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La seduta comincia alle 14.5. 

MORANDO GIACOMO, segretario, dà lettura 
del processo verbale della seduta precedente, 
clie è approvato. 

Peli / ioni . 
PRESIDENTE. Prego l'onorevole segretario 

di dar lettura del sunto delle petizioni. 
MORANDO GIACOMO, segretario, legge: 
6381. Caruso Marco fu Paolo, condannato a 

872 

trent'anni di reclusione sotto l'imputazione di 
assassinio e liberato dopo otto anni per ricono-
sciuta innocenza, si rivolge alla Camera chie-
dendo un soccorso. 

6382. La Rappresentanza civica di Lecce ed 
altre diciassette Amministrazioni comunali del 
Regno fanno voti perchè l 'Istituto della Con-
ciliazione venga presto ricondotto sulle sue es-
senziali basi, di magistratura esclusivamente co-
munale, semplice ed economica. 

6383. La Giunta comunale di Pedi vigliano 
(Cosenza) fa voti per la costruzione del tronco 
ferroviario Rogliano-Nocera. 

6384. I l Consiglio comunale di Contrada 
(Provincia di Avellino) fa voti perchè, con op-
portuni provvedimenti legislativi, si migliorino le 
disagiate condizioni delle popolazioni del Mez-
zogiorno d'Italia e delle Provincie Insulari. 

Congedi. 
PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo, per 

motivi di famiglia, gli onorevoli : Angelo Luc-
chini, di giorni 5 ; Marami, di 8. Per motivi di 
salute: l'onorevole Ridolfì, di giorni 20. 

(Sono conceduti). 

Comunicazione. 

PRESIDENTE. Comunico alla Camera che 
il presidente della Corte dei conti partecipa che 
nella prima quindicina del corrente mese non 
fu fatta nessuna registrazione con riserva. 

interrogazioni . 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le 

interrogazioni. La prima interrogazione inscritta 
nell'ordine del giorno è quella dell'onorevole 
Ciccotti al presidente del Consiglio « per sapere 
se e quando intenda presentare il disegno di 
legge sui provvedimenti per Napoli. » 

Non essendo presente l'onorevole presidente 
del Consiglio, quest' interrogazione rimane nel-
l'ordine del giorno. 
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Per assenza degli onorevoli interroganti, si 
considerano come ritirate le interrogazioni: 

del deputato Rispoli, al ministro della 
marina « per conoscere se non intenda provve-
vedere alle condizioni anti-igieniche in cui son 
ridotti a lavorare alcuni operai del cantiere di 
Castellammare, specie nell'officina calderai e nella 
corderia »; 

del deputato Battelli, al ministro della 
guerra « per sapere come e quando intenda di 
riconoscere utile per gli effetti della pensione 
il servizio prestato per molti anni nella Regia 
Accademia militare di Torino, in qualità di 
straordinari, dai professori che furono nominati 
titolari »; 

del deputato Coitafavi, al ministro delle 
finanze « per apprendere se non intenda pre-
scrivere tassativamente che nelle quietanze per 
pagamento d'imposta fondiaria sia tenuto di-
stinto in modo preciso e chiaro l'importo del-
l'imposta erariale da quello delle sovrimposte 
dei Comuni e delle Provincie. » 

Segue quindi l'interrogazione degli onore-
voli Lollini e Comandini al ministro della 
pubblica istruzione « per sapere come possa 
avvenire che essendosi, in seguito al luttuoso 
disastro avvenuto in Foligno il 5 agosto 1903 
nei lavori per la facciata della Cattedrale, 
eseguita a cura del Municipio di quella città una 
perizia, a tenore della quale il modo di esecuzione 
dei lavori e la stabilità della nuova opera lascia-
vano molto a desiderare, sia la perizia medesima 
rimasta ignota al competente ufficio tecnico re-
gionale per la conservazione dei monumenti e 
delle opere d'arte. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per la 
istruzione pubblica ha facoltà di parlare. 

PINCHIA, sottosegretario di Stato per la 
istruzione pubblica. Io credo che l'onorevole Lol-
lini sia in equivoco riguardo a questo argomento. 
Il restauro della facciata del duomo di Foligno è 
stato fatto per iniziativa del Capitolo senza au-
torizzazione dell'ufficio regionale dei monumenti. 
Conviene avvertire altresì che l'ufficio regionale 
dei monumenti, per quanto riguarda la parte 
strettamente tecnica dei lavori, non usa assumere 
responsabilità, avendo solo per compito di sor-
vegliare la parte artistica. 

Ad ogni modo, intrapresi i lavori del Duomo 
di Foligno, siccome l'ufficio regionale dei monu-
menti vi ravvisò delle deturpazioni artistiche, 
si diede ordine che si sospendessero i lavori stessi, 
se certe prescrizioni non si adempievano. Ora 
in seguito all'incidente dolorosissimo, cui al-
lude la interrogazione dell' onorevole Lollini, 
è in corso una azione giudiziaria. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Lollini per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. 

LOLLINI. La risposta dell'onorevole sotto-
segretario di Stato mi dimostra che forse la. 
formola della mia interrogazione non era suffi-
cientemente chiara. 

Il collega Comandini ed io, assistendo di que-
sti giorni allo svolgimento di quella azione giu-
diziaria di cui ha parlato testé l'onorevole sotto-
segretario di Stato, in qualità di patroni, in cam-
po opposto, di alcune delle parti in causa, ab-
biamo avuto a constatare un fatto che è stato 
per noi l'indice della disorganizzazione nel ser-
vizio per la conservazione dei monumenti e delle 
opere d'arte nella Provincia di Venezia, disorga-
nizzazione tale che ci è parso di dovere invocare 
dal Ministero della pubblica istruzione i provve-
dimenti che sono del caso per apportarvi sollecito 
ed efficace rimedio. 

Ed ecco di che si tratta. Ricorda la Camera come 
nell'agosto dello scorso anno si avesse a deplorare 
il crollo di una parte della facciata allora in ri-
costruzione della chiesa monumentale -di S. Fe-
liciano in Foligno, che diede luogo dolorosa-
mente alla morte di cinque operai. In seguito a 
questo fatto il Comune di Foligno, preoccupato 
delle condizioni statiche che si ritenevano mal 
sicure, della nuova facciata, mandò tre ingegneri 
di sua fiducia a fare una ispezione sul luogo. 1 
tre ingegneri ebbero a constatare che le pietre 
della cortina di rivestimento venivano poste 
in opera senza collegamento di grappe colla massa 
muraria; notarono che il cemento era di qualità 
non buona; posero in rilievo che gli interstizi fra 
la cortina di rivestimento della facciata e la massa 
muraria dell'edifìzio venivano colmati con il 
cosidetto riempimento a sacco e constatarono 
perfino che due potenti chiavi di collegamento 
dalla parte superiore della facciata con il resto 
dell'edifìcio medesimo erano state accorciate, si 
erano tagliate le crune e portati via gli aghi o 
paletti, di guisa che era venuto meno un indi-
spensabile mezzo di collegamento e di stabilità 
dell'insigne opera d'arte, non essendosi tornato 
a mettere in tensione le chiavi medesime. 

Io non affermo che sieno esatti i rilievi dei detti 
periti. Ho sentito, anzi, nel processo a cui mi ri-
ferivo testé, contestare l'esattezza dei medesimi. 
Ma checché sia di ciò, l'amico Comandini ed io 
non abbiamo potuto non preoccuparci del fatto 
che, venuti a testimoniare in giudizio due inge-
gneri addetti all'Ufficio regionale di Perugia pei 
la conservazione dei monumenti e richiesti dal pre 
sidente in ordine a questa perizia fatta dai tre 
ingegneri delegati dal Comune di Foligno, ri 
sposero di non averne menomamente notizia. 

Ora io domando all'onorevole sotto-segre 
tario di Stato: come è possibile che, trattandos 
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d'una perizia, che riflette la stabilità e la buona 
esecuzione dei lavori di un'opera d'arte, non dal 
punto di vista artistico, che è pure importante, e 
di cui è ben giusto si preoccupi l'ufficio regio-
nale per la conservazione dei monumenti, ma 
dal punto di vista della statica, che non è meno 
essenziale, e non può e non deve essere trascu-
rato, (perchè è inutile che ci preoccupiamo di ve-
dere se la linea artistica ed architettonica risponda 
alle buone esigenze dell'opera, se non ci assi-
curiamo anche che quest'opera sia eseguita in 
guisa che non abbia un giorno o l'altro a crollare), 
chi è preposto alla, conservazione dei monu-
menti ne ignori completamente l'esistenza ? 
Io non assumo, ripeto, la garanzia della esattezza 
di questi rilievi che pure indussero gli stessi periti 
a formulare la conclusione che la nuova facciat a 
dell'edifìzio si presenta poco sicura e poco stabile. 
10 dico soltanto che è sommamente deplorevole 
che l'ufficio regionale di Perugia non abbia avuto 
notizia di tali gravissimi rilievi dei periti co-
munali di Foligno, in guisa da poter provve-
dere, se era del caso, con gli opportuni rimedi, o 
quanto meno, se tali rilievi non avessero consi-
stenza, da smentirli recisamente a tutela della 
propria serietà e del proprio decoro ed anche per 
la tranquillità della pubblica opinione. 

Io spero che l'onorevole sotto-segretario di 
Stato, in seguito a queste mie spiegazioni, che mi 
parevano necessarie dopo la sua risposta, vorrà 
a sua volta andare in fondo alla cosa e vedere 
come abbia potuto verificarsi lo sconcio che un 
documento tanto importante nei rapporti dei la-
vori in corso e dell'opera monumentale da con-
servare abbia potuto rimanere ignoto all'Ufficio 
regionale competente. 

PRESIDENTE. Desidera ancora di par-
lare, onorevole sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato per la 
pubblica istruzione. Assumerò le informazioni che 
desidera l'onorevole Lollini. Soltanto mi preme 
assicurarlo sin da ora che, quando si verificò 
11 doloroso incidente di Foligno, il Ministero, fa t te 
le debite riserve, aveva biasimato l'azione del Ca-
pitolo, che indebitamente e senza l'autorizzazione 
aveva intrapreso quei lavori, facendo esaminare i 
lavori stessi da una Commissione che ne rettificò 
il modo di esecuzione. Mi pare impossibile che 
una Commissione tanto competente, presieduta 
nientemeno che da Ettore Ferrari... 

LOLLINI. Prima del disastro... 
PINCHIA, sotto-segretario di Stato per l'istru-

zione pubblica. Certo, questa Commissione non 
ha responsabilità del disastro, ma mi pare 
impossibile ' che, quando essa dettò le norme 
per i lavori, l'Ufficio regionale non si sia 
fatto premura di avere quella perizia. Inconve-

nienti sono talvolta possibili, anche per lo scarso 
numero degli impiegati dell'Ufficio regionale per 
i monumenti; ma ad ogni modo il fatto è abba-
stanza importante perchè io vi riporti, come cer-
tamente farò, tut ta la mia attenzione. {Bene!) 

LOLLINI. La ringrazio. 
PRESIDENTE. Non essendo presente l'ono-

revole Cappelli, si considera come ritirata la sua 
interrogazione al ministro dell'interno « intorno 
alle ingiustificate ostilità delle quali, con grande 
dolore e indignazione dei suoi amministrati, è 
fatto segno un sindaco altamente benemerito 
del suo paese, quello di Goriano Sicoli. » 

E passeremo a quella dell'onorevole Leali il 
quale chiede al ministro dell'interno « se intenda 
prendere provvedimenti atti a salvaguardare 
l'incolumità delle persone in caso d'incendio nei 
teatri di Roma. » 

L'onorevole sotto-segretario di Stato per l'in-
terno ha facoltà di rispondere a questa interro-
gazione. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stata 
per Vinterno. Come l'onorevole Leali sa, in seguito 
al disastro di Chicago il Ministero dell'interna 
richiamò con circolare i prefetti alla stretta osser-
vanza delle leggi e dei regolamenti vigenti circa 
l'incolumità dei teatri. La circolare, che porta la 
data 10 gennaio altimo, insisteva in modo parti-
colare sulla circolare del 3 agosto 1897 la quale 
riassume tutte le disposizioni di legge esistenti 
in proposito. Evidentemente anche il prefetto 
di Roma, in seguito a queste circolari, ha di-
sposto taluni provvedimenti relativi ai teatri 
della capitale suggeriti dalla Commissione tecnica, 
provvedimenti più o meno urgenti e diretti esclu-
sivamente all'incolumità degli spettatori. Contro 
queste disposizioni alcune Imprese, fra cui mi 
pare quelle del Costanzi e del Teatro Nazionale, 
hanno presentato regolare ricorso, ricorso con-
sentito dalla legge e che quindi dovrà avere il 
suo regolare andamento. Ad ogni modo io assi-
curo la Camera e l'onorevole interrogante che noi 
provvederemo affinchè non venga in alcun modo 
offesa la incolumità dei cittadini nè da colpevoli 
noncuranze, nè da ingordi speculatori. (Bene!' 
Bravo!) 

PRESIDENTE. L'onorevole Leali ha facoltà 
di dichiarare se sia, o no, sodisfatto. 
% LEALI. Presentai questa interrogazione quan-
do dai giornali si seppe che una Commissione era 
andata ad ispezionare i teatri di Roma ed aveva 
presi anche dei provvedimenti urgenti, dei quali, 
in verità, sebbene da tutt i si dica che sono 
molto necessari, non si è veduta alcuna traccia-
Credo che soltanto al Costanzi si sia fatto qual-
che cosa, ma negli altri teatri, che pur presen-
tano maggiori pericoli del Costanzi, non si è fatto* 
niente. Comprendo che il Ministero dell'interno 
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con quella circolare abbia voluto spogliarsi di 
qualunque responsabilità; ma la responsabilità 
sussisterebbe ancora, qualora non facesse eseguire 
i provvedimenti che sono del caso. Per esempio, 
nel teatro Valle, le poltrone non hanno nemmeno 
il corridoio di mezzo; sicché, se ivi succedesse 
un incendio, è certo che quelli che sono in poltrona 
difficilmente potrebbero uscire. 

Ora io voglio sperare che, date le condizioni 
cattivissime dei teatri di Roma, il Ministero 
dell'interno vorrà ordinare che provvedimenti 
siano presi di urgenza. 

DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 
;per l'interno. Chiedo di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
DI SANT'ONOFRIO, sotto-segretario di Stato 

<per Vinterno. Rispondo brevemente ad una osser-
vazione fatta dall'onorevole Leali, il quale af-
fermò che il Governo, con la sua circolare, abbia 
inteso spogliarsi di ogni responsabilità. No, onore-
vole Leali; noi sappiamo affrontare sempre le no-
stre responsabilità. Ma in questo caso abbiamo ri-
chiamato l'attenzione delle autorità locali le quali 
hanno la responsabilità diretta nella cosa: poiché 
sono esse che debbono invigilare sulle condizioni 
di agibilità e sicurezza dei teatri; essendo impos-
sibile che il Ministero badi da Roma alle circo-
stanze in. cui si trovino tut t i i teatri d'Italia; ab-
biamo dunque chiamato l'attenzione delle auto-
rità locali perchè provvedano a far eseguire 
in proposito le disposizioni di legge. Ed infatti 
il prefetto di Roma riunì immediatamente la 
Commissione prescritta dall'articolo 40 del rego-
lamento di pubblica sicurezza ed ha ordinato 
delle visite straordinarie, dando provvedimenti... 
(.Interruzione del deputato Leali). 

Emanò ordinanze speciali con le quali venne 
imposto ai proprietari dei teatri, entro un breve 
c perentorio termine, di metter mano ai lavori 
che erano stati suggeriti dalla Commissione e 
che riguardano principalmente l 'apertura di porte 
di uscita, l'adozione del sipario metallico, la 
spalmatura degli attrezzi ed apparati di scena 
con sostanze ignifughe, la distanza regolamentare 
degli stalli... (Interruzione del deputato Leali). Come 
comprende l'onorevole Leali, il prefetto ha dato 
dei termini, perchè ciò stabilisce la legge; e perchè 
non si possono improvvisare, da un momento al-
l 'altro i lavori ordinati, alcuni dei quali richiedono 
del tempo. D'altra parte, ai proprietari dei teatri la 
legge concede facoltà di far reclami; e questi reclami 
debbono avere il loro corso. Di più, noi ci siamo 
rivolti al Ministero dei lavori] pubblici, nella cui 
competenza entra l'istituzione e nomina della 
Commissione d'appello. L'onorevole Leali non 
tema che il Governo si lasci sopraffare da chic-
chessia, il Governo come sempre farà eseguire 
la legge. 

LEALI. Prendo atto. 
PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 

interrogato il ministro dei lavori pubblici « per 
apprendere quali provvedimenti intenda attuare 
nell'interesse dell'igiene, affinchè siano sistemate 
le cave di sterro che, da tanti anni trasformate 
in paludi, costeggiano molte nostre linee ferro-
viarie. » 

Onorevole sotto-segretario... 
POZZI, sotto-segretario di Stato per i lavori 

pubblici. L'onorevole Cottafavi conosce che, per 
l'articolo 6 della legge 2 novembre 1901, sono 
stabilite disposizioni per le quali nelle regioni 
malariche e nei terreni dotati di favorevole 
altimetria, i proprietari abbiano a facilitare lo 
scolo naturale delle acque che altrimenti for-
merebbero ristagno. L'onorevole Cottafavi non 
ignora che, successivamente all'attuazione di que-
sta legge, e specialmente nei rapporti delle ferrovie 
e delle strade nazionali e provinciali, è stata, 
con decreto 11 dicembre 1903 dell'onorevole mi-
nistro dei lavori pubblici, istituita una Commis-
sione per concretare miglioramenti alla profi-
lassi malarica. Quella Commissione si è occupata 
anche, in modo speciale, delle così dette cave 
di prestito, che sono accennate nella interroga-
zione dell'onorevole Cottafavi; cave di prestito 
le quali sono causa di ristagno d'acqua e quindi 
causa di malaria. Orbene la stessa Commissione, 
nella seduta del 20 gennaio 1904, a proposito 
di queste cave, votava una mozione del tenore 
seguente: « L'articolo 6 della legge 2 novembre 
1901, relativo alle cave di prestito, sia comple-
tato mediante disposizioni di regolamento, nel 
senso che le cave di prestito e le cave di mate-
riale da costruzione siano permesse solo quando 
sia possibile dare scolo alle acque mediante un 
canale fugatore, che abbia pendenze non infe-
riori al due per cento : che all'Impresa sia sem-
pre imposto l'obbligo di scavare questo canale, 
non che di dare così -al canale come al fondo 
della cava la pendenza suddetta, e che tale in-
giunzione sia sempre imposta nei capitolati d'ap-
palto dei lavori da eseguirsi tanto per "conto del 
Governo, quanto delle Provincie, dei Comuni e 
degli altri enti pubblici. » 

L'onorevole Cottafavi sa che, a proposito di 
queste disposizioni, era stato affacciato il dubbio 
sulla loro applicabilità, non solamente per il 
futuro, che era indiscutibile, ma anche per le 
cave già esistenti vale a dire per il presente e 
per il passato. L'onorevole Cottafavi voglia ri-
tenere che, con una interpretazione razionale 
della legge, il Ministero dei lavori pubblici già 
ha avvisato al modo di provvedere a riparare 
come meglio, anche alle condizioni attuali, ed a 
questo proposito posso assicurarlo che si sono 
chieste a tu t t i gli ispettori, specialmente per le 
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strade ferrade, alle quali la interrogazione del-
l'onorevole Cottafavi si riferisce, le relazioni in-
torno all'esistenza ed alle condizioni di queste 
cave lungo le linee, che sono fonti di ristagno 
di acqua all'oggetto di proporre di prosciugarle sia 
con colmate, sia trovando modo di farle scolare, 
come è stato anche dalla Commissione prelodata 
riconosciuto necessario per togliere le cause 
della malaria. 

Poiché l'onorevole Cottafavi si è limitato ad 
interrogare intorno agli inconvenienti di queste 
cave nell'interesse della igiene, confido che della 
risposta che ho avuto 1' onore di dargli si ri-
terrà sodisfatto. 

PRESIDENTE. L'onorevole Cottafavi ha 
facoltà di dichiarare sé sia. o no, sodisfatto. 

COTTAFAVI. L'onorevole sotto-segretario di 
Stato per i lavori pubblici mi ha diffusamente ri-
sposto intorno, al modo di fare scolare le acque 
delle cave che deturpano il percorso delle nostre 
linee ferroviarie, non tanto dal lato estetico (così 
da presentare all'occhio del viaggiatore spe-
cialmente straniero quasi un panorama di malaria 
che in moltissime regioni italiche non c'è) ma 
specialmente dal lato igienico. 

Io prendo atto delle sue dichiarazioni, ma 
faccio osservare che non si tratta qui di fare più 
o meno defluire le acque da queste cave, ma di 
far sì (e questo era l'oggetto della mia interro-
gazione) che queste cave scompariscano, nel-
l'interesse non tanto dell'igiene quanto dell'agri-
coltura. Io vedo presente 1' onorevole ministro 
di agricoltura, il quale certamente saprà che si 
tratta di parecchie decine di migliaia di ettari di 
terra che a causa di queste cave di prestito vengono 
sottratti all'agricoltura, venendo così meno al 
loro scopo precipuo che è quello di produrre. 
Ora io affermo che vi è un mezzo infallibile per 
potere immediatamente ottenere la colmatura di 
queste cave. Non vi è bisogno, onorevole mini-
stro, di quella competentissima Commissione che 
dà dei pareri tecnici che sono fuor di luogo, per-
chè a nessuno, io credo, che abbia fior di senno, 
verrà in mente di proporre un canale di scolo 
per far defluire le acque da una piccola cava: 
sarebbe un rimedio cento volte più costoso e 
peggiore del male. Ma io credo- che, se l'Ammi-
nistrazione dei lavori pubblici facesse, come 
fanno parecchi Comuni quando costruiscono le 
loro strade comunali, i quali, il giorno dopo che 
la strada è compiuta, mettono all'incanto le cave 
tutti i proprietari frontisti, nel timore che una 
Società cooperativa o un'Impresa qualunque ve-
nisse ad impossessarsi di quelle cave e a siste-
marle, si affretterebbero ad acquistarle, tanto-più 
che i prezzi di queste cave sono quasi irrisoni, 
qualche cosa che rasenta i 5 o 6 centesimi il me-
tro quadrato. 

Desidererei quindi che il Ministero dei lavori 
pubblici si occupasse seriamente di questa que-
stione che sottrae all'agricoltura una non indif-
ferente estensione di terreno, ed allo Stato una 
non indifferente somma di tributo fondiario. 

