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Il governo del Re ha facoltà: 
1° Di alienare fabbricat i di proprietà 

demaniale. 
2° Di concedere nei centri abi tat i ter-

reni a scopo edilizio, sia in proprietà asso-
luta e perpetua, a titolo oneroso o gra-
tuito, sia in enfiteusi perpetua o temporanea, 
e di regolare le concessioni di tal na tura 
già fat te . 

3° Di concedere miniere. 
Entro 18 mesi dalla promulgazione della 

presente legge, il Governo del Re, sen-
tito il governatore e il Consiglio coloniale, 
promulgherà le disposizioni intese a rego-
lare nella colonia la divisione in lotti delle 
terre di l ibera disponibil i tà dello Stato 
le norme e le competenze relative alle con-
cessioni delle terre stesse a qualsiasi scopo 
a titolo oneroso e gratuito, ed alla decadenza 
eventuale di queste concessioni, nonché a 
determinare i l imiti entro i quali queste 
concessioni possono riportare la sanzione 
del governatore ed oltre i quali dovranno 
riportare la sanzione del ministro degli af-
fari esteri sentito il Consiglio coloniale. 

Fino a questa promulgazione r imarranno 
in vigore nella colonia per le concessioni 
di terreni, a qualsiasi scopo, la legge 1° lu-
glio 1890, n. 7003, e le norme amministra-
tive in uso, in quanto non siano contrarie 
alla presente legge. 

Landucci. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne h a f aco l t à . 
Landucci, Due minuti per fare una os-

servazione di ordine tecnieo. 
Nel secondo punto del primo periodo si 

dice : « a scopo edilizio sia in proprietà 
assoluta e perpetua, a titolo oneroso o gra-
tuito, sia in enfiteusi perpetua o tempora-
nea, ecc. » 

Ora parlare di terreni da concedersi a 
scopo edilizio, in enfiteusi, è dire una cosa 
giuridicamente inesatta. 

Prinetti, ministro degli affari esteri. E in 
Inghi l terra ? 

Landucci. In Inghi l ter ra non c' è diffe 
renza tra enfiteusi e superfìcie, perchè la 
elaborazione del dirit to non vi è stata, come 
da noi, classica e romana. Ma rispetto al 
l inguaggio della nostra legislazione e al 
suo spirito, quelle frasi sono per ogni ri-
spetto indifendibil i . 

Quindi io proporrei che, invece di dire: 
« sia in enfiteusi perpetua o temporanea » 
si dicesse : « sia a titolo di superfìcie ; » 
poiché questo concetto per la scienza giu-
ridica e per la storia corrisponde esatta-
mente alla cosa. Invece l 'enfiteusi perpetua 

o temporanea io la richiamerei nel primo 
periodo dell'articolo ed in questo modo : 
« il Governo del Re provvederà all'accer-
tamento di tut te le terre di libera proprietà 
dello Stato e alla coltivazione delle terre 
stesse, sia per mezzo di enfiteusi temporanea o 
perpetua, sia per mezzo di affitto. » 

Perchè anch' io credo che, se si può di-
scutere della opportunità di questo istituto 
nei paesi civili moderni, non se ne possa 
mettere in dubbio la grande convenienza 
in una Colonia, da poco impiantata. Inoltre 
questo articolo deve essere integrato po-
nendo l 'obbligo al Governo del Re di mo-
dificare col regolamento l 'articolo 1564 del 
Codice civile, perchè, se r imane in vigore 
quell'articolo, l 'enfiteusi è così congegnata, 
che non potrebbe funzionare, come non ha 
mai funzionato in Italia, dacché fu pubbli-
cato il Codice civile in vigore. 

Quindi proporrei anche che si aggiun-
gessero nell 'articolo queste parole : « con le 
necessarie modificazioni all 'articolo 1564. » 

Prinetti, ministro degli affari esteri. Chiedo 
di parlare. 

Presidente. Ne h a f a c o l t à . 
Prinetti, ministro degli affari esteri. Io prego 

l'onorevole Landucci di non insistere nella 
sua proposta. A me sembra che egli parta 
da un punto di vista non esatto; egli sup-
pone che le basi giuridiche della proprietà 
nell' Eri trea sieno uguali a quelle che essa 
ha nel nostro paese. Ma nell 'Eri trea invece 
non esiste proprietà allodiale e ivi la terra 
è tu t ta dello Stato : egli consideri questa 
condizione e vedrà che l 'articolo in discus-
sione può non meritare dopo ciò i suoi ap-
punti . 

Quanto poi all'enfiteusi, il dire che essa 
non può essere messa a base di-costruzione 
edilizia è un errore; in tu t ta l ' Inghil terra 
si costruisce quasi sempre a base di enfi-
teusi perpetua o temporanea di 99 anni, di 
999 anni e via dicendo. 

Per quanto poco io m'intenda di diritto, 
e guardando dal punto di vista pratico, io 
non vedo nessun inconveniente nell 'articolo 
quale è stato formulato, tenendo conto delle 
condizioni in cui si trova la Colonia Eritrea. 

Presidente. Dunque, non facendosi altre 
osservazioni e non essendovi nessuna pro-
posta concreta, metto a part i to l'articolo 
ottavo. 

(È approvato). 
Art. 9. 

I l Governo del Re, sa proposta del Go* 
vernatore e sentito il Consiglio coloniale, 

J provvederà per Decreto Reale intorno alle 


