità igienica; 

sia assicurata la costruzione di case igieniche 
per la gente povera in sostituzione delle abitazioni 
demolite. „ 

L'onorevole sottosegretario di Stato per l ' in-
terno ha facoltà di parlare. 

Lucca, sottosegretario di Stato per l'interno. A 
nome del Governo accetto quest'ordine del giorno. 
Solamente mi permetto di pregare l'onorevole re-
latore della Commissione di modificare alquanto 
la dicitura, là dove è detto u di assicurare la co-
struzione di case igieniche „ sostituendo questa 
formula " costruzione di case situate in luoghi 
salubri e costruite secondo le norme del regola-
mento d' igiene, ecc. „ 

Presidente. L'onorevole segretario della Com-
missione ha facoltà di parlare. 

Cavalieri, segretario della Commissione. La 
Commissione accetta la modificazione proposta 
dall'onorevole sottosegretario di Stato. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

IVlarchiori, relatore. Non posso non accettare la 
modificazione proposta, poiché è già stata accettata 
dall'onorevole Cavalieri. Ma l'accetto ben volen-
tieri. Mi corre poi obbligo di ricordare che erano 
pervenute alla Commissione due petizioni ; una 
del comune di Parma, l'altra del comune di Co-
senza: questa petizioni avranno con l ' a p p r o v a -

! 