Certo non voglio che per asciugare maremme 
si asciughino tasche, ma se queste cave che co-
steggiano ferrovie fossero messe all'incanto, i 
frontisti, per non avere vicini incomodi, le acqui-
sterebbero, e le maremme sarebbero asciugate 
senza asciugare le tasche. Io insisto quindi, e qua-
lora non venisse provveduto dal Ministero dei 
lavori pubblici, mi riservo di presentare una 
proposta di legge di iniziativa parlamentare. 

PRESIDENTE. Così è esaurita questa inter-
rogazione. Segue una interrogazione degli ono-
revoli Battelli e Imperiale al ministro dell'istru-
zione pubblica «per sapere se, coi proventi delle 
nuove tasse universitarie, intenda di aumentare 
subito gli esigui stipendi degli addetti agli Istituti 
universitari, come ne fu fatto cenno nella discus-
sione della legge del maggio 1903 ». 

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segre-
tario di Stato per la pubblica istruzione. 

PINCHIA, sotto-segretario di Stato 'perla'pub-
blica istruzione. La legge del maggio 1903 as-
segnò alle Università la metà del maggiore 
provento dipendente dalle nuove tasse sancite 
con questa legge. Ora il Governo ha tutta l'in-
tenzione, secondo 1' ordine del giorno votato 
dalla Camera e secondo gli accenni fatti nella 
successiva discussione del bilancio, di attribuire 
una parte di questi aumenti a migliorare le con-
dizioni degli addetti universitari; ma non può 
porre mano a questo miglioramento finché la 
Commissione Reale non abbia completato il re-
golamento per l'esecuzione della legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Imperiale per dichiarare se sia, o no, sodi-
sfatto. . 

IMPERIALE. Ringrazio dell'assicurazione 
data, ne prendo atto, e spero che alle promessa 
succederanno presto i fatti. 

P R E S I D E N T E . Segue un'interrogazione del-
l'onorevole Battelli al ministro di grazia e giu-
stizia « per sapere quali provvedimenti intenda 
prendere nel riguardo alle irregolarità che, se-
condo la voce pubblica e della stampa, si sa-
rebbero verificate nell'incartamento di un pro-
cesso al Tribunale di Urbino. » 

L'onorevole Battelli non essendo presente,, 
questa sua interrogazione si considera ritirata. 

Così pure, per l'assenza dell'onorevole Gre-
gorio Valle, si considerano ritirate le sue in-
terrogazioni dirette una al ministro dell' interno 
« per conoscere come intenda provvedere alla 
lamentata mancanza di segretari comunali in 
alcune regioni d'Italia » ; e l'altra al ministra 
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del tesoro « per sapere quando verrà revocata 
la sospensione imposta alla città di Barletta 
;sui pagamenti dei premi e dei rimborsi del civico 
prestito. » 

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 
dell'interno. Chiedo di parlare. 

P R E S I D E N T E . Parli pure. 
GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro 

dell'interno. L'onorevole Ciccotti aveva presen-
ta to una interrogazione clie era la prima iscritta 
all'ordine del giorno; ma nè egli, nè io ci trova-
vamo presenti al momento in cui cominciava la 
seduta. 

L' interrogazione è in questi termini : « per 
sapere quando il Governo intenda presentare il 
disegno di legge sui provvedimenti per Napoli> 

Assicuro l'onorevole Ciccotti che questo è 
uno degli argomenti che stanno maggiormente 
a cuore del Governo e che formano oggetto di 
accurato studio. Egli sa che si t ra t ta di un pro-
blema molto complesso, la soluzione del quale è 
impossibile improvvisare senza avere elementi 
precisi e completi. La loro ricerca è a buon 
punto, aggiungerò anzi che non manca ormai 
quasi altro che prendere gli ultimi accordi con 
le rappresentanze elettive di Napoli. Quando ciò 
sia avvenuto presenteremo immediatamente il 
disegno di legge. 

P R E S I D E N T E . Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ciccotti per dichiararsi, o no, sodisfatto 
della risposta dell' onorevole ministro. 

CICCOTTI. La mia interrogazione era fa t ta 
per portare a pubblica notizia un fat to di grande 
interesse pubblico per Napoli e non per Napoli 
soltanto. Ringrazio l'onorevole presidente del Con-
siglio della sua risposta. Ma, giacché ho la facoltà 
di parlare, non voglio perdere l'occasione per solle-
citare la presentazione di questo disegno di legge. 
Non ho bisogno di dire, facendo eco a quanto ha 
det to l'onorevole presidente del Consiglio, che nep-
pure io voglio niente d'improvvisato; ma non è il 
caso di parlare d'improvvisazione dopo che una 
Commissione appositamente costituita ha già da 
un anno presentato un'ampia relazione e appron-
ta t i i materiali necessari. E sarebbe nell'interesse 
stesso del problema che, prima dell'inoltrarsi dei 
lavori parlamentari, il disegno di legge fosse pre-
sentato in modo da lasciare campo a studiarlo e 
avere il concorso non solo di quelli che nel Par-
lamento vorranno portare la loro attenzione su 
questo argomento, ma anche di tu t t i quanti in 
Italia potranno darci suggerimenti e consigli. 

P R E S I D E N T E . Così sono esaurite le interro-
gazioni inscritte nell'ordine del giorno 

Verificazione di poteri. 
P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca : 

Verificazione di poteri - Elezione contestata del 
secondo collegio di Livorno. 

La Giunta delle elezioni propone, a voti una* 
nimi, la convalidazione dell'elezione del secondo 
collegio di Livorno nella persona del signor Vit-
tor Ezio Marzocchini. 

È aperta la discussione sulle conclusioni della 
Giunta. 

{Pausa). 
Non essendovi inscritti e nessuno chiedendo 

di parlare, pongo a part i to le conclusioni della 
Giunta. Chi le approva sorga. 

(Sono approvate). 
Dichiaro convalidata l'elezione del secondo 

collegio di Livorno nella persona dell'onorevole 
Marzocchini. 

Seguito della discussione del disegno di legge : 
Provvedimeli ti a favore delia Provincia di Ba-
si l icata. 
PRESIDENTE. L'ordine dei-giorno reca il 

seguito della discussione del disegno di legge : 
Provvedimenti a favore della-Provincia di Basi-
licata. 

La discussione si arrestò ieri dopo approvato 
l'articolo 56. 

LACAVA, presidente della Commissione. Do-
mando di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
LACAVA, presidente della Commissione. La 

Commissione crede che convenga continuare a 
discutere il disegno di legge dall'articolo 57 in 
poi salvo a discutere in seguito gli ' articoli che 
furono lasciati in sospeso, riguardanti l'enfi-
teusi, per i quali fra poco saranno distribuiti 
gli emendamenti concordati. 

P R E S I D E N T E . La Commissione propone che 
si riprenda la discussione all'articolo 57, salvo a 
discutere poi gli articoli che sono rimasti sospesi. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Ma 
discutiamo gli articoli relativi all'enfiteusi! 

LACAVA, presidente della Commissione. Non 
sono ancora stampati gli emendamenti. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Io non 
voglio creare dissidi colla Commissione con la 
quale andremo sempre d'accordo. Ma come pos-
siamo discutere la questione ferroviaria, cui si rife-
riscono gli articoli 57 e seguenti, se non è pre-
sente il ministro dei lavori pubblici? Circa l'enfi-
teusi siamo ormài vicini ad intenderci. 

LACAVA, presidente della Commissione. Ma 
il testo degli emendamenti non è stato ancora 
distribuito. 

P R E S I D E N T E . Non essendo presente l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici, si riprenderà 
la discussione degli articoli rimasti sospesi che ri-
guardano l'enfiteusi. 

L'onorevole Sonnino ha presentato un articolo 
aggiuntivo, 26-bis, di cui do lettura: 

« In tu t te le enfiteusi in perpetuo da costi-
tuirsi nella Provincia di Basilicata è ammessa, 
per qualunque durata fino armassimo di 99 anni, 
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la rinunzia al diritto di affrancazione di cui al-
l'articolo 1564 del Codice civile, a condizione 
che: 

« a) la prima concessione sia fatta a chi la-
bori direttamente e personalmente il fondo; 

« b) il fondo abbia una estensione non supe-
riore ai 10 ettari; 

« c) il canone enfiteutico non sia superiore 
a tre volte l'imposta principale sui terreni che 
pesa sul fondo stesso, tenuto conto delle riduzioni 
di aliquota di cui agli articoli 62 e 63 della pre-
sente legge. 

« Tali concessioni enfiteutiche sono soggette 
ad una tassa fissa di registrazione di una lira. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino per 
is volger e il suo articolo aggiuntivo. 
^ S O N N I N O SIDNEY. Mi preme osservare 

innanzi tutto che le mie proposte riguardanti 
l'enfiteusi sono àssolutamente diverse da quelle 
messe innanzi dall'onorevole Alessio. 

Nelle proposte dell'onorevole Alessio si tratta 
soltanto di disciplinare quelle poche enfiteusi, 
che questa legge vuole applicate alle terre con-
cesse alla Cassa provinciale di credito agrario 
e a quelle comunali non soggette a vincolo 
forestale. Egli inoltre pone un termine tassativo 
i i sessant'anni in cui queste enfiteusi non deb-
bono potersi affrancare. 

Ora io osservo che le ragioni che possono 
stare o no per questo termine, sono diverse da 
quelle che militano per le mie proposte; in-
quantochè nella proposta Alessio si tratta di 
enfiteusi da concedersi dagli enti pubblici per 
legge; onde, non può esservi questione di cer-
care degli allettamenti ai proprietari per farle 
concedere; nella sua proposta si tratta di un 
vero divieto di affrancazione, mentre nella mia 
l'affrancazione resta sempre possibile col mutuo 
consenso delle parti. 

L'onorevole Alessio propone che, dopo il 
primo trentennio, si possa modificare la misura 
del canone dell'enfiteusi: il che mi pare con-
trario allo spirito di tutto l'istituto dell'enfiteusi; 
poiché qualunque revisione del canone iniziale 
riesce a togliere all'enfiteuta il pieno godimento 
dei miglioramenti da lui fatti. 

La mia proposta invece è molto più sem-
plice ma anche molto più generale nella sua 
azione. Essa investe tutte le enfiteusi che po-
tranno concedersi dai privati sui propri fondi, 
e sopprime semplicemente il divieto assoluto 
che il Codice civile oppone oggi a qualunque 
patto di inaffrancabilità ; ammettendo invece un 
patto simile fino a un termine di 99 anni. 

La mia proposta riguarda soltanto le enfi-
teusi in perpetuo, perchè l'enfiteusi a tempo, 
pure contemplata dal nostro Codice, ha un ca-

rattere economico molto diverso, non essendo 
in realtà che un contratto di migliorìa. 

Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, 
come nell'enfiteusi fatta dagli enti pubblici; il 
che vuol dire che in primo luogo resta piena-
mente consentito alle parti di non stipulare 
alcun patto di inaffrancabilità, o di stipularne 
uno che contempli un termine inferiore al mas-
simo di 99 anni ; e in secondo luogo resta loro 
sempre libera la facoltà di procedere in qua-
lunque tempo e di mutuo accordo alla affran-
cazione del fondo. 

Giova non dimenticare che in tutta l'Eu-
ropa la maggior parte della proprietà media e 
piccola si è costituita con affrancazione di censi, 
di rendite fondiarie e di canoni enfiteutici, 
quando vigeva liberissimo il patto di inaffran-
cabilità in perpetuo per volontà di una sola 
parte. 

Non ripeterò tutte le ragioni d'ordine ge-
nerale che suffragano la mia proposta. Già ne 
ha parlato ieri l'altro l'onorevole Alessio, espo-
nendo i grandi benefizii, che l'istituto dell'enfi-
teusi ha recato in gran parte d'Italia. L'enfi-
teusi nelle varie sue forme è stata la fonte 
precipua, la vera matrice, come ho detto altra 
volta, della piccola proprietà in grandissima 
parte d'Europa. Essa è il più efficace strumento 
di divisione del latifondo, di intensificazione 
delle culture, di introduzione delle piccole cul-
ture e di elevamento morale, economico e giu-
ridico del contadino. 

La ricchezza maggiore del Mezzogiorno, se 
ben considerate, quasi l'unica sua ricchezza, sta 
nella abbondanza delle braccia, abbondanza che 
non è in gran parte utilizzata sufficientemente. 

PANSINI. E produce l'emigrazione. 
SONNINO-SIDNEY. Il fenomeno, che ne 

risulta, è appunto l'emigrazione, e in proporzioni 
paurose. Vi è sovrabbondanza di lavoro girovago, 
troppo staccato dalla terra. Ora l'enfiteusi rian-
noda e stringe i vincoli tra il lavorante e la 
terra; lo affeziona a questa; egli trova nella fe-
condazione del suo piccolo fondo, mediante l'as-
siduo lavoro delle sue braccia, la riserva pei 
giorni di disoccupazione che così non vanno 
interamente perduti. 

È perciò che anche le concessioni dei pic-
coli appezzamenti hanno la loro utilità. I cinque 
ettari, come minimo voluto dall'onorevole Alessio, 
sono eccessivi. Dobbiamo considerare queste 
questioni nella loro realità; non secondo prin-
cipi astratti. 

Il nostro Codice civile, informato alle con-
dizioni di altre regioni giunte già ad uno stadio 
culturale più avanzato, in cui la maggiore preoc-
cupazione diventa quella di liberare da ogni 
vincolo il terreno migliorato, ha in realtà, col 
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solo articolo 1564, spazzato via completamente 
il contratto di enfiteusi; il divieto di qualunque 
patto di inaffrancabilità ha, da un quarantennio 
a questa parte, soppresso di fatto qualsiasi con-
cessione, con danno grandissimo non solo pel 
Mezzogiorno e le isole, ma per molte altre pla-
ghe, come l'Agro Romano, le Maremme To-
scane, ecc., dove manca ancora la cultura in-
tensiva. 

Una volta che si sia stretto maggiormente, 
anche sotto questa benefica forma, il vincolo 
tra il contadino e la terra, lo Stato potrà util-
mente intervenire in varie forme per agevolare 
ulteriori miglioramenti e segnatamente la co-
struzione delle case, che non si farà mai 
sopra terreni incolti e dove non si possano con-
temporaneamente impiegare forti capitali per 
le coltivazioni. 

Quando la coltura si sarà intensificata me-
diante l'assiduo lavoro dell'enfiteuta, quell'as-
siduo lavoro che il contadino non mette nel 
terreno se non quando vi è in qualche forma 
interessato direttamente e per un termine in-
definito, allora vedrete il contadino partecipare 
utilmente anche al credito, poiché allora egli 
potrà già offrire qualche garanzia. 

Allora potrà pure intervenire nuovamente lo 
Stato, con la creazione di appositi Istituti, per 
agevolare all'enfiteuta la stessa affrancazione 
del fondo, affrancazione libera, col consenso del 
proprietario, mediante anticipazione del prezzo, 
contro lungo rimborso scalare. 

Così si è proceduto dagl' inglesi per l'Irlanda: 
ivi, sotto altri nomi e forme, le leggi agrarie 
del 1870, del 1881 e del 1903 hanno cercato di 
ottenere gli stessi risultati, cui dovremmo aspi-
rare ora noi, cioè: la fissità della conduzione 
della terra; la tenuità del canone pagato dal 
coltivatore; e finalmente, come ultimo stadio, 
il riscatto volontario e libero, col consenso pieno 
delle parti e con aiuti e facilitazioni per parte 
dello Stato. 

In Francia, dove c'è lo stesso orrore, come 
in Italia, ma in condizioni molto diverse di 
coltura, per ogni vincolo alla terra, si è arri-
vati però a concedere all'affittuario per 99 
anni anche il diritto di costituire ipoteche. Però 
basta paragonare anche sommariamente l'isti-
tuto della locazione per 99 anni che è una 
forma del contratto di migliorìa, con l'istituto 
dell'enfiteusi, per vedere l'enorme superiorità di 
quest'ultimo: perchè, scorsi i 99 anni, con la 
locazione questo terreno dissodato e migliorato 
torna al proprietario antico, mentre con l'en-
fiteusi resterebbe al contadino, che di più ac-
quista il diritto di poter affrancarlo col paga-
mento determinato dalla legge di sole 20 volte 
il valore del canone, e si noti, di quel canone 

originario stabilito quando il terreno era ancora 
incolto. 

Naturalmente io non pretendo con due righe 
di articolo di legge di aver risoluto tutte le 
questioni accessorie che riguardano l'enfiteusi, 
esse pure importanti e che bisognerà pure un 
giorno risolvere, ma il punto essenziale è oggi 
di rompere il pregiudizio contro il patto di 
lunga inaffrancabilità senza il consenso di en-
trambe le parti. 

La lunga inaffrancabilità (pare un paradosso, 
invece è una verità) è necessaria perchè si possa 
creare di fatto mediante l'istituto dell'enfiteusi 
un movimento, progressivo e graduale, di libe-
razione della terra dalla manomorta latifon-
dista. 

Essa è necessaria : 
Io perchè le concessioni avvengano; e l'in-

tensificazione della coltura è il mezzo più effi-
cace di frazionamento durevole del latifondo ; 

2° perchè le concessioni si facciano spon-
taneamente dal proprietario a condizioni miti. 
Altrimenti la preoccupazione sua della possibile 
affrancazione al 100 per 5, o al 100 per 4, 
opera nel senso di mantenere artificialmente 
alti i canoni richiesti. 

Quanto meno lungo e lontano il termine 
della affrancabilità obbligatoria nei riguardi del 
proprietario concedente, tanto più questi ferma 
la sua attenzione, nella determinazione del ca-
none, non nel confronto tra questo e il reddito 
piccolissimo che fino allora traeva dal terreno,, 
bensì sul prezzo che al 100 per 5 dovrà rice-
vere anche contro sua voglia nel giorno del-
l'affrancazione. 

Onde ne consegue di fatto, che quanto più 
lungo il termine massimo stabilito dalla legge,, 
e tanto più facile sarà di conseguire un giorno, 
con gli aiuti dello Stato e degli appositi isti-
tuti, la liberazione completa del fondo a buoni 
patti. 

Data al proprietario la garanzia che gli ap-
pezzamenti non possano venire presto affrancati 
senza il suo consenso, rompendo e guastando 
la sua tenuta, egli viene a risentire un interesse 
ad effettuare le concessioni ad enfiteusi a patti 
ragionevoli, per trattenere stabilmente una certa 
riserva di braccia nelle prossimità del fondo, 
mediante l'allettamento della quasi-proprietà ; 
e ciò per due ragioni: 

Io per avere una provvista disponibile di 
lavoro per la coltivazione delle restanti sue 
terre, alla quale provvede con altre forme di 
conduzione. Queste però, date le condizioni at-
tuali di coltura estensiva e poco varia, non pos-
sono bastare a fornire al contadino un lavoro 
costante e un prodotto sufficiente ; 

2° perchè il lavorante agricolo possa tro-
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vare una occupazione profittevole anche nei 
giorni in cui non può utilizzare il suo lavoro 
sui campi che coltiva in qualità di piccolo af-
fittuario, di metatiere, o di giornaliero. 

Questi incentivi pel proprietario acquistano 
una importanza speciale nei luoghi in cui, come 
in Basilicata, l'emigrazione dalle campagne è 
cresciuta enormemente, e comincia a preoccu-
pare gli agricoltori per la scarsezza delle braccia. 

Escluso ogni patto di inaffrancabilità per 
lungo termine, il contadino che abbia ottenuto 
una concessione di enfiteusi, vede in essa, più 
che il modo di impiegare stabilmente il suo la 
voro nel fondo, la possibilità di realizzare pron-
tamente, mediante la cessione a un terzo ca-
pitalista, il valore venale del puro e semplice-
diritto di immediata e prossima affrancazione 
a condizioni prestabilite dalla legge; onde pel 
primo proprietario > la concessione stessa equi-
vale, di fatto, ad una vendita del fondo a ter-
mine e a infimo prezzo, senza alcuna determi-
nazione del tempo in cui anche questo minimo 
prezzo capitale gli verrà pagato per ogni sin-
golo appezzamento ceduto. 

E allora l'enfiteusi cessa di essere uno stru-
mento efficace di miglioramento delle terre, 
trasformandosi in un mezzo subdolo per trasfe-
rirne la proprietà a patti irrisori dall'uno al-
l'altro proprietario. Ecco perchè il disposto 
dell'articolo 1564 del Codice civile ne ha fatto 
sparire completamente l'uso ; ed ecco perchè la 
remozione del divieto di inaffrancabilità per 
lungo termine diventa la prima condizione sine 
qua non di ogni utile riattivazione dell'istituto 
stesso. 

Si eccepiscono alla mia proposta : la spe-
cialità di questa legge; la lunghezza eccessiva 
del vincolo di inaffrancabilità; la maestà del 
Codice civile. 

Quanto alla specialità della legge, è curioso 
l'osservare che, quando si tratta di queste ri-
forme, ogni volta che si parla dileggi generali, 
si obietta (e secondo me con ragione) che oc-
corre adattare la legislazione alle svariate con-
dizioni locali, e che una gran parte delle scia-
gure del Mezzogiorno provengono dalla stolida 
uniformità della legislazione; quando, invece, si 
hanno dinanzi proposte di leggi speciali, si torna 
a reclamare quella deprecata uniformità. 

Ma poi: che cosa c'è di tanto nuovo e grave 
nella mia proposta ? Voi stessi introducete 
nel vostro disegno un periodo di inaffran-
cabilità per un ventennio per quelle poche 
enfiteusi che promuovete sui beni della Cassa 
provinciale e sui beni comunali non soggetti a 
vincolo forestale. E notate che nel caso vostro 
non solo manca ogni ragione economica o di 
opportunità per statuire questa inaffrancabilità, 
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poiché le concessioni debbono farsi per disposto-
di legge e da enti pubblici, ma che, per di più,, 
si tratta di una inaffrancabilità di natura di-
versa e ben più grave di quella di cui è que-
stione nella proposta mia. La vostra, così come 
quella che propone l'onorevole Alessio, è una 
inaffrancabilità stabilita tassativamente dalla 
legge, e dalla quale non si potrà derogare prima, 
che sia decorso il ventennio, nemmeno col con-
senso del direttario. Essa equivale a un vero 
divieto dell'affrancazione entro quel tal termine. 
Nella semplice ammissione, invece, del patto di 
inaffrancabilità tra privati, si tratta soltanto di 
escludere temporaneamente l'affrancazione per 
sola ed unica volontà dell'enfiteuta e contro 
quella del direttario, alle condizioni predetermi-
nate dalla legge; ma quando si consegua il pieno-
accordo delle parti, nulla vieta che 1' affranca-
zione stessa abbia luogo in qualunque momento,, 
anche all'indomani del primo contratto. È questa 
una distinzione da tenersi ben presente in tutta, 
la discussione. 

Ho sentito oppormi la eccessiva lunghezza 
del termine. Come già ho spiegato, la brevità 
del termine massimo consentito alla libera con-
trattazione delle parti è l'impedimento più grave 
alla costituzione stessa dell'enfiteusi, è ' l'incen-
tivo più forte alla imposizione di canoni altis-
simi per la preoccupazione che tormenta il pro-
prietario di una prossima possibile affranca-
zione. 

Pensate che esiste già nel nostro Codice 
(art. 1571) la locazione dei terreni incolti e da 
dissodarsi, per un termine estensibile fino ai 
100 anni. 

Che cosa vi è di realmente diverso nella en-
fiteusi inaffrancabile per volontà di una sola 
parte, fino a 99 anni, dalla locazione estensi-
bile fino ai cento anni, secondo il comma 3°" 
dell'art. 1571 del Codice? 

Questo soltanto : che al termine indicato, 
nel caso della locazione il fondo dissodato e mi-
gliorato torna alla fine dei 100 anni al proprie-
tario concedente ; mentre coll'enfiteusi resterà al 
contadino il quale potrà seguitare a godere i 
frutti accumulati del suo lavoro, e avrà in più il 
diritto di affrancare la sua proprietà anche con-
tro la volontà del direttario, con una somma 
eguale a venti volte il primo canone iniziale. 

Quale dei due istituti vi pare più equo, più 
umano, più socialmente utile? Quale si con-
forma di più alla massima generale di diritto 
comune, che ogni miglioramento deve profittare 
a chi lo eseguisce? Quale radicale innovazione 
si introdurrebbe estendendo alla enfiteusi, come 
condizione necessaria per far rivivere l'uso, quel 
lungo termine che il Codice già consente per 
la locazione dei terreni incolti? 
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Mi è stato ieri suggerito da qualcuno della 
Commissione di ridurre il termine di inaffran-
cabilità dai 99 ai 30 anni. In questo momento 
vengo a sapere che la Commissione accette-
rebbe anche un termine di 50 anni, ma anche 
50 sono pochi. Meglio 50 che 30. Certo a nulla 
gioverebbe la riforma, se si restringesse il ter-
mine ai 30 anni. Ve lo prova il fatto, che dopo 
il 1865, si sono completamente abbandonate 
anche le concessioni di terreni con patti di 
censo o di rendite fondiarie; e per queste già 
il Codice (art. 1783) ammette il patto di inaf-
francabilità fino a trent'anni. Che cosa vi è di 
sostanzialmente diverso nella innovazione che 
supporreste di fare, dalla costituzione di ren-
dite fondiarie, già regolate dal titolo XI I I del 
Codice ? Meglio non far nulla, che mettere in-
nanzi una nuova lustra di riforma. 

Accetterei il termine dei 50 anni piuttosto 
che nulla, ma con esso non si otterrà certo 
l 'effetto morale di spazzar via dall'animo dei 
proprietari quel timore, quella diffidenza del-
l'enfiteusi, che proviene dalla animosità dimo-
strata dal legislatore verso questo istituto. Per-
chè la legislatura nostra ha ammesso i cento 
anni per la locazione dei terreni incolti ? Cer-
tamente non perchè dalla cifra dei cent'anni 
provenga una virtù magica per sè stessa; ma 
per l'effetto morale che l'idea del secolo porta 
con sè, confondendosi quasi con l'idea della 
perpetuità. 

Perciò torno a pregare il Governo e la Com-
missione, nell'interesse stesso della Basilicata 
che sta loro tanto a cuore, di estendere il ter-
mine dei 50 anni; altrimenti tut to quello che 
vi pare di aver concesso non costituirà nulla 
in linea di fatto, non produrrà alcun risultato 
utile. 

In quanto alla maestà del Codice, se la 
-Giunta si è fatto animo a toccarla, ha fatto 
l)ene. Io già avrei potuto osservare che la mae-
stà del Codice era stata toccata dalla Giunta 
anche prima, cioè all'articolo 2 di questa legge, 
in una occasione molto meno giustificabile. 
{Commenti). Mi riferisco ai diritti di alluvione 
e accessione (Interruzioni): forse non adoprerò 
espressioni perfettamente giuridiche perchè non 
sono avvocato, ma le questioni di economia a-
gricola le conosco anch'io. Il Codice (poiché mi 
dite che non si t rat ta qui di alluvione) ammette 
persino che nei fiumi non navigabili la nuova isola 
formatasi nell'alveo del fiume non navigabile 
debba appartenere ai proprietari frontisti, am-
mette che anche l'alveo abbandonato dal fiume 
debba dividersi tra i frontisti; dunque com-
prende anche i casi di terreni redenti sull'alveo 
per effetto dei lavori idraulici eseguiti a monte. 

Ora col vostro articolo 2 avete, senza al-

cuna chiara ragione d'interesse pubblico, dero-
gato alle regole generali del Codice in modo 
tale da rendere possibile da oggi in là che nel 
corso di uno stesso fiume i proprietari pugliesi 
più a valle si approprino per diritto comune 
tut t i i terreni redenti dall'alveo dell'Ofanto, men-
tre quelli della Basilicata, cioè a monte, deb-
bono per le analoghe accessioni ottenere una 
concessione e pagare un canone enfiteutico, dal 
quale, per di più, non debbono (e non riesco 
a capirne il perchè) potersi affrancare se non 
dopo un ventennio. E non sto a dire delle con-
fusioni che accadranno in ogni occasione di 
successione o di trasferimento delle proprietà 
retrostanti, dati i vincoli di indivisibilità e di 
inalienabilità di quelle striscie di terreno che 
rimarranno possedute a enfiteusi lunghesso i 
fiumi. 

Se per la semplice ragione di fornire un 
qualche minimo maggiore provento alla Cassa 
provinciale non avete esitato e derogare alle 
disposizioni generali del Codice civile che sono 
informate a un principio economico della mas-
sima importanza, perchè tanti scrupoli ora quando 
si t ra t ta di estendere soltanto alla enfiteusi il 
termine lungo che il Codice già ammette, nel 
caso appunto di miglioramento di terreni in-
colti, per l'istituto, tanto meno equo ed uma-
nitario, della locazione ? 

Naturalmente non voglio che mi si possa dire 
un giorno: voi, con la vostra proposta di libero 
pat to di inaffrancabilità per lungo termine (e 
pur troppo la vedo ora già falcidiata e ridotta 
a metà) non avete raggiunto alcun serio ef-
fetto pratico. 

Perchè l'istituto dell'enfiteusi possa larga-
mente rifiorire e produrre tut t i i suoi buoni 
effetti, occorrono molte altre disposizioni ac-
cessorie, oltre quella dell'abolito divieto del 
patto di inaffrancabilità per lungo termine. Tutta 
la nostra legislazione è stata pur troppo inspi-
rata a un vero odio di questi istituti, pel pre-
concetto che vincolassero troppo la proprietà. 

Occorrerà a suo tempo statuire intorno alle 
condizioni di alienabilità delle concessioni, di 
divisibilità loro; intorno alle difficoltà proce-
durali e fiscali per la ricognizione ventinovenne 
del dominio diretto voluta dal Codice; intorno 
all'attuale prescrizione decennale che, abolito 
ogni diritto di prelazione del direttario e di lau-
demio, dà luogo a inganni e a vere truffe; in-
torno alla nullità di ogni patto di rinunzia alla 
indennità per le migliorie nel caso di devolu-
zione del fondo, ecc. ecc. 

Ma a queste ore bruciate, soltanto una pro-
posta breve e semplice poteva sperare di avere 
qualche fortuna: e credo che nella sua semplicità 
l'articolo da me proposto, riuscendo ad affermare 
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un principio e a rompere insieme nn pregiudizio 
che tanto danno ha arrecato allo svolgimento 
dell'economia rurale di un buon terzo d'Italia, 
potrà realmente (se la Commissione vorrà con-
sentire all'allungamento del termine) diventare 
il germe, il punto di partenza di un più largo 
movimento di rigenerazione economica e sociale 
di molte plaghe del Mezzogiorno per l'azione 
autonoma, naturale e spontanea della stessa sua 
popolazione, senza pesi per lo Stato nè danno 
per alcuno, e con vantaggio generale del Paese. 
(Vive approvazioni al centro). 

PRESIDENTE. Gli articoli 25 e 26 riman-
gono sospesi. Credo che ora la Camera intenda 
di procedere alla discussione dell'articolo 26 bis, 
proposto dall'onorevole Sonnino. 

L'onorevole Alessio ha proposto anche egli 
un articolo aggiuntivo 26 bis. 

La Commissione intende che si esaurisca la 
discussione su questo argomento ? 

TORRACA, relatore. Sì. 

PRESIDENTE. Darò ora lettura degli arti-
coli 26 bis e 26 ter, che sono stati recentemente 
concordati tra il Ministero e la Commissione. 
L'articolo 26 ter, corrisponde al concetto svolto 
dall'onorevole Sonnino. 

« Art. 2Q-bis. Le concessioni enfìteutiche da 
accordarsi in base alle disposizioni dei precedenti 
articoli dovranno essere sottoposte alle seeguenti 
norme: 

« a) le unità culturali non potranno essere 
di una estensione superiore a quindici ettari. 

« E vietata qualsiasi più estesa concessione 
alla medesima persona; 

« b) il contratto di enfiteusi dovrà riportare 
l'approvazione del commissario civile instituito con 
l'articolo 83 della presente legge; 

« c) è vietato qualsiasi patto di rinunzia ad 
indennità per miglioramenti arrecati al fondo; 

« d) Il dritto d'affrancazione non potrà essere 
esercitato dall'enfìteuta e dai suoi creditori se 
non decorso il periodo di 50 anni dalla data della 
concessione enfìteutica. » 

« Art. 26 ter. In tutte le enfiteusi fra privati, 
che si stipulassero nella Provincia di Basilicata, 
sarà ammessa la rinunzia per 50 anni al diritto di 
affrancazione di cui all'art. 1564 del Codice civile 
a condizione che: 

« a) la prima concessione sia fatta a chi 
lavori direttamente e personalmente il fondo; 

« b) il fondo abbia una estensione non supe-
riore ai 15 ettari. 

« Tali concessioni enfìteutiche sono soggette 
ad una tassa fìssa di registrazione di una lira. » 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alessio. 

ALESSIO. Crederei opportuno di parlar dopo, 
poiché la Commissione non ha ancora esposto 
le ragioni sue. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gianturco. 

GIANTURCO, della Commissione. L'onore-
vole Torraca ha voluto cedere a me l'onore 
di discutere questa parte del disegno di legge; 
ed io illustrerò il più brevemente che mi sarà 
possibile questo istituto dell'enfiteusi, lieto che, 
se fin dal 1885 l'argomento ha dato luogo, da 
parte di economisti e di giuristi italiani, a pro-
fonde indagini, venga ora all'esame del Parla-
mento. 

Io debbo dichiarare subito che la Commis-
sione unanime pensa che questo istituto non 
sia addirittura un vecchio fossile da seppellire, 
ma un istituto che possa ancora rendere grandi 
servizi nell'economia agraria del nostro Paese ; 
perchè l'errore che certamente invalse nel 1865 
ai tempi della formazione del Codice civile, fu 
questo : credettero i giureconsulti delle regioni 
d'Italia più progredite, in cui l'economia agra-
ria aveva superato, per così dire, lo stadio 
dell'enfiteusi, che questo istituto non potesse 
più rendere alcun pratico servizio all'agricoltura 
nazionale; ed allora da prima sostennero che 
lo si dovesse abolire; ma più tardi, per una 
di quelle tante transazioni che sono alle volte 
la peggiore soluzione, si venne, per opera spe-
cialmente dei giureconsulti napoletani, ad am-
mettere che nelle condizioni in cui l'agricoltura 
versava, sopra tutto nel Mezzogiorno, l'enfiteusi 
potesse ancora rendere servigi utili ed impor-
tanti. E così l'enfiteusi restò nel Codice, ma vi 
restò in condizioni tali che si può dire che, dal 
1866 in poi, l'enfiteusi sia stata abbandonata in 
Italia. 

Si è tentato da alcuni di spiegare il fatto, 
veramente stranissimo di questo abbandono di un 
istituto che aveva così lunga e gloriosa storia, 
come ha dimostrato l'onorevole Abignente in al-
cuni studi importantissimi che pubblicò nel 1891, 
dicendo che 1' enfiteusi non aveva più ra-
gione di essere, perchè non erano mancati i 
proprietari che volessero concedere i terreni in 
enfiteusi, ma erano mancati gli enfìteuti. Il che 
è stato contraddetto dal fatto che quando è 
stata ordinata l'enfiteusi in Sicilia, gli enfìteuti 
furono moltissimi e si può dire che grandissimi (be-
neficii vennero al latifondo siciliano dall'enfiteusi; 
come è da aggiungere che la Maremma toscana 
e moltissimi latifondi siciliani furono spezzati 
e restituiti alla coltura agraria intensiva in grazia 
dell'enfiteusi. Di guisa che bene a ragione i giu-
risti ed economisti hanno reclamato la riforma 
dell'enfiteusi: P ha reclamata l'onorevole Di Ru-
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dinì; 1' ha reclamata 1' onorevole Crispi: 1' ha 
reclamata il professor Valente, e il nostro com-
pianto collega Kinaldi e tanti altri che di questa 
questione hanno avuto occasione di trattare. 
Tanto più che quando fu convocata la Commis-
sione dei contratti agrari, dopo un dibattito 
abbastanza vivo, essa fu unanime nell'affermare 
che si dovesse riformare l'istituto dell' enfiteusi : 
riformarlo, rendendolo utile e gradito anche per 
il proprietario, a cui è venuto a mancare l'at-
taccamento alla terra per effetto delle disposi-
zioni del Codice italiano il quale, oltre ad avere 
abolito il laudemio, oltre ad avere abolito il 
diritto di prelazione, ha stabilito il diritto di 
affranco incondizionato il giorno dopo che l'en-
fiteusi-fosse stata costituita. Ora la Commissione 
è stata lieta di vedere che questa tendenza le-
gislativa ha trovato nella Camera un' eco così 
autorevole nelle proposte dell'onorevole Alessio 
e dell'onorevole Sonnino; e la Commissione ha 
cominciato dal fare una distinzione assoluta-
mente fondamentale in questo tema, fra l'enfi-
teusi di terre pubbliche e enfiteusi di terre pri-
vate fra privati. 

Poiché la Camera intende benissimo che 
mentre la pubblica Amministrazione può bene 
imporre oneri e obblighi nello stabilire le conces-
sioni enfiteutiche senza toccare perciò il diritto ci-
vile comune,, invece quando si t ra t ta di enfiteusi 
tra privati, è proprio il diritto civile comune che 
conviene toccare. La Commissione, facendo questa 
distinzione, ha esaminato con molta benevolenza 
l 'emendamento dell'onorevole Alessio, e nulla ha. 
trovato in principio da opporre al suo concetto: 
ma solo ha creduto di dover fare alcune modifi-
cazioni che la Commissione spera egli vorrà accet-
tare, tanto appaiono ragionevoli. L'onorevole 
Alessio ha cominciato per proporre disposizioni 
intorno all'unità culturale, disposizioni che, ri-
spetto all'estensione minima, già si contengono 
nel disegno di legge. L'onorevole Alessio pro-
pone inoltre che ciascuna famiglia non potrà 
essere investita che di una sola unità colturale; 
e questa è parsa alla Commissione una dispo-
sizione non abbastanza 'giustificata, perchè se è 
bene impedire che la medesima persona diventi 
aggiudicataria di più di un'unità colturale, che 
forse non potrebbe coltivare, non è giusto che 
trattandosi, per esempio, di parecchi fratelli, 
non possa ciascun fratello concorrere al posse-
dimento ènfiteutico di più unità colturali. 

Quindi sotto questo rispetto la Commissione 
ha creduto di modificare il concetto dell'onore-
vole Alessio, ammettendo soltanto il principio 
che informa questo emendamento: cioè che non 
possa la medesima persona avere parecchie unità 
colturali. In quanto all'altra parte dell'emenda-
mento dell' onorevole Alessio la Commissione non 

ha accolto il concetto dell'onorevole Alessio, 
che è il concetto di molti economisti: che cioè 
il difetto grave dell'enfiteusi sia da ricercare, 
nel fatto che il canone è sempre fisso, laddove 
il valore della moneta e dei prodotti è variabile. 

É perciò che l'onorevole Alessio non sola-
mente ammette la possibilità che sia ridotto 
il canone nei termini del Codice civile, ma anche 
che il canone sia aumentato entro i ventinove 
anni: concetto che può avere un certo fondamento 
di verità, ma che non è parso alla Commissione 
possa attagliarsi alla concessione di terre pub-
bliche. Poiché se trattandosi di privati, l'inte-
resse del privato può consigliare di non dare 
in enfiteusi se non quando sia stabilito un au-
mento eventuale del canone, altrettanto non 
può dirsi quando si t ra t ta di enfiteusi di di-
ritto pubblico e di terre pubbliche rispetto alle 
quali l 'aumento sarebbe ingiustificato. 

In quanto ai miglioramenti fatt i dall'enfi-
teuta debbo dichiarare all'onorevole Alessio che 
nella mia oramai lunga pratica professionale di 
un quarto di secolo, non mi è mai accaduto 
di leggere neppure nelle enfiteusi fra privati un 
patto di rinunzia ai miglioramenti. 

Dunque il diritto ai miglioramenti è regolato 
dal Codice civile e in una maniera più larga 
ancora di quella che l'onorevole Alessio intende 
di stabilire in quest'articolo: perchè «ìentre egli 
vuole sieno stati eseguiti a saputa e senza op-
posizione del proprietario, il Codice civile non 
prescrive questa limitazione. Ma ad ogni modo 
noi abbiamo stabilito che nei capitolati di con-
cessioni enfiteutiche non possa la pubblica Am-
ministrazione stabilire il patto, e che l'enfiteuta 
possa nel caso di devoluzione o di affrancazione 
essere privato di quel diritto di miglioramento 
che è sacro. 

Noi non abbiamo poi potuto accogliere in 
tu t ta la sua estensione l'emendamento alla let-
tera /. In questo emendamento 1' onorevole 
Alessio solleva una questione importantissima, 
delle più gravi e delicate che hanno t rat to a 
questa materia. Solleva, per dir meglio, due 
questioni, non una sola : la questione delle in-
divisibilità dei fondi enfiteutici. 

Ora rispetto all'indivisibilità del canone, l'ono-
revole Alessio sa benissimo che la grande mag-
gioranza dei giuristi e degli economisti è favo-
revole all'indivisibilità che era di diritto comune 
fino alla pubblicazione del nuovo Codice civile, 
ed era certamente un grande allettamento per 
il proprietario, qualunque fossero stati gli eventi 
delle successive divisioni del fondo. 

Oggi è punto controverso, e può dirsi giu-
risprudenza prevalente, che il canone non sia 
più a reputare indivisibile: il che aggrava le 
condizioni del proprietario, perchè riesce più 
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difficile di rivolgersi contro i singoli possessori 
per esigere le quote talvolta minime del ca-
none. 

Ma il collega Alessio non si contenta di ciò, 
e chiede che si dichiari l'indivisibilità del fondo 
enfiteutico, nel caso di concessione di terre 
pubbliche. E dice in questa lettera /: 

« /) quando più eredi sieno chiamati alla suc-
cessione il fondo non si può dividere, se il con-
cedente non vi consenta. Qualora il concedente 
neghi il consenso il fondo sarà assegnato a quello 
fra i chiamati che offrirà il pagamento in de-
naro delle quote assegnate agli altri. Se due o 
più fra essi facciano tale offerta si procederà 
dinanzi al pretore ad estrazione a sorte per 
stabilire chi debba essere preferito. » 

Ora io debbo fare all'onorevole Alessio una 
sola obiezione ed è questa: se non vi è -alcuno 
che offra in danaro di pagare la quota degli 
altri, che si farà ? Sarebbe stato necessario che 
l'onorevole Alessio avesse stabilito i modi e le 
forme con cui, in questo caso, la Cassa provin-
ciale avesse dovuto essa pagare le quote ed ac-
quistare l'intero fondo, perchè altrimenti il pro-
blema diventa insolubile. 

Ora la Commissione ha creduto che dovesse 
bastare l'indivisibilità del canone e che non 
fosse necessario stabilire l'indivisibilità del fondo, 
perchè l'indivisibilità del canone colpisce neces-
sariamente tut t i gli interessati, i quali, con con-
venzioni o con accordi in cui il legislatore non è 
necessario che intervenga, troveranno modo di 
impedire la divisione del fondo. 

In quanto alla facoltà di riscatto, o per 
dir meglio, il diritto di affrancazione, io debbo 
dichiarare che la Commissione non ha nulla in 
contrario, tanto più che questo argomento si 
ricollega con quello che è stato t ra t ta to dal-
l'onorevole Sonnino il cui emendamento non si 
riferisce soltanto alla concessione di terre pub-
bliche, ma si riferisce anche all'enfiteusi fra 
privati, cioè ad una modificazione del Codice 
civile. 

E vengo senz'altro all'emendamento dell'o-
norevole Sonnino. Io sono proprio dolente del-

l'ingratitudine del mio amico Sonnino. (Si ride). 
Perchè altre volte, ministro della grazia e giu-
stizia, io mi indussi per amor suo ad accettare 
un'altra modificazione del Codice civile: una 
modificazione alla legge sulla cittadinanza. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. E 
lo pregai io. 

GIANTURCO, della Commissione. Ne fummo 
colpevoli entrambi. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro.. E 
fu 

una buona cosa. 
GIANTURCO, della Commissione. Io so i 

rimproveri che ne ho avuti, non solo nel Se-

nato del Regno, ma da tut t i i professori di 
diritto civile che si sono scandalizzati che 
avessi io potuto accettare un emendamento 
del Codice civile in una legge che pure era 
generale. Ora l'onorevole Sonnino non deve 
diminuire nè il suo nè il mio merito di ac-
cettare una riforma gravissima del Codice ci-
vile in questa occasione ; in occasione cioè 
nella quale non si discute un problema gene-
rale concernente tut to il Regno, ma solo della 
Provincia di Basilicata, e debbo dirgli che ho 
lungamente resistito al desiderio di fargli cosa 
gradita, per molte considerazioni che vorrò 
esporgli, anche per punirlo della sua ingratitu-
dine. (Interruzione del deputato Sonnino.) 

Io era assai restio a modificare il Codice 
civile in occasione di una legge speciale per la 
Basilicata, perchè è la prima volta che noi sta-
biliamo un diritto civile speciale per una certa 
Provincia; di guisa che tu t t i gli sforzi unitari, 
che dal 1860 al 1865 noi abbiamo fatto per 
stabilire una unica legislazione civile, si rom-
pono oggi, di fronte a questa speciale disposi-
zione della legge sulla Basilicata. Ma non basta. 
Il problema dell'enfiteusi è così grave e fonda-
mentale che non tocca solamente la questione 
dell'affrancabilità, ma anche quella della indi-
visibilità e della prelazione. Conviene o no ri-
tornare al Codice napoletano, il quale ammet-
teva il diritto di prelazione non solo a favore 
dell'utilista, ma anche a favore del concedente? 
Conviene o meno ristabilire il laudemio e la 
indivisibilità dei canoni? Ecco i problemi che 
sono intimamente connessi; problemi che ab-
biamo in tu t ta la loro consistenza esaminati in 
seno alla Commissione, (di cui ho avuto l'onore 
di essere presidente e di cui ho l'onore di essere 
relatore) che esamina il disegno pei contratti 
agrari. Ora io avrei desiderato che l'onorevole 
mio amico Sonnino si fosse accontentato della 
mia promessa che io avrei presentato la rela-
zione sui contratti agrari, perchè là tu t ta la 
materia sarebbe stata ampiamente discussa nella 
propria sede. Ma l'onorevole Sonnino che non 
vuole rendere a me questa testimonianza di 
gratitudine, dice che invece si t ra t ta di una 
semplice anticipazione. E la Commissione è stata 
di questo avviso: che cioè si t rat t i di anticipare 
di qualche mese la decisione di questo problema 
fondamentale in materia di economia agricola, 
ed . ha finito per consentire. Ebbene, la Commis-
sione ha concordato alcuni articoli, intorno ai 
quali invoca il voto della Camera. Ed io in-
torno a questi articoli ho poche spiegazioni da 
dare. 

Debbo anzitutto fare una dichiarazione, me 
lo consenta il mio amico l'onorevole Sonnino: 
che, cioè, io non vorrei che nel Parlamento e 
nel Paese si ingenerasse l'opinione che con questa 
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riforma noi abbiamo esaurito il problema del-
l'enfiteusi: sarebbe un errore gravissimo... 

SONNINO S I D N E Y . L'ho detto io. 
GIANTURCO, della Commissione ...che pre-

giudicherebbe tutta la questione fondamentale. 
Dunque non vorrei si dicesse da coloro che voles-
sero giudicare non favorevolmente una riforma 
del Codice civile a questo proposito : badate che 
l'istituto dell'enfiteusi è stato ritoccato per la Ba-
silicata e non ha fatto buona prova ed è inutile 
quindi ritornare sulla questione dell'enfiteusi. 

10 non vorrei quindi che si pregiudicasse 
questa questione gravissima con una semplice 
disposizione come quella che propone l'onore-
vole Sonnino, il quale si limita a toccare la 
sola questione dell'affrancabilità. 

Sotto questo rispetto ho già dichiarato che 
la Commissione è unanime nel pensare che il 
Codice civile abbia veramente reso impossibile 
l'enfiteusi: poiché non è possibile che un pro-
prietario si induca a dare le sue terre in enfi-
teusi, quando siano assolutamente spezzate 
quelle relazioni morali e patrimoniali che lo 
legano alla terra. 

11 giorno in cui un proprietario che concede 
i fondi in enfiteusi non abbia altro diritto che 
al canone e alla devoluzione, devoluzione che 
è soggetta a condizioni molto restrittive, evi-
dentemente viene a mancare la ragione dell'at-
taccamento alla terra; ed il proprietario che 
dalla terra non si distacca se non con un in-
finito sforzo e dolore, non la concederà in en-
fiteusi, ma la darà in affitto a miglioria; sistema 
che sciaguratamente si allarga nell' Italia meri-
dionale; dico sciaguratamente, perchè esso è la 
vera rovina delle classi agricole. Infatti l'affitto 
a miglioria non concede al contadino neppure 
il diritto ai miglioramenti ed è una delle piaghe 
più gravi dell'agricoltura pugliese, come potrà 
farmi testimonianza l'onorevole De Cesare. E 
quando i proprietari hanno concesso (e c'è qui 
anche il mio amico onorevole Pansini che ne 
sa abbastanza) a miglioria le loro terre, in caso 
di risoluzione tutte le fatiche dei contadini 
sono andate perdute per essi. 

Evidentemente l'enfiteusi risponde a tutte 
le situazioni, non a tutte le regioni perchè non 
vi sono forme di contratti agrari che rispon-
dano a tutti i paesi ed in tutte le condizioni 
storiche, ma vi sono situazioni particolari secondo 
i paesi e secondo le condizioni storiche. 

Ora l'enfiteusi, e sono d'accordo coi miei 
colleghi della Lombardia e del Piemonte, non 
rende alcun servigio in Piemonte, perchè là i 
proprietari sono in condizioni di fornire i capitali 
per i miglioramenti : essa invece nelle condi-
dizioni del Mezzogiorno può rendere servizi 
grandissimi appunto perchè i proprietari non 

possono anticipare i capitali necessari. Ora 
noi che abbiamo fatto ? Abbiamo tentato di 
spezzare il vincolo tra il proprietario e la terra. 
Gli antichi enfiteuti che sulla terra versano i 
loro sudori ed i sudati risparmi, quegli antichi 
enfiteuti che hanno redente molte plaghe del 
Mezzogiorno d'Italia, della Sicilia e della Ma-
remma non esistono più. Che cosa vogliamo 
fare % Noi non vogliamo imporre l'enfiteusi, 
salvo l'enfiteusi delle terre pubbliche, vogliamo 
soltanto mettere i proprietari in condizione di 
potere con animo tranquillo e senza distac-
carsi completamente dalle loro terre, senza rom-
pere quei legami che non sono solo legami eco-
nomici ma sono anche legami morali, di po-
tere, dicevo, stipulare contratti di enfiteusi. 
Questo è il programma: ora l'onorevole Sonnino 
prende l'iniziativa, e, per meglio dire, poiché 
l'iniziativa c'era, anticipa con la sua abituale 
energia questa riforma agraria. Io debbo sol-
tanto chiedergli che non insista sopra alcuni 
punti secondari e minori, i quali anziché gio-
vare potrebbero nuocere alla riforma e portare 
in seguito a resultati dannosi, allentando l'ef-
fetto della riforma stessa. Egli propone che sia 
vietato il patto dell'affrancazione per novanta-
nove anni e non per cinquanta come propone 
la Commissione parlamentare. 

Ora la ragione per la quale si vuole ammettere 
la validità della rinunzia dell'affrancazione per 
un certo termine è quella di impedire che il 
contadino, il quale nella qualità di enfiteuta 
coltiva il fondo, si lasci trascinare dal deside-
rio irresistibile, al quale in genere non resistono 
neppure le persone colte e serie, di divenire 
proprietario anziché spendere i suoi scarsi ca-
pitali nel miglioramento del fondo. Questa è la 
considerazione che gli economisti pongono a 
base della limitazione del diritto di affrancare 
per un certo tempo. Tutti i progetti precedenti 
però stabilivano per questa limitazione un pe-
riodo di ventinove e trent'anni... 

SONNINO S I D N E Y . Questo vale per l'ono-
revole Alessio. 

GIANTURCO, della Commissione. No, vale 
per tutti i progetti. Anche quello sui contratti 
agrari che fu compilato dalla Commissione di cui 
fu presidente l'onorevole Chimirri ammetteva la 
validità del patto con cui si vieta l'affrancazione 
per un periodo di trent'anni. Bisogna, in altri ter-
mini, impedire che il contadino impieghi il suo 
scarso risparmio non nel miglioramento del fondo, 
ma nel riscatto del fondo stesso. Non ci fu che 
una proposta sola, se non sbaglio del collega 
Landucci, per la quale il termine era portato 
a sessantanni; ma tutti i progetti anteriori 
stabilivano un termine di ventinove o trent'anni. 
Il mio egregio amico, onorevole Sonnino, po-



Atti Parlamentari 10859 — Camera dei Deputati 
LEGISLATURA XXI 2 a SESSIONE D I S C U S S I O N I — TORNATA DEL 1 8 FEBBRAIO 1 9 0 4 

trebbe proprio appagarsi del termine, che la 
Commissione gli offfre, di cinquantanni. 

Potrebbe appagarsene perchè questi termini 
molto lunghi nuocciono alla riforma. Non c' è 
ragione al mondo, per la quale, quando l'enfìteuta 
abbia potuto compiere l'opera sua di migliora-
mento, ed abbia, per così dire, stabilito un le-
game morale ed economico fra lui e il fondo, 
non c'è ragione al mondo per impedire all'en-
fìteuta nel cinquantunesimo anno di diventare 
proprietario del fondo stesso. 

SONNINO SIDNEY. I proprietari non le fanno 
le enfiteusi in termini brevi ! Questa è tutta poesia ! 

GIANTURCO, della Commissione. Il proprieta-
rio non si distacca dalla sua terra, siamo d'accordo. 

SONNINO SIDNEY. A lungo termine sì. 
GIANTURCO, della Commissione. Trenta anni 

sono sufficienti! Dunque tutti i progetti stabili-
vano trenta anni. Quando stabilite cinquanta anni, 
stabilite un termina più che sufficiente, e non po-
tete impedire all'enfiteuta, che ha migliorato la 
terra, che della terra incolta ha fatto un giardino, 
un vigneto, un oliveto, di divenire proprietario. 
Secondo la vostra teoria bisognerebbe che il 
dominio diretto fosse d'accordo, allora ci sarebbe 
l'affrancazione consensuale, ma qui si tratta 
non di affrancazione consensuale, ma di affran-
cazione, che l'enfìteuta ha' diritto di chiedere 
anche nolente il direttario. Questa è la condi-
zione delie cose. Ora io prego la Camera di 
considerare che, quando si andasse oltre i cin-
quant'anni, e per me si è andati già troppo 
oltre, prepareremmo una forma di manomorta, 
la quale rappresenterebbe tutti i pericoli della 
manomorta abolita. Certo non si tratterebbe 
di manomorta come pel patrimonio di enti mo-
rali, ma si tratterebbe della perpetuazione di 
una forma di proprietà agraria, che è già stata 
superata, perchè, come dicevo poc'anzi, l'enfi-
teusi è un istituto intermedio nell'evoluzione 
della proprietà agraria. 

L'enfiteusi può rendere dei servigi, ma chi 
vi dice che dopo cinquantanni la forma della 
proprietà della terra sarà ancora tale, che assai 
meglio risponda agli interessi della economia 
agraria razionale, la proprietà libera, la pro-
prietà intera, anziché quella enfìteutica ? 

SONNINO SIDNEY. Allora lo Stato gli 
darà mezzi per affrancare! 

GIANTURCO, della Commissione. Fra cin-
quantanni non saremo su questi banchi nè io, nè 
Lei! Io non sono profeta, nè figlio di profeta, e 
non posso dire ora se questi danari si daranno, o 
no. Io non posso in altri termini legare indissolu-
bilmente la economia del mio Paese ad una situa-
zione di cose, che può anche essere breve e tem-
poranea. Riassumendo, la Commissione non ha 
meno a cuore dell'onorevole Sonnino gli interessi 

di quelle nostre plebi agricole, che sono la maggior 
forza dello Stato. Noi vogliamo appunto concor-
rere con lui a formare la proprietà lavoratrice, una 
proprietà, la ^uale sia il frutto delle fatiche, 
del sudore, versato sui campi ; noi vogliamo ai 
nostri contadini, che sono il nerbo non solo 
della nostra forza economica, ma anche della 
nostra forza politica, offrire forme di contrat-
tazioni agrarie che li mettano in condizioni da 
elevarsi ancora nella sfera morale e sociale, da 
diventare piccoli proprietari di terre, da sen-
tirsi cittadini di questa grande patria, da sen-
tirsi partecipi dei benefìci, che una società ci-
vile deve assicurare a tutte le classi sociali. 
(Bene! Bravo! — Approvazioni). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Alessio, per svolgere il suo emendamento 
così concepito : 

« Art. 26 bis. Le concessioni enfiteutiche da 
accordarsi in base alle disposizioni della pre-
sente legge dovranno essere sottoposte alle se-
guenti norme : 

« a) le unità culturali non potranno essere 
di una estensione inferiore a cinque ettari, nè su-
periore a venti; 

« b) ciascuna famiglia non potrà essere in-
vestita che di una sola unità culturale, rima-
nendo vietata qualsiasi più estesa concessione sia 
al capofamiglia, sia alle persone congiunte con 
lui in parentela fino al quarto grado; 

« c) il contratto da stipularsi e in particolare 
il canone convenuto dovranno riportare l'appro-
vazione del commissario civile instituito con l'ar-
ticolo 83 della presente legge; 

« d) il canone convenuto non potrà , essere 
aumentato se non ad ogni ventinove anni dalla 
data della prima concessione enfìteutica. 

« Nondimeno l'aumento del canone non dovrà 
consentirsi se non in relazione all'aumento even-
tualmente seguito nella produttività del fondo 
e semprechè la sua legittimità e la sua altezza 
sieno riconosciute da arbitri nominati dall'auto-
rità giudiziaria competente su domanda della 
parte più diligente; 

« e) è nullo qualsiasi patto di rinunzia ad 
indennità per miglioramenti arrecati al fondo 
senza opposizione ed a saputa del concedente; 

« /) quando più eredi sieno chiamati alla 
successione il fondo non si può dividere, se il con-
cedente non vi consenta. Qualora il concedente 
neghi il consenso, il fondo sarà assegnato a quello 
fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro 
delle quote assegnate agli altri. Se due o più fra 
essi facciano tale offerta si procederà dinanzi al 
pretore ad estrazione a sorte per stabilire chi 
debba essere preferito; 

« g) la facoltà di riscatto contemplata dagli 
articoli 1564 e 1565 Codice civile non potrà essere 
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esercitata dall'enfiteuta e dai suoi creditori se 
non decorso il periodo di sessanta anni dalla data 
della concessione enfiteutica ». ?! 

ALESSIO. Sono doppiamente lieto di aver 
provocato coi miei modesti emendamenti questa 
alta discussione. Ne sono lieto perchè essa mo-
stra l'interessamento della Camera, a qualun-
que partito si appartenga, a favore del proleta-

riato rurale del Mezzogiorno; ne sono lieto perchè 
in fondo i concetti fondamentali, che ispirarono 
i miei emendamenti, sono stati accolti dalla Com-
missione e dal Governo. 

In verità avrei un piccolo fatto personale 
•con l'onorevole Abignente, il quale è stato forse 
alquanto vivace piuttosto nelle espressioni che 
nelle intenzioni; ma lo abbandono, perchè non 
•credo sia il momento di dibattere qui questioni 
minute, di cifre, di autorità, lo abbandono al-
tresì perchè 1' animo mio è assai più tratto a 
discutere su questioni di cose che non su questioni 
di persone. Sento di avere la combattività per 
le questioni di cose, non la ho per le questioni 
personali. 

Io soltanto devo mettere in rilievo un concetto 
erroneo a cui si sono inspirati tanto l'onorevole 
Sonnino quanto la Commissione nel giudicare la 
portata dei miei emendamenti. 

L'onorevole Sonnino, come la Commissione, 
« hanno affermato che io non ho fatto altro che 

presentare degli emendamenti i quali risponde-
vano all'enfiteusi come istituzione, all'enfiteusi 
cioè dei beni pubblici, senza preoccuparmi punto 
dell'enfiteusi contrattuale relativa ai beni pri-
vati. Ora è questo un errore, perchè ilei mio di-
scorso, che forse sarà stato recitato con eccessiva 
rapidità, ho affermato la necessità di distinguere 
l'istituzione enfiteusi, che riguarda la concessione 
enfiteutica delle terre pubbliche, ed il contratto 
di enfiteusi, che concerne la concessione enfiteu-
tica dei beni privati. Ed appunto per ciò ho 
presentato due emendamenti, uno che è l'articolo 
aggiuntivo 26 bis che si riferisce appunto all'istitu-
zione enfiteusi e considera l'enfiteusi dei beni 
degli enti pubblici, dei beni appartenenti ai Co-
muni o alla Cassa nuovamente creata, ed un 
emendamento aggiuntivo all'articolo 62... 

GIANTURCO della Commissione. La Com-
missione non lo può accettare, j | 

ALESSIO. Me ne lasci spiegare almeno il 
concetto ! (Si ride.) 

...col quale io domandavo, che ai contribuenti 
con redditi superiori ad otto mila lire fosse accor-
dato lo stesso beneficio di imposta che si accorda 
agli altri contribuenti, semprechè concedessero in 
enfiteusi i terreni di loro proprietà secondo le 
norme degli articoli 26 e 26 bis della presente 
legge. 

Quindi io non intendevo di considerare il 
problema soltanto nei rapporti delle concessioni 
di beni pubblici, ma anche in rapporto alle con-
cessioni dei beni privati. Anzi era questo il mio 
scopo principale, perchè sia con l'estensione del-
l'enfiteusi alle Opere pie, sia con le maggiori ga-
ranzie accordate all'istituto, sia finalmente con 
l'attrarre i grandi proprietari all'enfiteusi inten-
devo di accrescere il numero di tali contratti e 
di tali concessioni. 

Tutto questo spiega, e in ciò rispondo ancora 
all'onorevole Sonnino, perchè io abbia presentato 
una formula con la quale proponeva che dopo ven-
tinove anni si modificasse il canone nel senso che 
se la produttività del fondo fosse aumentata, an-
che il concedente potesse partecipare ai benefici 
di questo aumento di produttività. Io lo faceva 
appunto per attrarre maggiormente i proprietari 
fondiari a tali concessioni; dacché essi conoscendo 
che dopo ventinove anni avrebbero potuto con-
seguire un aumento del canone per l'accresci-
mento della produttività del fondo ne avessero un 
ulteriore incentivo ad adottare il nuovo sistema 
proposto dal legislatore. 

Ma io vengo senz'altro alle proposte della 
Commissione. La Commissione ha accettato in 
buona parte le mie proposte. Io del resto tengo 
assai più alla sostanza che non alla forma. 
Perciò se la Commissione per l'unità culturale 
ha tolto il limite minimo, quello di cinque ettari, 
che io aveva sul suo stesso esempio proposto, 
se essa ha ridotto il limite massimo di queste 
unità culturali da venti ettari a quindici, io me 
ne accontento, e mi basta che il concetto sia en-
trato nella legge. 

A me è pur sufficiente che sia impedito il con-
centramento di più unità culturali in un solo pos-
sessore: sia questo possessore una famiglia colo-
nica od un solo individuo a me poco importa. 
Quanto a me preme è di evitare quanto è avvenuto 
in occasione della vendita dei beni ecclesiastici 
tanto nel Mezzogiorno quanto nel Settentrione 
d'Italia, quando è completamente fallito lo scopo 
del legislatore di creare, di fecondare una piccola 
proprietà rurale. 

Del pari non parlo delle modificazioni alla 
lettera e, perchè in complesso anche qui la Com-
missione ha accettato le mie proposte anzi ha pre-
sentato una formula assai migliore della mia, 
benché io avessi in quella parte riprodotto una 
proposta che era stata sostenuta nella Commis-
sione dei contratti agrari del 1900. (Interruzione 
del deputato Granturco.) Ora se la Commissione 
ha accettata una disposizione ben più larga della 
mia, ne sono ben lieto e non ho ragione di in-
sistervi. 

Questione assai più grave è quella re-
lativa alla indivisibilità del canone; nè alla 
mia proposta posso assolutamente rinunciare. 
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Egregiamente l'onorevole Gianturco, con quel-
la eloquenza e con quella precisione che io gli in-
vidio, ha esposta la differenza che intercede t ra 
il principio accolto dalla Commissione e il prin-
cipio presentato da me. Mentre la Commissione si 
accontenta di determinare la indivisibilità del 
canone, io propongo altresì la indivisibilità del 
fondo. Ora a tale concetto sono mosso princi-
palmente da considerazioni economiche, senza 
dimenticare insieme quei motivi speciali, che 
hanno già autorizzata una identica istituzione 
i n un'altra formula legislativa del nostro Paese. 
Accenno alla benemerita legge sulle case po-
polari che è dovuta ad una splendida iniziativa 
dell'onorevole Luzzatt i ministro del tesoro. Quella 
legge all' articolo 24 ha precisamente procla-
mato lo stesso concetto con la identica formula, 
che io ho adot ta ta nel mio emendamento. 

Ora domando : perchè questo principio che 
voi avete accettato per la casa, non lo volete 
estendere al podere ? Quale motivo si pre-
senta che vi impedisce di combattere gli incon-
venienti che si verificano nei riguardi della divisi-
bilità dei poderi al modo stesso che avete com-
bat tu to quelli che si avvertono nella divisione 
delle case popolari? Forse perchè la casa popo-
lare non è suscettibile di divisione, mentre il 
podere ne è suscettibile? Io credo che siffatto mo-
tivo così materiale e superficiale non possa arre-
stare giuristi quali voi siete, che si preoccupano, 
più che delle esterne apparenze delle istituzioni, 
del loro contenuto economico e sociale. Quando voi 
accordate la divisibilità del fondo enfiteutico, to-
gliete uno dei più grandi vantaggi che possono 
essere assicurati col contra t to enfiteutico, to-
gliete la possibilità che il proprietario del fondo 
stesso sia contemporaneamente il coltivatore 
del fondo. Perchè, quando avrete promosso il 
frazionamento eccessivo del fondo enfiteutico, 
avrete ottenuto che il proprietario si muti in 
semplice lavoratore. Per lui il fondo enfiteu-
tico non diventerà che una parte meschinissima 
del suo patrimonio ed esso sarà costretto a trovare 
la sua rendita nel salario e non nel prodotto della 
terra. Quindi col frazionamento eccessivo pre-
giudicate gli interessi di quella proprietà rurale, 
che volete fecondare. 

Notate poi che questa istituzione è en-
t ra ta ormai in tu t te le legislazioni più pro-
gredite di Europa e di altri Paesi. L'altro ieri 
ho ricordato 1' esempio dell'Australia e quello 
della Prussia che si ispirano al medesimo con-
cetto; oggi rammento che un'identica istituzione 
si trova in Olanda ed in Portogallo, ed aggiungo 
che anche la recente legge inglese del 1903 sul-
l ' Irlanda ha considerato appunto siffatte ipotesi 
con una disposizione pressoché uguale a quella 
da me proposta. Alludo all'articolo 54 della 
legge predetta. 
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Esso prescrive che, dopo dodici mesi il fondo 
possa essere venduto ed oltre a ciò che la LandCom-
mission abbia facoltà di chiamare alla proprietà 
uno solo degli interessati, saldando gli altri, nè si 
iscriva sul libro dei proprietari che un solo pos-
sessore. E ciò è naturale. Gli Inglesi sanno far bene 
le cose loro e vogliono arrivare al resultato a 
cui tendono. Essi non hanno voluto soltanto dar 
modo agli Irlandesi di riscattare la proprietà 
terriera che lavorano da secoli, ma hanno voluto 
renderne possibile in loro la conservazione per 
lungo tempo, impedendo insieme uno dei più 
gravi inconvenienti della proprietà rurale, il 
suo eccessivo frazionamento,-quel morcellement 
fatale, che segna la vigilia d 'un nuovo latifondo. 

D'altronde col sistema della Commissione è 
evidente un altro inconveniente. Quando stabilite 
la indivisibilità del canone quale risultato otte-
nete? Voi promuovete un serio pregiudizio nella 
consistenza economica della-famiglia. Stabilendo 
la indivisibilità del canone e non rendendo pos-
sibile la divisione del podere spingete la fa-
miglia a vivere con tu t t i i suoi membri su una 
estensione di terra, che forse è suscettibile di una 
rendita soltanto per pochi fra essi. Poiché l'in-
fluenza della legge della popolazione è di aumen-
tare il numero dei membri della famiglia, il po-
dere si sentirà necessariamente aggravato nel 
prosieguo delle generazioni dalla necessità di 
dover alimentare un numero di membri maggiore 
di quello che sia compatibile con la sua att i tu-
dine fecondatrice. Invece quando rendete pos-
sibile il distacco dei diversi chiamati alla ere-
dità del podere e ne saldate le loro parziali ra-
gioni, voi date modo di conservare una unità fami-
gliare che ha la stessa forza economica, che ha 
la stessa att i tudine di conservazione della unità 
del podere, senza collocare in contradizione fra 
loro la potenza economica del terreno e la potenza 
economica della famiglia. Col sistema accolto 
dalla Commissione, che si accontenta della indivi-
sibilità del canone, si accresce sempre più il nu-
mero dei poderi che sono impotenti a mantenere 
le singole unità famigliari. fi 

Nè conduce a contraria conclusione l'obbie-
zione dell'onorevole Gianturco, il quale opponeva 
che nell'ipotesi in cui nessuno si presentasse per 
pagare le quote, non si saprebbe in qual modo 
provvedere alle relative difficoltà. Potrei osser-
vare che eguale obbiezione si è pur affacciata a 
tu t t i coloro che hanno adottato simili istituzioni 
anche negli altri paesi, nè gli ha punto dissuasi dal 
farlo. Ma è pronta la replica: si manterrà la comu-
nione dei partecipanti in quanto il possesso 
possa sopportarla, si troverà a credito la somma 
con cui pagare il saldo delle quote ai chiamati, 
si ripartirà il pagamento in una serie di anni, ma 
si terrà fede costante al pensiero dei legislatore, 

10861 — 
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che è quello di impedire l'eccessivo frazionamento 
dei poderi. 

Un' ultima osservazione devo fare riguardo 
al termine di restrizione della facoltà del ri-
scatto. Per questa parte l'onorevole Sonnino ha 
esposto con così accurata precisione le ragioni 
per le quali il termine deve essere ben più lungo di 
quello presentato dalla Commissione, che credo 
di non insistervi ulteriormente per non tediare 
la Camera. Rispondo invece a quanto ha osser-
vato il mio egregio amico onorevole Gianturco 
opponendosi ad un prolungamento di esso da 
cinquanta a sessant'anni. 

GIANTURCO, della Commissione. Non sa-
pevo che la Commissione l'avesse già consentito: 
è inutile che ne parliamo. 

ALESSIO. Allora non stanco più la Camera 
con osservazioni ulteriori. Ringrazio la Commis-
sione di avere accolto il pensiero sostanziale dei 
miei emendamenti e la Camera di avermi ascoltato. 
Insisto però sulla lettera / della formula da me 
proposta e relativa alla indivisibilità del fondo 
enfiteutico. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Gianturco. 

GIANTURCO, della Commissione. Io non ho 
che da dire una parola sola all'onorevole Alessio, 
il quale tornando ad insistere sul suo concetto, 
che cioè debba essere indivisibile il fondo enfi-
teutico, ha fatto richiamo aÌY Home-Stead ame-
ricano. 

Ora proprio quest'Istituto non ha niente a 
che vedere in questa questione, poiché in quel-
l'Istituto si costituisce una specie di unità pa-
trimoniale famigliare che non può essere sog-
getta nè ad ipoteca, nè ad alienazione ; si 
costituisce una nuova forma di proprietà col-
lettiva della famiglia. 

Ma tutto questo non ha a che fare con la 
legge presente. 

L ì Home-Stead è uno dei più difficili ed inde-
terminati Istituti, che invano si è cercato di 
trasportare in Europa. Ma, ripeto, il con-
cetto dell' Home-Stead è assolutamente estraneo 
alla discussione presente. Quindi di che cosa 
si tratta, per ridurre la discussione a termini 
concreti ? L'egregio nostro amico Alessio dice : 
stabilite la indivisibilità del fondo enfiteutico, 
e all'obbiezione mia che cioè possa la indivisi-
bilità riuscire impossibile quando uno dei con-
domini non possa offrire il prezzo delle quote, 
egli ha risposto soltanto : in questo caso conti-
nuerà la comunione. Ora adagio ai mal passi. 

Il nostro codice, continuando una tradizione 
antichissima che rimonta al diritto romano, non 
ammette l'obbligo di continuare nella comu-
nione oltre un certo termine. • E non inutil-
mente gli antichi dicevano: Communio mater 

discordiarum ; tutte le discordie vengono dalla 
comunione. Ora come vuole stabilire per legge 
che sino a quando non si trovi fra gli eredi 
almeno uno in condizione di poter pagare le 
quote degli altri, la comunione debba assoluta-
mente continuare Ma questa sarebbe un'altra 
modificazione ancor più grave di quelle proposte 
dall'onorevole Sonnino al Codice civile, una di 
quelle modificazioni che per conto mio non po-
trei in nessuna maniera accettare. È vero che 
quello che ha detto l'onorevole Alessio, cioè che 
nelle leggi portoghese ed olandese, è appunto sta-
bilito il concetto che non si proceda alla divi-
sione se non quando gli altri condividendi ab-
biano dichiarato di non volere essi pagare le 
quote; ma in sostanza qui si viene a ricono-
scere soltanto un certo diritto di preferenza. 
Ora niente vieterà che per private contratta-
zioni questo si stabilisca. 

• Ma noi non possiamo vulnerare ancora una 
volta il Codice civile in una legge speciale. 

In quanto alla legge sulle case popolari, il 
mio amico onorevole Luzzatti sa che ho avuto 
l'onore di essere da lui interrogato su questo 
punto. 

Ebbene io sono stato molto esitante a con-
sentirlo : e l'ho consentito, perchè la casa po-
polare rappresenta assolutamente un individuum, 
anzi nulla è più indivisibile della casa' popolare : 
questa non è un grande palazzo, onorevole 
Alessio, che si possa dividere in più piani o 
che si possa affittare o vendere a diversi. La 
casa popolare è essenzialmente indivisibile. 

Altrettanto non si può dire dei fondi enfi-
teutici che sono di regola perfettamente divisi-
bili. Quindi io dico : andiamo adagio, perchè si 
tratta di modificare quel diritto comune che è 
garanzia di tutti e che è il fondamento della 
legislazione economica e civile degli Stati. 

Ora io posso con grande tratto di buona 
volontà arrivare fino alla modificazione di questo 
diritto quando si tratta di niente altro che del-
l'anticipazione di una riforma organica, come nel 
caso dell'onorevole Sonnino; ma quando si tratta 
di sovvertire i principi fondamentali, io credo 
anche a nome della Commissione di poter di-
chiarare all'onorevole Alessio che noi non pos-
siamo assolutamente consentire in questa ri-
forma, che avrebbe una tsoppo larga portata, 
mentre non ha alcun fondamento nè nella ra-
gione, nè nella pratica. (Benissimo). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Chimirri. 

CHIMIRRI. E da tempo che io mi affanno 
a predicare la necessità di modificare l'istituto 
dell'enfiteusi. Le teorie sono belle e buone ; ma 
in questa materia non v'è che una maestra, 
l'esperienza; e questa ci dimostra che sotto Pini-
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pero delle leggi civili napoletane i latifondi si 
spezzarano e larghe plaghe deserte diventarono 
fiorenti ed atte alle più svariate culture. Que-
sto miracolo lo ha compiuto l'enfiteusi. En-
trato in vigore il nuovo Codice civile, che 
mutò le condizioni giuridiche dell' enfiteusi, 
nella Sicilia e nel Mezzogiorno, le concessioni 
diventarono di giorno in giorno più rare, sino 
a sparire quasi del tutto. Ecco perchè in seno 
alla Commissione pei contratti agrari io pro-
pugnai alcune di quelle proposte, che vedo con 
piacere introdotte in questo disegno di legge ; 
ma questa soddisfazione personale, non è senza 
amarezze. 

CICCOTTI. Domando di parlare. 
CHIMIRKI. Imperocché di questo impor-

tante argomento, come osservò l'onorevole Gian-
turco, sarebbe stato meglio - occuparci in oc-
casione della legge generale intorno ai contratti 
agrari; costringendolo in una legge specialis-
sima come questa, si andrà incontro allo 
inconveniente di far troppo pe' fini speciali 
e poco nell'interesse generale. L'onorevole Sen-
nino, da uomo prudente e parlamentare esper-
tissimo ci consiglia a cogliere l'occasione pro-
pizia, giacché differendo non si farà poi nulla, 
e sia; ma facciamo in modo, che non si creino 
soltanto illusioni. Ed è, a parer mio, un'il-
lusione il credere che basti dare un pezzo di 
terra a un contadino, perchè esso diventi ricco 
e felice. È l'illusione che ispirò il riparto dei 
demani comunali, da cui non venne alcun serio 
vantaggio ai proletari della campagna. Le 
controversie si sono protratte durante un secolo, 
con grave dispendio dei Municipi, ove le que-
stioni di riparto divennero fomite di lotte par-
tigiane. Se volete tentare una qualunque forma 
di colonnizzazione interna, non c.'è che un mezzo : 
non basta dare la terra al contadino, dovete 
fornirgli gli strumenti di lavoro e il capitale, 
senza di che non riuscirete a nulla. Nell'ar-
ticolo 10 di questa legge è detto che : la Banca 
farà anticipazioni agli enfiteuti. 

E presto detto ; ma con quali mezzi ? Eorse 
co' due famosi milioni che per sodisfare a tanti 
bisogni bisognerebbe moltiplicarli come i pani 
e i pesci d elP E vangelo ? Io proposi e condussi 
a termine la legge sul Montello che fu il primo 
e più felice tentativo di colonizzazione. Ma 
sapete perchè è riuscito? perchè per un teni-
mento della estensione di tre mila ettari diviso 
fra mille famiglie, istituii una Cassa di prestanza, 
dotata di più di due milioni che fornì ai con-
tadini il danaro per le spese di coltivazione, 
per le scorte vive e morte, al due e mezzo per 
cento, restituendolo a rate, a trasformazione 
agraria finita. Con questo metodo siamo riusciti 
a trasformare in piccoli proprietari od agiati 

coloni circa diecimila contadini, a cui per l'e-
strema miseria si era dato il nome di bisnenti. 

Simili tentativi potranno riuscire se alla con-
cessione della terra si aggiunga il credito a buone 
condizioni, ma coi due milioni concessi non è 
sperabile che in una regione tanto vasta come la 
Basilicata, si faccia fronte a tanti bisogni e 
inoltre forniscano agli enfiteuti i capitali occor-
renti per la trasformazione agraria. Questa pare 
a me la vera difficoltà da risolvere; per tutto il 
resto, potremo dettare leggi, suscitare grandi 
speranze, alle quali succederanno dolorose disil-
lusioni. Ad ogni modo, in attesa del meglio fra 
le varie proposte voterò quella che meglio ri-
sponde ai criteri da me esposti. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole Ciccotti. 

CICCOTTI. Ho chiesto di parlare, per una 
semplice e pratica osservazione. Se è vero che 
le anime non finiscono in tutto coi corpi, e che 
non si dissolvono con la morte, l'anima di Ze-
none, dall'alto, avrà dovuto molto compiacersi 
di questa discussione. (Si ride). La quale può 
fornir pure molta materia di osservazione a co-
loro i quali, dopo aver visto la borghesia cer-
care di liberar la terra dai vincoli da cui era 
stretta, ora la vedono, in mancanza d'altri ri-
medi, e con strana illusione, tornare a quei vin-
coli che essa .stessa si era affrettata ad abolire. 
Ma io non voglio entrare in una discussione 
che in questo momento, pel suo stesso carat-
tere, se fosse ancora continuata, degenererebbe 
in una discussione accademica. Io voglio, nella 
maniera più breve, cercare di togliere alla Ca-
mera una illusione in cui sembra si fermino 
con compiacenza gli onorevoli Alessio e Sennino. 
Qui, dando tanta importanza e tanto posto a 
questa discussione sulla enfiteusi, si mira ad 
ingenerare l'opinione che, con l'enfiteusi e spe-
cialmente con le nuove modalità di essa ora 
suggerite, si dia alla Basilicata uno di quei 
mezzi che debbano portare al suo risorgimento, 
economico. 

L'onorevole Chimirri ha già in parte dissi-
pato quest'equivoco, ma quest'equivoco si dis-
sipa vie maggiormente, solo che si guardi alle 
condizioni vere della Basilicata rispetto all'isti-
tuto che si vuole diffondere. Perchè non è del-
l'enfiteusi in astratto che noi dobbiamo discu-
tere. Io ho inteso finora parlare molto dell'en-
fiteusi in astratto, e dire che ad essa è dovuto 
il risveglio e l'incremento di tanta parte del-
l'agricoltura toscana e d'altre regioni d'Italia. 

Sì, date alcune condizioni storiche ed eco-
nomiche, questo poteva avvenire ed è avvenuto; 
ma non è pel semplice fatto dell'istituto giu-
ridico che ciò è avvenuto: diversamente do-
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Tremmo arrivare alla conclusione che basterebbe 
trasportare l ' isti tuto dell'enfiteusi in Lapponia 
per vedere la Lapponia rifiorire e popolarsi di 
case e vigneti come la parte più ridente della 
Toscana. (Si ride). 

Come si presenta la Basilicata in rapporto 
all'enfiteusi? In Basilicata per duecento o per 
trecento lire si può avere un ettaro di terra, e 
forse non di scarsa fecondità rispetto alla fe-
condità media della terra nella regione. Ora, 
data questa condizione di cose chi troverete 
•che, avendo mezzi, vada ad assumere la colti-
vazione della terra a titolo enfiteutico, quando 
è così facile divenirne proprietario 1 E quando 
avrete creato questo contadino enfiteuta od an-
che proprietario, voi avrete fatto nulla o quasi, 
perchè questo contadino, se vuol fare una col-
tivazione appena conveniente, avrà bisogno di 
un ricetto per sè, per la sua famiglia e per gli 
animali di lavoro che debbono servirgli per 
menare innanzi un'agricoltura "appena progre-
dita; avrà bisogno di tut to ciò che serve alla 
sua sussistenza, fino a che non potrà trarla da[ 
frutto stesso del fondo; e poi avrà bisogno an-
•cora del capitale circolante per la cultura e di 
quanto occorre a pagare le imposte che proprio non 
mancano. E allora, per le condizioni attuali 
dell'agricoltura, che richiede capitali e molti 
da investire nella terra, avrete che la questione 
dell'acquisto o della concessione della terra di-
viene la cosa meno importante. 

Ne' dieci o quindici ettari di terra, che si 
vogliono fissare come unità culturale, il conta-
dino avrebbe bisogno d'investire parecchie mi-
gliaia di lire che non ha. Il contadino che è in 
condizioni di fare questo investimento di capitali, 
non si preoccuperà di dover ottenere la terra da 
un concedente, dietro una corrisposta, anziché 
pagandone il prezzo, come ho detto, molto 
basso. 

Col capitale necessario a mettere in valore 
dieci o venti ettari di terreno, chiunque l'ab-
bia, vedrà piuttosto la convenienza di divenire 
proprietario, fittavolo o qualsiasi altra cosa, 
piuttosto che legarsi per mezzo secolo o per 
un secolo a una terra non sua, con la perpetua 
minaccia della devoluzione e senza poter met-
tere in commercio il fondo non suo. 

Ancora, per aversi l'enfiteusi, bisognerebbe 
che ì'enfiteuta potesse dare delle guarentigie, 
avendo anche altri cespiti, avendo altri mezzi 
essendo in grado di dare affidamenti per una 
reale trasformazione del fondo. 

Ma tenendo conto delle condizioni del conta-
dino della Basilicata, noi non abbiamo questa pos-
sibilità. È allora, quale concedente volete voi che 
dia la terra in enfiteusi per doverne ottenere un 
.giorno o l'altro la devoluzione, rimettendoci 

tutte le spese della procedura e riprendendo la 
terra, qual'era, solo più depauperata e sfruttata ? 

Ecco perchè l'enfiteusi rispetto alla Basilicata 
si presenta come una pura costruzione astratta, 
come qualche cosa che non è destinata ad avere 
in nessun modo la sua applicazione. Che se an-
che l'enfiteusi trovasse la sua esplicazione in 
Basilicata, con un contadino senza capitali, con 
una agricoltura che esso dovrà menare innanzi 
in modo rudimentale, più rudimentale di quello 
che si possa immaginare, risolverete forse il pro-

1 blema della Basilicata ? 
Avrete un'agricoltura stentata che è proprio 

quella alle cui radici dovete mettere la scure. 
Se ha potuto trovare nell'enfiteusi qualche ra-
gione di sviluppo l'agricoltura, lo ha trovato in 
luoghi e periodi in cui concorrevano speciali 
condizioni di prezzo e di stato della terra, di 
densità di popolazione, d'impiego di capitali, e 
in cui l'agricoltura, sopratutto, non era soggetta 
a quell'aspra concorrenza, per cui, oggi, non 
basta produrre, ma bisogna produrre a migliori 
condizioni e a più buon mercato; in cui non si 
produce per la propria sussistenza, ma a titolo 
di merce e in concorso e in conflitto con ciò 
che si produce in ogni altra parte del mondo, 

Non facciamoci dunque illusioni. Io vi potrò 
votare anche, e vi voterò nella forma che vor-
rete, questi emendamenti sull'enfiteusi, senza 
insistere mólto su particolari che hanno scarsa 
importanza ; vi potrò votare l'articolo che vo-
lete inserire per rendere come pare a voi pos-
sibile la diffusione in Basilicata dell'istituto dell'en-
fiteusi, ma debbo anche aggiungervi: non vi fate 
troppe illusioni, non crediate per questa via di aver 
dato alla Basilicata il mezzo di risorgere. Il mio 
voto sarà per non precludervi un'esperienza, 
che, con tut ta la forza dell' esperienza, servirà 
di riprova alle previsioni e alle illusioni e a cui, 
in ogni modo, in omaggio al metodo sperimen-
tale, bisogna aprire l'adito. Ed, estendendo queste 
considerazioni a un campo più generale, è bene 
non vi culliate nell'illusione di potere in questo 
modo togliere dal disagio le plebi d' Italia. 
Molto meglio per loro premere per lo svolgi-
mento della produzione in tut te le sue forme, 
spingendo fino agli ultimi termini questo svi-
luppo capitalistico, che è uno stato di transi-
zione come tutt i gli altri, ma che perciò stesso 
bisogna accelerare, affrettandone l'evoluzione. 

Non è tornando alle forme primitive, non è 
tornando indietro, ma procedendo arditamente 
verso l'avvenire in tutte le forme possibili, che 
si potrà provvedere al benessere pubblico. 

Creare alla produzione i mezzi più favore-
voli di sviluppo, eliminando tut t i gli sperperi 
e tutt i gl'inceppi e reclamare per sè una parte 
sempre maggiore, ecco quello che debbono vo-
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lere e fare i lavoratori ; e per questa via ten-
dere e giungere alla proprietà dèlia terra, non 
a quella spuria, dimezzata, stentata dell'enfiteusi, 
ma alla grande rivendicazione, al collettivismo 
liberatore' e rigeneratore ! (Bravo ! — Vive ap-
provazioni all'estrema sinistra). 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro di agricoltura, industria e com-
mercio. 

RAVA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Risponderò anche per la stanchezza 
della Camera dopo così grave dibattito brevi pa-
role alle molte considerazioni che oggi si sono 
fatte in quest'aula, intorno al vecchio Istituto 
dell'enfiteusi, che si vorrebbe rinnovare tanto più 
che l'accordo intervenuto tra la Commissione e 
il Ministero, dopo i lunghi lavori e studi di 
questi giorni, intorno agli emendamenti proposti, 
rende più facile ed aperta la via. 

L'onorevole Sonnino ha spiegato i concetti 
del suo emendamento, inteso a dar forma sta-
bile al contratto agrario di migliorìa, ed ha 
dimostrato come sia vano fermarsi alla solita 
obbiezione che si riforma il Codice civile; perchè, 
se ci facciamo imporre da questa difficoltà, non 
arriveremo mai a introdurre quegli adattamenti 
e quelle norme speciali che corrispondono a con-
dizioni economiche speciali. Spero che l'onore-
vole Sonnino stesso vorrà oggi riconoscere come 
il Ministero si sia messo subito su questa via, 
accettando di portare per le condizioni econo-
miche della Basilicata, qualche modificazione al 
Codice civile, rispetto specialmente a questi 
contratti, a questi patti che hanno carattere di 
provvedimento sociale. L'onorevole Sonnino, e 
nessuno degli , oratori precedenti, ha ricordato 
la legge speciale del 1897 per la Sardegna. An-
che con essa fu fatta, per l'enfiteusi, una deroga 
al Codice civile; e tanto prevalsero in questa 
riforma gl'intendimenti sociali, che la legge 
della Sardegna non è nemmeno firmata dal 
ministro guardasigilli. Io invece oggi sono 
d'accordo anche col mio collega guardasigilli, 
il quale ha accettato gli emendamenti che sono 
stati concordati, lui presente, con la Commissione, 
e ha accettato un periodo di 50 anni, durante 
il quale l'enfiteuta non potrà domandare l'af-
francazione. 

L'onorevole Sonnino ha difeso il termine lungo 
di 99 anni e lo ha difeso con grande efficacia. Ma 
se teniamo conto degli studi sull'enfiteusi che 
furono fatti, anche di recente in Francia, per le 
riforme da introdurre nel vecchio istituto dob-
biamo conchiudere che il termine di 99 anni è 
stato ormai abbandonato come troppo lungo. 
Lo ha difeso molto vivamente l'onorevole Sonnino, 
dicevo; ma, pur riconoscendo la giustezza e l'op-
portunità di molte sue considerazioni, e i buoni 
esempi toscani che le ispirano, debbo fargli 

osservare che oggi un termine di 50 anni, dato 
il progresso tecnico moderno, e con i miglio-
ramenti apportati nelle colture agricole, colla 
facilità di avere il credito, colle opere idrau-
liche fatte dallo Stato ecc., è un termine già 
abbastanza lungo e sufficiente per la for-
mazione del suolo agrario e la costituzione dei 
podere. Perchè veramente il difetto del Codice 
civile nostro, cui ha fatto cenno anche l'ono-
revole Chimirri, il difetto che ha illustrato da 
maestro il mio carissimo amico-Gianturco è 
questo in lingua semplice: che prima era il 
padrone che dava lo sfratto-ai lavoratore, oggi, 
con la enfiteusi del Codice civile italiano è il 
lavoratore che dà lo sfratto al padrone, anche 
un anno solo dopo effettuato il contratto, me-
diante il pagamento di un capitale corrispon-
dente nella misura del 5 per cento al piccolo ca-
none. Per questo fatto l'enfiteusi non ha potuto-
più svilupparsi da noi, e non-è più strumento 
di miglioramento-agrario.;-1 proprietari di terre 
non ricorrono ad essa perchè se tengono basso 
il canone subito perdono il fondo per effetto 
di riscatto. Per avere miglioramenti del ter-
reno, piccoli o grandi, dal punto di vista dei 
fini cui mira il Ministero di agricoltura, l'en-
fiteusi deve- essere1 riformata.8 Avevo portato 
anch'io qui i ferri del mestiere, cioè gli studi 
fatti da eminenti giuristi su tale contratto; 
ma il richiamo dell'onorevole Ciccotti a Zenone, 
mi induce a lasciar da parte ogni argomento 
che contribuisca a portare; il discorso in un 
campo accademico o dottrinale. 

L'onorevole Sonnino e l'onorevole Alessio 
sono stati in gran parte accontentati; e debbono 
renderne merito alla Commissione, ed un po-
chino anche al Governo che hanno cercato di 
seguirli con la maggiore benevolenza, per ac- ' 
cettare le proposte fatte. Su molte parti siamo 
d'accordo; per altre facciamo riserve : ma anche 
differendole alla legge sui contratti agrari, suL 
termine possiamo discutere e arrivare a 60 anni» 

L'onorevole Alessio si è lamentato che non 
si sia parlato del suo emendamento all'articolo 62 
per il quale dalle terre di proprietà dello Stato,, 
che sono cedute alla Cassa agraria di Basilicata, 
dalle terre di ragione pubblica diremo così, si 
passa a quelle private, per dare delle agevola-
zioni anche ai proprietari latifondisti che spezzano-
il fondo in piccoli poderi, e forniscono un aiuto 
agli agricoltori promuovendo l'enfiteusi, distri-
buendo le quote a scopo di progresso economico 
e sociale diretto a formare quella utile e ope-
rosa classe di piccoli agricoltori che tutti desi-
deriamo. Non ho detto, onorevole Alessio, che 
questo suo emendamento sia respinto, per 
quanto rappresenti un'altra innovazione non 
nel campo del Codice civile, ma in quello delle 
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leggi finanziarie. Io credo che il ministro del 
tesoro sia disposto ad accettarlo ; e lo credo 
tanto più perchè dobbiamo tutti riconoscere e 
ricordare che l'onorevole Luzzatti presentò, sette 
anni or sono un progetto inteso a regolare 
questi contratti agrari, a favorire l'enfiteusi 
e ad applicare molte di quelle idee che si sono 
udite discutere con tanta autorità e con tanta 
eloquenza. Tale questione la vedremo all'arti-
colo 62, quando si discuterà. 

L'onorevole Alessio ha parlato anche per la 
' indivisibilità del fondo oltre che per quella del 
canone. 

Yeda, onorevole Alessio, io ben comprendo 
il problema, che si connette alla sua tesi fa-
vorevole all'agricoltura, e comprendo anche che 
questo continuo frazionamento della proprietà, 
può condurre a gravi inconvenienti, quali si mani-
festano nell'Appennino bolognese certo, e forse 
nel toscano, derivanti dalla eccessiva piccolezza 
dell'appezzamento, consistente magari di un solo 
albero, di un solo castagno, pel quale bisogna 
fare le volture, i ruoli, le denunzie, tante altre 
formalità, e sobbarcarsi a lunghi viaggi per pa-
gare i pochi centesimi d'imposta ogni due mesi, 
e quando non si paghi, si rimane esposti alla 
espropriazione. Ma io prego l'onorevole Alessio 
di non volere complicare oggi il grave problema 
relativo alla Basilicata; di non volere insistere 
in questo suo emendamento, in questo solo punto 
delFarticolo più ampio da lui proposto, e di rin-
viarlo a quando discuteremo il problema dei 
contratti agrari. Egli ha citato l'esempio delle 
case popolari, ma l'onorevole Gianturco ha chia-
rito la differenza che passa fra la casa ed il fondo. 
Riconosco anch'io la necessità che l'unità cultu-
rale sia in relazione colla composizione della fa-
miglia, ed ammetto che la famiglia abbia danno 
dal partage force del Codice civile... ma credo 
"Che dopo intervenuto l'accordo con la Commis-
sione, non convenga romperlo su questo punto: 
e siccome ne riconosco l'importanza, prego l'ono-
revole Alessio di rimandarlo. Tra non molto 
l'onorevole Gianturco, che fece parte della Com-
missione Reale per i contratti agrari, potrà met-
tersi al lavoro per preparare la relazione sul di-
segno di legge; possiamo rinviare questo caso 
particolare relativo alla condizione degli eredi 
indivisi di una enfiteusi a quando discuteremo 
quella legge; non ci sarà da fare allora altro 
che una aggiunta alla legge per la Basilicata. 
Mente resta pregiudicato oggi ; e credo sia utile 
rimandare questo punto della questione e fare 
cammino. 

L'onorevole Chimirri ha ricordato l'impor-
tanza delle vecchie leggi agrarie nelle Provin-
cie meridionali, che si assomigliano molto alla 
egislazione livellarla Leopoldina toscana (di-

verse tutte dalle norme del Codice civile, che 
si riattacca alla tradizione romana, e lontane 
dallo spirito individualistico che è carattere 
del Codice civile a tipo francese). 

Ed ha dimostrato come il cambiamento im-
portante, radicale, non adatto a tutte le Pro-
vincie d'Italia, fatto dal Codice civile italiano 
sotto l'influenza delle idee francesi e delle con-
dizioni di fatto del Piemonte nel 1865, abbia 
tolto all'Italia meridionale il benefìcio di quei 
provvedimenti, ed abolita la buona consue-
tudine di fare le enfiteusi. Egli ha perciò ri-
conosciuto che noi oggi torniamo all'antico per 
quanto riguarda la Basilicata, ed in molti punti 
del disegno di legge egli consente, benché non 
abbia fiducia nei mezzi finanziari proposti. Egli 
ha ricordato, ed ha fatto bene a ricordarlo per-
chè è un esempio di ardita iniziativa della le-
gislazione italiana, la legge per la colonizzazione 
del Montello da lui presentata, alla quale col-
laborai io pure: le condizioni però sono diverse. 

Là avevamo un bosco, quasi distrutto, della 
superficie di 3000 ettari; avevamo un piccolo 
gruppo di utenti del bosco (distruttori che 
finivano in prigione come frodatori di legna) 
e abbiamo pensato di trasformare questi utenti 
in piccoli proprietari ed agricoltori, che ora la-
vorano e vivono tranquilli. 

Si trattava di un bosco grande che si do-
veva alienare, e che il Parlamento fortunata-
mente non volle alienare, ma dividere in due parti, 
una metà da distribuire ai vecchi utenti, facen-
done dei piccoli proprietari, con vincoli che sono 
alla loro volta una deroga al Codice civile; 
l'altra metà da vendere per potere col capitale 
ricavato fornire a quella gente i mezzi e gli 
strumenti di lavoro. 

E quest'ultima condizione è indispensabile; 
senza di essa, e lo accennava testé l'onorevole 
Ciccotti, si finirebbe col dare un pezzo di terra 
(e non vorrei dire peggio : un pezzo di legge) 
a della gente che non ha i mezzi per coltivarla 
e farla fruttare. 

Qui invece abbiamo povere terre e nessun 
bosco buono da vendere, e dobbiamo doman-
dare danaro allo Stato. 

L'onorevole Chimirri trova insufficiente il 
capitale della Cassa agraria; ma il Governo ha 
acconsentito di portarlo da uno a due milioni 
senza ipoteche e garanzie: e mi permetto di 
ricordargli che questo capitale potrà essere au-
mentato con il risconto degli effetti che la Cassa 
avrà in portafoglio. 

Essa non può accogliere depositi a rispar-
mio in danaro, perchè non abbiamo voluto com-
plicare troppo il suo funzionamento ; ma potrà 
riscontare il suo portafoglio, potrà avere aiuti 
e cooperazione dal credito agrario del Banco 
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di Napoli, e potrà finalmente con il rapido giro 
dei suoi fondi dare largo aiuto a coltro clie 
abbisognano di credito. 

Le Casse di prestanza agraria poi, che si 
formeranno in quei Comuni della Basilicata dove 
non esiste il Monte frumentario, avranno in-
vece, con le norme del Codice di commercio, 
anche facoltà in certi casi di ricevere depositi. 
Come vede 'dunque, la dotazione di due milioni 
è la iniziale, e può essere molto aumentata nei 
suoi effetti utili durante il ventennio dall'ap-
plicazione della legge. 

E ha aiuti e agevolazioni. 
Per ciò io, che sono un ammiratore della 

legge per il Montello, e ne conosco i buoni ef-
fetti pratici, spero che qualche beneficio si potrà 
ricavare anche dalla legge sulla Basilicata. Cer-
tamente gli enfiteuti in principio non saranno 
molti, nè sarà subito viva la spinta a chiedere 
le terre; vi saranno anzitutto le terre di dominio 
pubblico che dovranno essere date con modi 
speciali, ed un'apposita Commissione avrà l'in-
carico di distribuirle fra i contadini che ne sa-
ranno più meritevoli. D'altra parte non si tra-
scura di aiutare l'enfiteusi dei privati, dando 
esenzioni di tasse. 

L'onorevole Ciccotti infine ha voluto affac-
ciare, se non una nota di scetticismo, almeno 
molti dubbi sull'efficacia dell'applicazione di 
questa legge. 

CICCOTTI. Ma ho concluso che la voterò. 
RAYA, ministro di agricoltura, industria e 

commercio. E ciò mi fa molto piacere. Questa sua 
bella dichiarazione mi risparmia di discutere 
più a lungo e di annoiare la Camera: ne lo rin-
grazio e finisco. ' 

Onorevoli colleghi; mi pare che in questa 
discussione abbiamo finora dimenticato un fatto 
che dà grande conforto a chi spera che la 
legge sia più pratica e di più sollecita appli-
cazione di quello che non apparisca: abbiamo di-
menticato il fenomeno di tutti quei nostri emi-
granti italiani che vanno a lavorare fuori, ma 
che mantengono vivo nel cuore il ricordo della 
madre patria : abbiamo dimenticato che in 
molte Provincie d'Italia, anche nel Veneto dove 
erano paesi poveri e abbandonati, e dove la 
terra già andava a vile prezzo, oggi la pro-
prietà fondiaria ha raggiunto una grande pro-
duttività ed un prezzo molto maggiore. À questo 
soddisfacente risultato hanno contribuito non 
poco gli emigranti, che avendo lavorato e gua-
dagnato fuori d'Italia tornano volentieri in pa-
tria ed impiegano i loro danari, e con amore, 
nell'acquisto di terreni. 

In certi Comuni del genovesato, in certi 
altri della provincia di Cuneo, per esempio, la 

terra è salita a prezzi altissimi, perchè molto 
ricercata dagli emigranti in America, i quali 
tornati in patria con un gruzzolo di denaro lo 
vogliono impiegare nell'acquisto di un piccolo 
fondo. 

Ora io spero che anche nella Basilicata ab-
bia ad accadere lo stesso; ed allora l'emigrante 
ritornato, troverà facilmente il modo di acquistare 
la terra, pagando solo il canone per una lunga 
serie di anni ; e col capitale che ha raccolto, 
potrà invece acquistar i mezzi di lavoro e farsi 
la casa, che è una condizione necessaria per 
l'agricoltura: potrà fare il prestito e anche 
avere il premio per la costruzione della CElSEl, 

perchè noi largamente abbiamo già favorito 
queste costruzioni. 

Non voglia essere l'onorevole Ciccotti più 
pessimista di quello che i fatti comportano; 
tenga conto anche di questo fatto dell'emigra-
zione, che è stata una delle cause, per cui il 
Governo si è deciso con animo sereno ad ac-
crescere la spesa in vista dei molti beneficii spi-
rati da questa legge. (Approvazioni). 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. Prego la 
Camera di considerare che la discussione è stata 
aperta sugli articoli aggiuntivi dell'onorevole 
Sonnino e dell'onorevole Alessio. 

La Commissione d'accordo col Governo pro-
pone questa formula: 

« Art. 26 6^'s.Le concessioni enfiteutiche da ac-
cordarsi in base alle disposizioni dei precedenti 
articoli dovranno essere sottoposte alle seguenti 
norme: 

« a) il fondo non potrà essere di una esten-
sione superiore a quindici ettari. 

« E vietata qualsiasi più estesa concessione 
alla medesima persona; 

« b) il contratto di enfiteusi dovrà ripor-
tare l'approvazione del commissario, civile insti -
tuito con l'articolo 83 della presente legge; 

« c) è vietato qualsiasi patto di rinunzia ad 
indennità per miglioramenti arrecati al fondo; 

« d) il dritto d'affrancazione non potrà es-
sere esercitato dall'enfiteuta e dai suoi creditori 
se non decorso il periodo di 60 anni dalla data 
della concessione enfiteutica. » 

« Art. 26 ter. In tutte le enfiteusi fra privati, 
che si stipulassero nella provincia di Basilicata, 
sarà ammessa la -rinunzia per fi60 anni al di-
ritto di affrancazione di cui all'articolo 1564 del 
Codice civile, a condizione che: 

« a) la prima concessione sia fatta a chi la-
vori direttamente e personalmente il fondo; 

« b) il fondo abbia una estensione non supe-
riore ai 15 ettari; 
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« Tali concessioni enfiteutiche sono soggette 
ad una tassa fissa di registrazione di una lira. » 

L'onorevole Alessio insiste nella sua pro-
posta, o accetta questa formula ? 

ALESSIO. Io aderisco a questa formula in 
quanto con essa si accettano in sostanza le mie 
proposte. L'unica .differenza è quella, relativa 
alla lettera /) del mio emendamento, e mi di-
spiace di non poter accogliere il gentile invito 
dell'onorevole ministro di agricoltura, il quale 
mi rimanda al giorno, in cui sarà discusso il 
disegno di legge sui contratti agrarii, affidato 
alla solerzia della Commissione,. che ha per re-
latore l'onorevole Gianturco. 

Ora senza rispondere alle ultime osservazioni 
di questi, per non far degenerare in accademica 
la presente discussione, rispondo al ministro che 
essendovi molti altri gravissimi problemi i quali 
occuperanno ad esuberanza il breve tempo, che 
rimane ancora a questa Legislatura, io non posso 
non insistere nella mia proposta. Altrimenti io 
collocherei i contratti di enfiteusi della Basili-
cata in condizioni giuridiche ben diverse da que-
gli altri, che si creeranno quando nella nuova 
Legislatura potrà essere presentato e votato il 
disegno di legge sui contratti agrarii. Per ciò 
insisto sul mio emendamento. 

P R E S I D E N T E . Sta bene. Allora rileggo 
quella parte dell'emendamento, su cui l'onore-
vole Alessio insiste, e che il Governo e la Commis-
sione non accettano: 

« /) quando più eredi sieno chiamati alla 
successione il fondo non si può dividere, se il con-
cedente non vi consenta. Qualora il concedente 
neghi il consenso, il fondo sarà assegnato a quello 
fra i chiamati che offrirà il pagamento in denaro 
delle quote assegnate agli altri. Se due o più fra 
essi facciano tale offerta si procederà dinanzi al 
pretore ad estrazione a sorte per stabilire chi debba 
essere preferito. » 

Metto dunque a partito questa aggiunta 
proposta dall'onorevole Alessio e non accettata 
dalla Commissione e dal Governo. 

(Dopo prova e controprova non è approvata). 

Metto ora a partito l'articolo 26 bis nella 
formola concordata fra Governo e Commissione, 
di cui è stata data ora lettura. 

I j (È approvata). 

jf E veniamo infine all'articolo 26 ter, che porrò 
pure ai voti nella formola concordata di cui è 
stata data lettùra. 

Chi approva questo articolo 26 ter, voglia al-
zarsi. 

( È approvato). 

Era rimasto sospeso l'articolo 3, che ha con-
nessione con quelli ora approvati. 

Se ne dà lettura. 
« Art. 3. I proventi ordinari della Cassa sono-

i seguenti: 
« 1° gli interessi sulle anticipazioni fatte a 

norma dell'articolo 1; 
« 2° i canoni sui terreni concessi in enfi-

teusi come al precedente articolo 2 ed ai susse-
guenti articoli 25 e 26; 

« 3° la rendita netta dei nuovi boschi for-
mati dal Governo sui terreni patrimoniali erariali 
o provinciali a tenore del seguente articolo 41. 

« Potrà essere autorizzata dal Consiglio di 
amministrazione della Cassa l'affrancazione dei 
terreni formanti il patrimonio di essa a' termini 
dell'articolo precedente, trascorso un ventennio 
dalla concessione enfiteutica e quando sia accer-
tato da rapporto del direttore della cattedra am-
bulante del circondario, di cui nell'articolo 30, 
della buona coltura del fondo da cedersi. 

« In questo caso il prezzo dell'affrancazione 
andrà ad accrescere il capitale dell'istituto. 

« Il 10 per cento degli utili netti di ogni eser-
cizio sarà destinato a formare il fondo di riserva. »• 

L'onorevole Alessio aveva a questo articolo 
proposto un emendamento, per cui al comma 
quinto in luogo di dire « trascorso un ventennio 
dalla concessione enfiteutica » si diceva « tra-
scorso il periodo di sessant'anni dalla data della 
concessione enfiteutica. » 

Insiste, onorevole Alessio, in questo emenda-
mento? 

ALESSIO. Io mantengo la modificazione pro-
posta nel senso di dire « trascorsi sessanta anni »,. 
poiché essa è in piena armonia con le proposte 
teste accettate dalla Commissione. Altrimenti ci 
sarebbe contradizione. 

PRESIDENTE. La Commissione l'accetta? 
TORRACA, relatore. In coerenza di ciò che 

si è votato ora, si accetta la proposta dell'onore-
vole Alessio. 

PRESIDENTE. Allora si dirà: « trascorsi ses-
sant'anni. » 

Metto a partito questo articolo terzo così 
emendato. 

(È approvato). 
Passiamo ora all'articolo 25 rimasto pure esso 

sospeso. Esso è il seguente: 
« Art. 25. I beni di patrimonio erariale e pro-

vinciale messi a disposizione della Cassa provin-
ciale di credito agrario saranno prima divisi in 
due categorie, cioè terreni sottoposti al vincolo 
forestale e terreni liberi. 

« I terreni vincolati saranno consegnati alla 
Ispezione forestale per essere rimboscati a' ter-
mini del successivo articolo 41. I terreni liberi 
saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli. 
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ai quali conviene la coltura silvana, che verranno 
consegnati all'Ispezione forestale come i prece-
denti; e quelli adatti per coltura agraria, che sa-
ranno a cura dell'Amministrazione della Cassa 
ripartiti in quote di estensione diversa, ma per 
quanto possibile non inferiore a 5 ettari, e dalla 
stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, con 
l'obbligo dei miglioramenti, mediante il paga-
mento di un canone annuo e col patto che per un 
ventennio, tenute presenti le cautele di cui al-
l'articolo 3, non possa l'enfiteuta redimere il fondo. 
Il canone dovuto sarà indivisibile. 

« Le dette quote potranno essere anche ven-
dute dall'Amministrazione della Cassa provin-
ciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, 
concedendo il pagamento a rate comprendenti 
l'interesse e l'ammortamento. » 

L'onorevole Alessio a questo articolo pro-
pone il seguente emendamento: 

« Al secondo comma, dopo le parole: p e r c o l -
tura agraria che saranno sostituire le seguenti: 
concessi ad-enfiteusi giusta le norme prescritte 
dagli articoli seguenti. » 

Onorevole Alessio, mantiene questo suo emen-
damento? 

ALESSIO. Insisto nel mio emendamento che-
si connette agli emendamenti che abbiamo vo-
tati agli articoli 26 bis e ter. Del resto la Commis-
sione ha accettato il concetto che inspira i miei 
emendamenti. Io quindi proporrei di rimandare 
l'articolo ad essa perchè lo possa coordinare con 
gli articoli già votati. 

PRESIDENTE. A questo articolo è anche 
proposto il seguente ordine del giorno: 

« La Camera invita il Ministero, perchè, nel-
l'interesse della pubblica salute, e a difesa di una 
delle maggiori industrie agrarie dell'Italia meri-
dionale, accogliendo il voto della Camera di com-
mercio di Potenza del 12 dicembre 1903, disponga 
che il grasso americano, importato in Italia, e 
venduto nelle principali città come grasso genuino 
sia invece venduto con l'indicazione precisa e 
rigorosa di grasso americano, ad uso industriale. 

« De Cesare, Materi. » 
L'onorevole De Cesare ha facoltà di svol-

gere quest'ordine del giorno. 
DE CESARE. Quest'ordine del giorno con-

tiene una raccomandazione tanto chiara, pre-
cisa e convincente che la Commissione, così stà-
tica nell'accettare emendamenti e voti, mi ha 
dichiarato dal primo giorno, che lo avrebbe ac-
colto di buon grado. 

Io e l'onorevole Materi ci siamo indotti a 
presentare quest'ordine del giorno, in seguito ad 
un documento contenuto in un opuscolo, che ho 
qui dinanzi, e che è ben noto all'onorevole mi-
nistro del tesoro. Questo opuscolo contiene fra 

le proteste, i voti e le petizioni di varie Ca-
mere di commercio e Comizi agrari dell'Ita-
lia centrale e settentrionale, e particolarmente 
della Lombardia, del Piemonte, e più ancora 
dell'Emilia, un voto della Camera di commercio 
di Potenza, il quale dice così : 

« Considerando che da qualche tempo si im-
porta dall'America in Italia un grasso ricavato' 
da non si sa quali materie che si vende come 
strutto nazionale e che tale si fa credere ai com-
pratori ; considerando che un tal fatto arreca 
immenso danno ai nostri allevatori di suini, es-
sendo diminuito il numero dei maiali pel note-
vole rinvilio del prezzo nello strutto, che subi-
sce una sleale concorrenza dal grasso di Ame-
rica, il quale costando meno, si vende a prezzo 
inferiore a quello nazionale, 

« delibera : 
« Esprimere fervidi voti a Sua Eccellenza il 

ministro di agricoltura, industria e commercio 
perchè adoperando i suoi buoni uffici presso 
l'onorevole collega dell'interno, ottenga che, se 
voglia permettersi la vendita del grasso d'Ame-
rica come materia industriale, si disponga che 
prima di mettersi in commercio, venga .denatu-
rato, comunicandosi la presente alle altre con-
sorelle. » 

Noi non chiediamo alcun provvedimento do-
ganale in una legge affatto speciale, come-
questa : se si venisse qui a domandare un aumento 
di dazio, il ministro del tesoro ci scaglerebbe 
forse i suoi s fulmini ; chiediamo provvedimenti 
a tutela dell'igiene, gravemente compromessa 
dai veleni americani, a difesa della fede pubblica, 
e di un'industria, minacciata da sleale con-
correnza, e che merita tut te le nostre premure 
e la maggiore attenzione da parte del Governo. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Non 
è bene toccare ora queste questioni, perchè 
possiamo avere delle riverberazioni... . 

DE CESARE. Questa' è una raccomanda-
zione e anche un richiamo al Governo; non è 
un articolo di legge, e contempla, ripeto, un 
grande interesse nazionale; e perciò, senza di-
lungarmi, poiché mi rendo conto dell'impazienza 
della Camera, e interprete del sentimento d i 
parecchi colleghi dell' Italia centrale e setten-
trionale, io mi auguro che siccome la Commis-
sione lo ha accettato, voglia accettarlo anche 
la Camera. 

Qualche effetto lo produrrà di certo, poiché 
la questione si trova oggi sul tappeto, com' è 
ben noto all'onorevole Luzzatti ; e con questo-
ordine del giorno il Governo avrà un'arma ef-
ficace, per colpire un'invasione di grassi, non 
so se più funesti all'igiene, o all'economia na-
zionale. 
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PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro del tesoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Io non 
ho alcuna difficoltà di accettare quest'ordine del 
giorno come raccomandazione di studiare. 

Già in questa legge della Basilicata c' è di 
tutto (Si ride), e può entrarvi anche la que-
stione dei grassi ! E sia pure ; esamineremo 
anche questa questione : permetteranno però 
che noi la esaminiamo in tutt i i suoi aspetti, 
anche da quello internazionale. 

MATERI. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
MATERI. A quanto ha detto l'onorevole 

De Cesare io non dovrei aggiungere che questo. 
Io misi la mia firma a quell'ordine del giorno, 

perchè esso non solo riguarda un interesse gran-
dissimo per tut ta la Basilicata, ma è un inte-
resse per tut ta l'Italia. E, veda, onorevole mi-
nistro, un interesse che ha carattere commerciale, 
industriale, igienico, agricolo, economico. Non 
saprei più quale altro carattere potesse rive-
stire. 

Mi duole di non vedere al suo posto il mi-
nistro dell'interno, il quale potrebbe fare testi-
monianza che di questo argomento io mi sto 
occupando da oltre un anno per cercare la via 
pratica come poter raggiungere questo intento. 

Ed al ministro dell'interno vorrei fare una 
preghiera. Io credo che la via pratica sia pro-
prio questa, di rifornire il nostro ufficio di sa-
nità pubblica di mezzi, perchè è proprio nei 
porti italiani che si dovrebbe stabilire una 
sorveglianza continua e permanente per rag-
giungere queste materie che non sono strutto, 
non è sugna, ma che nelle nostre piazze si 
vende per strutto e sugna danneggiando im-
mensamente la economia agraria e industriale 
del nostro Paese... 

GIANTURCO. È questione di salute pub-
blica ! 

DE CESARE. Sono veleni, come ha detto 
e dimostrato la relazione della Camera francese, 
e bisogna bandirli, o almeno denaturarli, ed a 
questo mira il mio ordine del giorno. 

MATERI. Non è dunque una domanda molto 
strana la mia... 

GIANTURCO. E non tocca i t rat tat i . 
Una voce. Siamo d'accordo. 
MATERI. Ed io dunque volevo dire giusto 

al ministro dell'interno se effettivamente non 
ha mezzi per stabilire questo servizio di sorve-
glianza nei porti italiani, venga ^innanzi alla 
•Camera, e la Camera sarà ben lieta di accor-
darglieli. 

PRESIDENTE. Allora prego di rileggere 
l'ordine del giorno degli onorevoli De Cesare e 

Materi, il quale ordine del giorno è accettato 
dal Governo come raccomandazione. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. Vorrei 
si togliessero le parole « Italia meridionale » 
perchè tutte le Camere di commercio hanno fatto 
questo voto. 

PRESIDENTE. Onorevole De Cesare, ac-
cetta l'emendamento proposto dal Governo? 

DE CESARE, Accetto, accetto. ' 
PRESIDENTE. Allora rileggo l'ordine del 

giorno degli onorevoli De Cesare e Materi con 
la modificazione apportatavi: 

« La Camera invita il Ministero, perchè, nel-
l'interesse della pubblica salute, e a difesa di una 
delle maggiori industrie agrarie, accogliendo il 
voto? della Camera di commercio di Potenza del 
12 dicembre 1903, disponga che il grasso ameri-
canoi importato in Italia, e venduto nelle princi-
pali città come grasso genuino, sia invece ven-
duto con l'indicazione precisa e rigorosa di grasso 
americano, ad uso industriale. » 

Lo pongo a partito. 

(È approvato). 

All'articolo 25 la Commissione propone pure 
una modificazione. 

TORRACA, relatore. Si tratta di coordina-
mento soltanto. 

PRESIDENTE. « Art. 25. I beni di' patri-
monio erariale e provinciale messi a disposizione 
della Cassa provinciale di credito agrario sa-
ranno prima divisi in due categorie, cioè terreni 
sottoposti al vincolo forestale e terreni liberi. 

« I terreni vincolati saranno -consegnati alla 
Ispezione forestale per essere rimboscati a' ter-
mini del successivo articolo 41. I terreni liberi 
saranno alla lor volta divisi in due parti, quelli 
ai quali conviene la coltura silvana, che verranno 
consegnati all'Ispezione forestale come i prece-
denti; e quelli adatti per coltura agraria, che sa-
ranno a cura dell'Amministrazione della Cassa 
ripartiti in quote di estensione diversa, e dalla 
stessa Amministrazione concessi ad enfiteusi, 
giusta le norme prescritte dagli articoli seguenti 

« Il canone dovuto sarà indivisibile. 
« Le dette quote potranno essere anche ven-

dute dall'Amministrazione della Cassa provin-
ciale, sempre con l'obbligo dei miglioramenti, 
concedendo il .pagamento a rate comprendenti 
l'interesse e l'ammortamento. » 

Pongo a partito questo articolo così corretto. 

(È approvato). 

« Art. 26. L'enfiteuta o l'acquirente assume 
l'obbligo, sotto pena di decadenza, di colti-
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vare la sua quota o dirigerne personalmente la 
coltivazione. 

« La mancanza di coltivazione per servizio mi-
litare, per malattia o per altra causa indipendente 
dalla volontà del concessionario non porta deca-
denza. 

« I concessionari, sotto pena di risoluzione, 
come all'articolo 29 non potranno, per un periodo 
di venti anni, cedere, alienare sotto qualsiasi 
forma, sottoporre ad ipoteca, o concedere ad anti-
cresi ad altri i beni ad essi concessi, e sarà nullo 
qualunque contratto stipulato durante il ven-
tennio all'oggetto suindicato. 

« Quando però concorreranno speciali condi-
zioni, che saranno in via di massima prestabilite 
dall'Amministrazione della Cassa, la stessa potrà 
permettere ai concessionari, previa l'approva-
zione del Ministero di agricoltura, di cedere ad 
altri, anche durante il ventennio, i beni ad essi 
concessi. 

« Tale cessione deve sempre farsi coli'obbligo, 
nel nuovo enfiteuta o acquirente, di coltivare o 
dirigere personalmente la coltivazione della sua 
quota. 

« Il pagamento del canone enfìteutico, nei 
primi quattro anni della concessione, sarà della 
metà del canone convenuto; e nel caso di vendita 
la metà delle rate di prezzo, dovuta per gli anni 
medesimi, sarà ripartita in aumento delle rate 
successive. » 

Su questo articolo 26, non è proposta alcuna 
modificazione. Lo metto a partito. 

(È approvato). 
Dopo questo articolo, verranno i due articoli 

26 bis e 26 ter, già approvati. Passiamo ora all'ar-
ticolo 27. 

« Art. 27. I beni patrimoniali dei Comuni sa-
ranno pure divisi nelle due categorie di terreni 
soggetti al vincolo forestale e terreni liberi, te-
nuto conto delle condizioni locali. 

« I terreni liberi, i quali nel giorno della pub-
blicazione della presente legge non siano stati, 
ai termini dell'articolo 160 della legge comunale 
e" provinciale, ridotti a coltura, saranno con pub-
blici incanti alienati o dati in enfiteusi. 

« Il Commissario civile provocherà dai Co-
muni l'alienazione o la concessione in enfiteusi, 
le quali dovranno essere autorizzate dalla Giunta 
provinciale amministrativa. 

« Del provento di tali vendite e concessioni 
enfiteutiche, la rendita, fino all'ammontare della 
attuale, continuerà ad essere erogata per ser-
vizi pubblici obbligatori a n'orma delle leggi vi-
genti. Ogni ulteriore incremento della rendita per 
metà andrà in aumento delle entrate comunali 
é per l'altra metà a beneficio della Cassa agraria 
locale o del Monte frumentario, ove esista. » 

Su questo articolo, l'onorevole Alessio ha 
proposto i seguenti due^emendamenti:. 

« Al primo comma dopo le parole: dei Comuni, 
aggiungere: e delle istituzioni di pubblica bene-
ficienza. 

« Al secondo comma dopo le parole: ai Comuni, 
aggiungere: ed alle istituzioni di pubblica bene-
ficenza e sopprimere le parole: di vendere. » ecc. 

Onorevole Alessio, ha facoltà di svolgerli. 
ALESSIO. Li ho già svolti. Desidero sentire 

in proposito l'opinione della Commissione e del 
Governo. 

TORRACA, relatore. La Commissione ed il 
Governo non accettano questi emendamenti: 
essi ci porterebbero a nuove dispute. La questione 
delle Opere pie sarà da trattare in sede propria ; 
per ora, sarebbe una complicazione. Quindi, per 
non prolungare la discussione, la Commissione 
ed il Governo non possono accettare i due emen-
damenti. 

ALESSIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
ALESSIO. Veramente, non sono molto con-

tento delle dichiarazioni della Commissione. Ad 
ogni modo, poiché non voglio entrare nei mo-
tivi che hanno spinto l'egregio relatore a pronun-
ziare la parola complicazione, non insisto sui miei 
emendamenti. (Bene! Bravo!), 

RAYA, ministro di agricoltura, industria e 
commercio. Onorevole Alessio, il rinvio della qui-
stione sulle Opere pie è anche motivato da un 
riguardo alle Opere pie di Basilicata : è questo 
un argomento che bisogna studiare a fondo, per-
chè facendo il bene agli uni, si potrebbe fare 
danno agli altri; è dunque una questione riservata. 

ALESSIO. Non insisto. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'articolo 27. 

(È approvato). 
« Art. 28. Fino all'attuazione di una legge ge-

nerale sui demani comunali ex-feudali nelle Pro-
vincie meridionali, è data facoltà al Governo di 
sospendere le operazioni di quotizzazione in quei 
Comuni dove sia più utile la conservazione del-
l'uso civico in natura. » 

(È approvato). 
« Art. 29. Nei capitolati di concessione ver-

ranno inscritti patti e condizioni intese a promuo-
vere la costruzione di case coloniche e di stalle, 
il bonificamento dei terreni acquitrinosi e le col-
ture agrarie e forestali, in armonia ai bisogni ed 
alle condizioni agrarie e locali. 

« Nello stabilire le quote, la Cassa dovrà fis-
sare le vie ed i passaggi da lasciarsi per accedere 
alla strada pubblica, ad un fiume, ad una fonte, 
ad una casa o ad altro che possa riuscire di van-
taggio comune. 

« L'inadempimento delle condizioni nei ter-
mini fissati trae seco la risoluzione del contratto, 
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senza diritti a compenso per i miglioramenti ese-
guiti, salvo che si tratt i di casi di forza maggiore, 
come l'inabilità al lavorò o la morte del caposti-
pite con figli minorenni, nei quali casi vi è diritto 
a compenso. La risoluzione, promossa dall'Am-
ministrazione della Cassa, e la decisione su gli 
eventuali compensi come sopra, saranno pronun-
ziate dal prefetto. Contro il procedimento che 
dichiara la risoluzione, è ammesso, entro un mese, 
il ricorso al Ministero di agricoltura, industria e 
commercio, nei modi stabili dal regolamento. » 

(E approvato). 
L'articolo 56 è già stato approvato ieri. Prima 

però di andare oltre leggo un articolo 56 bis, 
proposto oggi dall'onorevole Di Tullio. 

« Se per il percorso ferroviario nella Pro-
vincia di Bari, di cui nell'articolo precedente, 
gli enti locali (Comuni interessati e Provincia), 
costituiranno entro due anni dalla pubblica-
zione della presente legge, un Consorzio per la 
costruzione a loro spese di una ferrovia rapida 
e diretta da Altamura a Bari, questa sarà pre-
ferita al t ra t to Altamura-Grumo. 

«Il Governo concorrerà nella spesa, solo per 
la somma che ha preventivata per quest'ultimo 
tracciato. » 

L'onorevole Di Tullio ha facoltà di svolgere 
questo emendamento. 

DI TULLIO. Avevo già informato il mini-
stro dei lavori pubblici del mio articolo aggiun-
tivo, che ora svolgo alla Camera con la mag-
giore possibile brevità, nella fiducia che egli 
vorrà accettarlo. 

Si può credere per un momento che non vi 
sia alcun nesso tra l'articolo 56 di questa legge 
in discussione, con cui si provvede alla ferrovia 
per la Basilicata con un tracciato Matera-Grumo, 
ed il mio articolo 56 bis, col quale propongo di 
prendere in considerazione, e di dare la prece-
denza, ad un tracciato Matera-Bari. Però il nesso 
c'è ed io lo proverò. 

Quando ancora, parecchi anni or sono, non 
si sognava la possibilità di una legge a van-
taggio della povera Provincia di Basilicata, le 
benemerite popolazioni delle due Provincie li-
mitrofe, Basilicata e Bari, vagheggiarono avi-
damente l'aspirazione di congiungersi con una 
linea ferroviaria Matera-Bari, la quale diretta-
mente e rapidamente, portasse gli ubertosi frutt i 
specialmente delle fertili plaghe granifere di Ma-
tera sul mercato principale delle Puglie, Bari, 
donde i prodotti delle industrie e del proprio 
commercio sarebbero stati mossi per farli smal-
tire sui mercati della Provincia consorella. 

Ed il pensiero si fece strada, e l'aspira-
zione diventò febbre di lavoro fra gli Enti 
interessati delle due Provincie, onde si fecero 

studi tecnici, progetti, interviste, riunioni, voti 
di Consigli comunali e provinciali, tu t t i miranti 
a sollecitare la pronta costruzione della linea 
Bari-Matera. 

Difatti, la Camera avrà visto che nel pro-
getto di legge presentato dal ministro Zanar-
delli, fu prevista la linea ferroviaria, la Ma-
tera-Bari, come quella che riassumeva le ansie,, 
i desideri, ed i bisogni delle due Provincie. In-
vece, senza che se ne possa comprendere una 
buona ragione, nel progetto dell'attuale legge 
vedesi il vecchio tracciato mutato nell'altro 
Matera-Grumo assolutamente lesivo degl'inte-
ressi della vita morale ed economica della città 
di Bari e dei suoi traffici. Forse le ragioni di 
questo pericoloso mutamento mi si diranno, ma 
esse avranno senz' altro un valore molto minore 
dei danni che il mutamento stesso arreca. La 
Camera votando ieri 1' articolo 56, ha saputo 
che questa linea Matera-Grumo sarà a scarta-
mento ridotto, per innestarsi alla linea Grumo -
Bari della Rete Adriatica, che funziona a scar-
tamento ordinario; e basta questo primo rilievo 
per potere cominciare a notare il cumulo dei 
disagi, per le merci e per i viaggiatori, giacché 
non è lieve inconveniente il trasbordo delle 
merci, la differenza dei cali, il maggiore inte-
resse sul capitale per il tempo perduto, ed il 
maggior costo per la spesa di magazzinaggio; 
senza contare il pericolo possibile della man-
canza dei treni in coincidenza, che allungando 
il viaggio, darebbe, assai più tardi, il necessario 
sfogo ai traffici. 

Né la promessa della terza rotaia può ras-
sicurare, giacché si t ra t ta di speranza even-
tualmente presentata; e d'altronde il pericolo 
maggiore consiste appunto nel riunire la Basili-
cata a Bari per via Grumo, giacché questa sta-
zione, così vicina ad altri porti secondarli della 
Provincia, potrà stimolare nuovi Consorzi per la 
creazione di linee economiche, sviando così le 
attività commerciali dal proprio centro, per 
farle affluire alla periferia. 

Ma oramai l 'art. 56 è votato, ed io non ho 
il diritto di domandare alla Camera che lo re-
vochi : mi sono proposto invece una cosa assai 
più semplice, per il desiderio di rimanere sempre 
nelle aspirazioni delle due Provincie limitrofe 
ed amiche. 

Poiché nella nostra Provincia ci siamo ora-
mai abituati a fare tu t to a nostre spese, e coi 
nostri perenni sacrifici, io col mio articolo ag-
giuntivo 56 bis domando al Governo, che se 
fra due anni dalla pubblicazione della presente 
legge, fermo rimanendo l 'art. 56, i Comuni in-
teressati e la Provincia di Bari si costituissero 
in Consorzio, ed a proprie spese proponessero 
una ferrovia diretta e-rapida Matera-Bari, que-
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sto progetto debba venire preferito a quello del 
Governo. 

Ho detto a spese della Provincia e dei Co-
muni, per provare una volta dippiù alla Camera 
quanto sia grave il nostro pericolo, se non ci 
affrettassimo con l'opera nostra al proprio sal-
vataggio; imperocché il porto di Bari, della 
città più industriosa e più attiva delle Puglie, 
che sopporta i maggiori oneri verso lo Stato, 
non costruendosi la linea ferroviaria che noi 
proponiamo, verrà per tante vie soppresso, do-
vendosi fra l'altro subire, come dissi, la con-
correnza dei porti minori della stessa Provincia. 

D'altronde nessun inconveniente verrà per 
la mia proposta alla completa esecuzione della 
legge sulla Basilicata: giacché, o tra due anni 
formeremo il Consorzio,, èd allora vi avremo 
data una ferrovia diretta e rapida, che terrà 
come capo linea Bari, ed il Governo non ci 
avrà rimesso nulla di più, giacché sarà eseguita 
con danaro nostro, o non lo formeremo, ed al-
lora rimarrà l'articolo 56, che provvede al trac-
ciato da eseguirsi. 

Io spero che la mia proposta sarà accolta, 
per togliere al Governo lo scrupolo di avere 
profondamente lesi gl'interessi delle nostre re-
gioni. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole relatore. 

TORRACA, relatore. La proposta dell'ono-
revole Di Tullio è per me personalmente argo-
mento doloroso. Non ho mai parlato di questa 
ferrovia Matera-Grumo-Bari, ma ora l'onorevole 
Di Tullio mi dà occasione di parlarne. 

Lunga e legittima aspirazione quella di Matera! 
A questa aspirazione un po' ha contrastato 

Bari città, un po' la Provincia, per conflitto tra 
Comuni e Comuni, dei quali alcuni volevano 
un tracciato, altri un altro. È storia lunga e 
notissima al ministro dei lavori pubblici. Il 
Consiglio superiore dei lavori pubblici ci è tor-
nato sopra tante volte, opinando pel tracciato 
Matera-Grumo. Ma un ministro barese, il Ba-
lenzano, non seppe o non volle risolvere la que-
stione, appunto perchè erano in-contrasto nella 
sua Provincia un campanile coli'altro. 

Finalmente l'abbiamo risolta noi con la pro-
posta che vi sta dinanzi, conforme al parere 
del Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Ora che cosa propone l'onorevole Di Tullio? 
Noi confidiamo che, votata questa legge, possa 
costruirsi la ferrovia al più presto possibile. Ed 
ecco che egli propone due anni d'aspettativa* 
Aspetteremo che i signori di Bari, i signori di 
Grumo, o di Bitonto o di Bitritto si siano messi 
d'accordo, e poi, chissà quando si costruirà la fer-
rovia. Mi permetta l'onorevole Di Tullio, ma 
non mi pare serio che in una legge si stabi-

lisca di aspettare ancora due anni prima di 
provvedere. Ripeto è un argomento doloroso 
per me, e per ciò preferisco non prolungarmi 
di più. Ma in nome proprio e della Commis-
sione ed anche in nome dei miei elettori debbo 
respingere la proposta dilatoria. Noi per for-
tuna possiamo risolvere ora una lunga que-
stione e l'onorevole Di Tullio vorrebbe protrarla 
ancora. Non possiamo in ciò consentire. 

PRESIDENTE. Dunque la Commissione non 
accetta. L'onorevole ministro dei lavori pubblici 
ha facoltà di parlare. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Se 
l'onorevole Torraca relatore del disegno di legge 
si trova in imbarazzo, la Camera comprenderà 
che l'imbarazzo mio è certamente maggiore. Io 
trovai che nel disegno di legge, a cui ha accennato 
l'onorevole Di Tullio, era indicata la linea da 
Bari a Matera... 

TORRACA, relatore. Che rimane. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. ...però 

volli rendermi conto della cosa, e vidi che vi erano 
tre tracciati: uno Altamura-Palo del Colle-Bi-
tonto-Bari, un altro Altamura-Cassano-Canneto 
di Bari-Modugno-Bari, e il terzo Altamura-
Grumo. Siccome si trattava di provvedere agli 
interessi della Basilicata, e specialmente a quelli 
di esportazione, io che potevo risolvere la que-
stione a caso vergine per me, credetti di dover 
preferire la linea più diretta per la Basilicata, 
cioè quella Altamura-Grumo. E poiché da Gru-
mo a Bari vi è una linea, non dello Stato, ma 
di un concessionario, allora noi proponemmo di 
provvedere con la terza rotaia, ma nella legge 
abbiamo dovuto mettere: eventualmente colla in-
terposizione della terza rotaia, perchè è mancato 
il tempo materiale per prendere accordi col con-
cessionario di quella linea. L'onorevole Di Tullio 
ha accennato a trasbordi a Grumo. Ma tra-
sbordi a Grumo non se ne faranno, perchè si 
mette la terza rotaia fra Grumo e Bari, proprio 
per evitare i trasbordi. 

Di più l'onorevole di Tullio non ha considerato 
che se facciamo una linea parallela alla Grumo-
Bari, possiamo correre il rischio di avere delle 
questioni col concessionario della linea esistente. 
Per tutto questo e per quanto disse oppor-
tunamente il relatore della Commissione, che 
cioè ci troviamo col problema ferroviario che 
ora può dirsi risolto, mentre con la proposta 
dell'onorevole Di Tullio veniamo a complicare 
quello che è semplice, mi dispiace moltissimo 
di non poter accettare l'articolo aggiuntivo. 
Me ne dispiace perchè vorrei favorire gli inte-
ressi della Provincia di Bari; ma con questo 
il Governo ritiene di non averli lesi in nes-
suna maniera, perchè quello che teme l'onore-
vole DLTullio è ancora nella, mente di Dio. Se 
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ai timori da lui manifestati seguissero i fatti, 
sarà allora il momento in cui il Governo potrà ; 
tener conto degli interessi della città di Bari, e j 
tutelarli nella miglior maniera, come vivamente j 
desidera. Se poi si tratta di servire alcuni Co- \ 
muni prossimi a Bari, gli interessati potranno ri-
correre alle vigenti leggi e fare una domanda 
di concessione. 

PRESIDENTE. Onorevole Di Tullio, ritira 
dunque il suo emendamento? 

DI TULLIO. Non posso : se il presidente 
me lo permette, dirò brevemente le ragioni per 
cui insisto nel mio articolo aggiuntivo. 

Non immaginavo di dovere arrecare un do-
lore al relatore della Commissione, e di poter 
creare imbarazzi al ministro dei lavori pub-
blici. Io so solamente questo, e lo so purtroppo, 
perchè risulta dagli atti depositati presso il Mi-
nistero, che Bari, come Comune, come Provin-
cia, fin dal 1888 non ha fatto che mettersi a 
disposizione completa di tutti per conseguire la 
linea Matera-Bari, dichiarandosi pronta ad ogni 
sacrificio, sino a votare un sussidio di lire 25,000 
l'anno per 70 anni. Ora vedano l'onorevole mi-
nistro e l'onorevole Torraca, come non sia in-
tervenuto nulla che possa consigliare dolori ed 
agitazioni nell'animo loro. Vi fu è vero un mo-
mento di dissidio sul tracciato della via, che 
però non metteva mai in dubbio Bari come capo 
linea, ma quel dissidio non ha nulla da vedere 
colla mia proposta d'oggi, nè mi pare esatto, 
ad onore del passato ministro dei lavori pub-
blici, onorevole Balenzano, che la questione dei 
due progetti non sia rimasta risoluta per lui, 
giacché, egli nel progetto presentato alla Ca-
mera, come dissi, propose una ferrovia Bari-Ma-
tera riserbando il diritto al Governo sulla scelta 
del tracciato stesso. Ma a parte ciò, guardiamo 
in faccia il quesito. Non è forse esatto, che con 
la ferrovia Matera-Grumo, si crea grave, indi-
scutibile danno al nostro paese ? Questo non lo 
avete contradetto. 

Non è forse vero, che per il trasbordo delle 
merci, l'onorevole ministro ha detto che si co-
struirà una terza rotaia, mentre l'articolo 56 
la fa sperare con eventualità, onde per lo meno 
sino a quell'epoca i danni del trasbordo saranno 
inevitabili ? Ma dopo tutto, qual'è l'obbiezione 
più forte che fate, anzi forse la sola? Quella 
relativa al termine dei due anni, perchè suppo-
nete questa una dilazione che ritarderà l'opera. 
Ebbene, io sono pronto ad abbreviarla ad un 
anno solo. Se voi siete impressionati che il ter-
mine che vi chiediamo, possa nelle nostre mani 
essere un pretesto per impedire l'esecuzione della 
ferrovia, formalmente dichiaro di emendare il 
mio articolo aggiuntivo nella parte che concerne 
il termine, riducendolo per metà; e dopo di ciò 

ho il diritto di sperare che relatore e ministro,, 
mi saranno favorevoli. 

TORRACA, relatore. Domando di parlare. 
PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TORRACA, relatore. Sono dolentissimo; ma 

insisto nel respingere la proposta dell' onore-
vole Di Tullio. Bari città non è danneggiata, 
perchè a Bari la Matera-Grumo dovrà metter 
capo. La Provincia di Bari è già doppiamente 
favorita da questa legge: per la Matera-Grumo 
e per la Gravina-Potenza. La questione non 
riguarda Bari, non riguarda la Provincia di Bari. 
E questione tra i Comuni del Barese; perchè, 
come ha detto il ministro, alcuni vogliono che 
la linea passi per Grumo, mentre altri vogliono 
che tocchi altri Comuni. Non vi debbono essere 
equivoci ! Bari, torno á dire, è sempre avvantag-
giata non solo per questa linea, ma anche per 
quella, che andrà a Gravina. Matera aspettava 
che i baresi si decidessero, quando era necessario -
il loro sussidio ; ma ora può farne a meno. L'ono-
revole Di Tullio vorrebbe differire ancora di un 
anno la soluzione. Io, invece, mi auguro di 
veder fatta la concessione fra quattro o cinque 
mesi e magari fra due. 

DI TULLIO. Potrei ridurre il termine a sei 
mesi ! 

TORRACA, relatore. Non posso accettare. 
DI TULLIO. Dica piuttosto che non vuole! 
TORRACA, relatore. Precisamente ! 
DI TULLIO. Mantengo il mio articolo ag-

giuntivo riducendo il termine da due anni ad 
un anno. 

PRESIDENTE. L'articolo aggiuntivo pro-
posto dall'onorevole Di Tullio e non accettato 
dal Governo e dalla Commissione è dunque il 
seguente: 

« Se per il percorso ferroviario nella Provincia di 
Bari previsto dall'articolo 56 gli enti locali inte-
ressati (Comuni e Provincie) costituiranno entro 
un anno dalla pubblicazione della presente legge 
un Consorzio per la costruzione a loro spese di 
una ferrovia rapida e diretta da Altamura a Bari, 
questa sarà preferita al tratto di Altamura-Grumo. 
Il Governo concorrerà solo per la spesa che è pre-
ventivata per quest'ultimo tracciato. » 

Pongo a partito quest'articolo aggiuntivo. 
(Non è approvato). 
Proseguiamo ora nella discussione degli ar-

ticoli. 
« Art. 57. Il Governo del Re è autorizzato per 

le ferrovie indicate nel precedente articolo: 
« a) ad aumentare fino a lire 7500 il mas-

simo della sovvenzione stabilita dalle leggi 24 lu-
glio 1887, n. 4785 (serie 3a) e 30 aprile 1899, n. 168, 
per ogni chilometro di ferrovia costruita con bi-
nario indipendente da quello delle ferrovie esi-
stenti, compresi i tratti necessari per gli accessi 
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alle stazioni di queste ultime e da misurarsi fin® 
agli assi dei fabbricati viaggiatori; 

« b) ad accordare con le norme della legge 
30 giugno 1889, n. 6183 (serie 3a), una sovven-
zione, per/un periodo non maggiore di 70 anni e 
fino al massimo di lire 2500, per ogni chilometro 
(H linea a sezione di m. 0.95 ottenuto con la in-
terposizione di una terza rotaia nei binari di corsa 
delle ferrovie esistenti e da esercitarsi in comune 
col concessionario di queste, esclusi i tratti ne-
cessari per gli accessi alle stazioni ferroviarie di 
cui al comma a). 

« Questa sovvenzione potrà anche essere ac-
cordata nel caso previsto dall'ultimo capoverso 
dell'articolo precedente. 
H « Gli enti locali sono esonerati da ogni con-
corso nella spesa delle dette ferrovie. » 

A questo articolo 57 l'onorevole Ciccotti pro-
pone la seguente aggiunta: 

« Se al termine di tre anni, non abbia luogo 
la concessione delle suddette ferrovie, il Governo 
del Re è autorizzato a invertire,' in tutto o in 
parte, la deliberata sovvenzione chilometrica a 
favore di tramvie elettriche ed a vapore e di au-
tomobili in servizio dei Comuni indicati. » ; 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti per 
svolgere il suo emendamento. 

CICCOTTI. Questa legge può essere definita, 
in buona parte almeno, la legge delle cose 
che non si faranno, comprese le enfiteusi e le 
ferrovie, come ho avuto occasione di osser-
vare nella discussione generale; all'inaugura-
zione di queste stazioni ferroviarie si berrà, sup-
pongo, l'acqua dell'acquedotto pugliese ! Par-
tendo da questo stato di diffidenza preliminare, 
ho voluto proporre un emendamento, che il Go-
verno non dovrebbe avere difficoltà di accettare, 
se realmente crede che queste ferrovie possano 
essere concedute ai patti preveduti nell'articolo 57. 
Questa concessione avrà luogo? E allora il mio 
emendamento non troverà applicazione. Non avrà 
luogo ? e allora perchè non accordarmi quello 
che chiedo, se mi contento di molto meno ? Se 
la concessione per le ferrovie a quei patti non 
potrà aver luogo, una parte almeno di queste sov-
venzioni chilometriche la darete per tramvie elet-
triche o a vapore, la darete per automobili, la da-
rete, insomma, per tutti quei mezzi, che potranno 
agevolare le comunicazioni. Intuisco ciò, che 
il ministro dei lavori pubblici mi risponderà: 
egli dirà che in questo modo discredito la con-
cessione. Questo può essere un argomento sottile,, 
ma non è un argomento pratico. I capitalisti, 
che vorranno assumere queste ferrovie, le as-
sumeranno, o no, secondo la loro convenienza, 
senza preoccuparsi del mio emendamento. "Quindi 
è che debbo trarre la conseguenza che, se il 
ministro non accetta il mio emendamento, vuol 

dire che non vuol concedere nè le ferrovie, nè 
le tramvie, nè gli automobili. 

D'altra parte, io annetto una importanza rela-
tiva all'attuazione di queste ferrovie, quel tanto 
d'importanza, che vi si può annettere, tenuto 
conto dei vari e molteplici bisogni della Basilicata; 
quindi, dal mio punto di vista, avrei amato 
piuttosto che si largheggiasse in altri campi di 
utilità più generale e presente anziché in questo. 
Ma, poiché il Governo fa una promessa, biso-
gna che la mantenga, almeno sotto forma di 
mezzi di comunicazione, più utili forse, appunto 
perchè più modesti, e a cui si è avuto torto di 
non pensare, 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-
revole ministro dei lavori pubblici. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. L'idio-
sincrasia dell'onorevole Ciccotti, non è tanto lo 
scetticismo per questa legge, quanto la nessuna 
fiducia in tutto quello, che parte da questi ban-
chi. (Si ride.) L'altro giorno egli ha voluto scre-
ditare le ferrovie della Basilicata, proposte in 
questo disegno di legge. 
[ - CICCOTTI. Le promesse del Governo! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Le 
ha screditate anche adesso, come se fossero su-
perflue per la Basilicata, che dei suoi 125 Comuni 
ne ha soltanto 46 serviti in modo conveniente 
dalla ferrovia. Col nuovo disegno di legge queste 
ferrovie, che io ho fiducia si faranno, serviranno 
107 Comuni su 125. Degli altri 18, che saranno 
molto lontani dalla ferrovia, ve ne saranno dieci, 
che guadagneranno sulle condizioni attuali, per-
chè la distanza dalle stazioni sarà minore. L'altro 
giorno l'onorevole Ciccotti, nella discussione ge-
nerale, ha posto in dubbio che le 7500 lire di sov-
venzione siano sufficienti e ha fatto il confronto 
con le ferrovie secondarie Sarde. Ho sentito che 
sono corse anche delle cifre leggendarie sulla 
spesa, che occorrerebbe per queste ferrovie, giac-
ché si è parlato di centinaia di milioni... 

CICCOTTI. Io non l'ho detto! 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 

l'ha detto Lei, ma pare che l'abbiano detto al-
tri sottovoce. Ora io colgo l'occasione per sfatare 
questa leggenda di cifre piramidali, perchè il 
progetto delle ferrovie per la Basilicata, studiato 
con molta cura da distinti funzionari, importa 
solo 52 milioni di spesa per 460 chilometri. 

ì Questi 52 milioni posso anche dire che sono 
stati calcolati con una certa larghezza, in quan-
tochè l'autore del progetto, che non conosceva 
le condizioni legislative, a cui le linee sarebbero 
state;assoggettate, ha tenuto conto della chiusura 
delle ferrovie, della sorveglianza nei passaggi a li-
vello, e del telegrafo, che si adoperano per le grandi 
ferrovie. Ora ci sono delle disposizioni nella legge, 
per cui si adotteranno dei sistemi più economici, 
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-e quindi ci sarà il telefono invece del telegrafo, 
non ci sarà la chiusura della ferrovia; e l'esercizio 
sarà condotto con regime economico, e quindi con 
minor personale e con due sole classi. Insomma 
si adotteranno tutti quegli espedienti che ormai 
abbiamo sperimentato con successo su certe linee, 
e* che non soltanto sono stati adottati in Italia, 
ma anche in Germania, in Francia, nel Belgio e 
in Austria. 

Dunque i 52 milioni calcolati dall'autore del 
progetto possono ritenersi sufficienti, anche perchè 
è da considerare che dei 460 chilometri di ferrovie 
da costruire in Basilicata ve ne sono 90 su strade 
esistenti, e quindi per essi la spesa da circa 113 
mila lire a chilometro si ridurrà alla metà, e so-
pra alcune strade di Puglia che sono in miglior 
condizione discenderà a sole 35 mila lire. 

Quindi i conti li abbiamo fatti con molta pru-
denza. 

L'onorevole Ciccotti l'altro giorno ha anche 
fatto un confronto con le ferrovie secondarie 
«arde; è un confronto che non regge. Prima di 
tutto ha indicato non esattamente la cifra della 
sovvenzione in 10,500 lire... 

CICCOTTI. No, io ho detto che 10,500 le 
assegnava la legge, ma se ne erano date 9,950. 

TEDESCO, ministro dei lavori 'pubblici. Al-
lora va bene, ma io aveva sentito soltanto la prima 
cifra. 

Poi Ella, onorevole Ciccotti, deve tener conto 
del fatto che nelle ferrovie sarde ci fu una ditta 
che fece dei lautissimi guadagni; ora noi non siamo 
disposti ad accordare dei lauti guadagni ad altre 
ditte. 

PALA. Ed altri vuol farne adesso indebita-
mente! 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Stia 
tranquillo, onorevole Pala, che le sue fermate ri-
torneranno stazioni. Io ho già disposto che le fer-
mate siano restituite al grado di stazione. 

PALA. Ha fatto giustizia,' e me ne compiac-
cio con Lei. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Tor-
nando all'onorevole Ciccotti, dirò che nella co-
struzione delle ferrovie della Basilicata avremo 
delle condizioni di fatto tutte diverse, perchè 
queste ferrovie saranno costruite a sistema eco-
nomico, cosa che non fu fatta per le ferrovie 
sarde. (Interruzione del deputato decotti.) 

Non è la questione della larghezza dei binari, 
è che non saranno applicati certi impianti che 
esistono per le ferrovie sarde. 

Io dunque non posso accettare l'emendamento 
dell'onorevole Ciccotti, non solo perchè al suo 
supremo scetticismo contrappongo la mia fi-
ducia, ma anche perchè in ogni caso non conver-
rebbe applicare in Basilicata la trazione elettrica, 

la quale si può applicare utilmente là dove l'in-
tensità del traffico permette che si possano fare 
numerosi treni, ciò che, nonostante la mia fidu-
cia, sono lontano dal prevedere per la Basilicata. 
(Interruzione del deputato Ciccotti). 

E non è possibile introdurre l'aggiunta del-
l'onorevole Ciccotti in questa legge anche perchè 
si verrebbe con l'autorità dei legislatore a scredi-
tare la concessione di queste ferrovie. 

Del resto di quia tre anni Ella avrà avuto oc-
casione.... (Interruzione del deputato Ciccotti) 

Onorevole Ciccotti, Ella l'altro giorno ha par-
lato della data del 1906, come di una data eletto-
rale. Neanche per sogno: quella è una data tecnica, 
perchè il piano dei lavori pubblici in Basilicata 
sarà miracolo se potrà cominciare a svolgersi dal 
1905-906. Si deve far prima il programma di 
esecuzione, il quale deve essere esaminato dal 
Commissariato civile, quindi approvato dal Go-
verno centrale, e poi si debbono compilare i vari 
progetti, che pure richiedono del tempo, e infine 
si devono appaltare i lavori. Dunque, come vede, 
ci vuole del tempo. 

Per tutto questo, voglio sperare che l'onore vo-
le Ciccotti, abbandonando per un momento il 
suo scetticismo, abbandonerà anche il suo emen-
damento. 

CICCOTTI. Mi dispiace, ma io non posso ab-
bandonare nè l'uno ne l'altro. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Ma 
l'articolo sarà votato lo stesso. 

RUBINI. Chiedo^di parlare per avere un chia-
rimento. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
RUBINI. Mi pare di avere udito affermare 

dall'onorevole ministro ciò che fin ora, secondo 
me, non era mai stato affermato : anzi da leggi, 
che sono già state approvate dal Parlamento, 
risulterebbe disciplinato diversamente. Mi pare 
che l'onorevole ministro, rispondendo testé al-
l'onorevole Ciccotti, negasse la possibilità di 
sovvenzionare ferrovie a trazione elettrica... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Non 
ho detto questo : ho detto soltanto che non si 
può applicare la trazione elettrica in regioni 
dove il traffico è scarso. 

RUBINI. Allora siamo perfettamente d'ac-
cordo, onorevole ministro. Il caso si presenterà 
infatti rarissimamente e forse mai ; ad ogni 
modo a me è parso che egli adoperasse questo 
argomento per negare l'accoglienza all'emenda-
mento dell'onorevole Ciccotti. (Denegazioni del-
l'onorevole ministro dei lavori pubblici). Si tratta 
dunque delle tramvie, non delle ferrovie elet-
triche... 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Pre-
cisamente, per ciò che si riferisce alla Basi-
licata. 
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RUBINI. Quella sua frase senza uno schia-
rimento, avrebbe potuto lasciare il dubbio che 
si volesse infirmare la validità di leggi ante-
riori che riguardano tutto il Regno ; or dunque, 
poiché è diversamente, io chiedo scusa alla Ca-
mera ed al ministro se non ho bene compreso 
ciò che egli ha detto. 

E poiché mi trovo a parlare, desidero udire 
dall'onorevole ministro se egli crede che il prin-
cipio il quale oggi si afferma per la Basilicata, 
dell' utilità di interporre una terza rotaia sopra 
ferrovie esistenti, onde facilitare il collegamento 
di zone isolate ai maggiori centri, non abbia poi 
ad essere anche ammesso come criterio direttivo 
dell'azione del Governo in altre parti del Regno. 
È un principio utilissimo il quale si scosta un 
po' da quella forma così ristretta e classica della 
ferrovia che doveva sempre essere normale, a 
piena sezione, e non confondersi mai con quelle 
a sezione ridotta, mentre qui molto opportuna-
mente si dà modo alle ferrovie, anche a calibro 
ridotto, di potersi congiungere con altre ferrovie 
e quindi ai maggiori centri a cui si deve esten-
dere il movimento. Questo principio applicato 
non soltanto in Basilicata, ma anche altrove, 
potrà apportare utili risultati; se l'onorevole mi-
nistro mi vorrà significare i suoi proponimenti 
in proposito, io gliene sarò molto grato. 

TEDESCO, ministro dei lavori'pubblici. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Sulla 

prima parte della domanda dell'onorevole Ru-, 
bini siamo già d'accordo; io ho inteso dire che non 
era opportuno che in Basilicata si adoperasse la 
trazione elettrica appunto per la scarsità del 
traffico. Aggiungerò ora che è bene tenere riser-
vata la poca forza che esiste in Basilicata, spe-
cialmente nella valle dell'Agri, per destinarla a 
qualche industria locale. Quanto alla seconda parte 
della domanda che mi volge l'onorevole. Rubini, 
10 gli posso rispondere nel modo più sicuro e 
preciso che l'Amministrazione dei lavori pubblici 
è già completamente nell'ordine di idee che 
egli ha esposto, e tutte le volte che si tratterà 
di interporre una terza rotaia ove se ne presenti 
11 bisogno, lo farà di buon grado. Mi piace anzi 
di ricordare che con altro vello io iniziai gli studi 
per l'esercizio economico e che, essendo ministro 
dei lavori pubblici l'onorévole Lacava, inviai un 
distinto funzionario all'estero per esaminare il 
sistema in funzione. 

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti insiste 
nel suo emendamento aggiuntivo all'articolo 571 

CICCOTTI. Insisto. 
PRESIDENTE. Questo emendamento non è 

accettato né dal Governo nè dalla Commissione* 
Lo pongo a partito, 

(Non è approvato), 
W 

Pongo ora a partito l'articolo 57, del quale 
ho già dato lettura. 

(E approvato). 
« Art. 58. Sulle ferrovie indicate nel prece-

dente articolo 53 saranno adottate tariffe gene-
rali e speciali, queste ultime ai sensi dell'arti-
colo 146 del Codice di commercio, semplificate e 
stabilite su basi mediamente ridotte del 40 per 
cento rispetto a quelle ora in vigore sulle reti prin-
cipali. 

« Speciali riduzioni di tariffa saranno stabilite 
negli atti di concessione per trasporti di materiali 
ed operai destinati ai lavori da eseguirsi in base 
alla presente legge, nonché pei lavoratori dei 
campi. 

« Alle ferrovie medesime saranno estese le 
disposizioni sui diritti di bollo di cui all'articolo 3 
della legge 9 giugno 1901, n. 229, e sarà applicata 
nella ragione del 2 per cento la imposta erariale 
stabilita per i trasporti a grande velocità dalle 
leggi 6 aprile 1865, n. 542, e 14 giugno 1874, 
n. 1945. 

« Le suddette riduzioni di tariffa e facilita-
zioni sui diritti di bollo e sulla imposta erariale 
saranno estese anche ai trasporti che si esegui-
ranno sulla Sicignano-Lagonegro nel caso indi-
cato nell'ultimo capoverso dell'articolo 56. » 

(È approvato). 
« Art. 59. Alle ferrovie indicate nell'articolo 56, 

oltre alle facilitazioni di costruzione e di esercizi o 
di cui nelle leggi 27 dicembre-1896, n. 561 e 9 giu-
gno 1901, n. 229, e nell'articolo 8 della legge 4 di-
cembre 1902, n. 506, sarà accordato l'esonero dal-
l'obbligo della separazione della sede ferroviaria 
da quella stradale sui tratti con sede promiscua, 
purché siano rispettate le norme prescritte agli 
articoli 2 e 6 della prima delle citate leggi, » 

(È approvato). 
« Art. 60. I Comuni, le Provincie ed i Consorzi 

proprietari delle strade ordinarie, sulle quali do-
vessero essere impiantate le ferrovie di cui al-
l'articolo 56, non potranno opporsi a tale impianto 
e non avranno diritto che al rimborso delle mag-
giori eventuali spese di manutenzione, da deter-
minarsi di comune accordo e, in mancanza, da 
arbitri. » 

(È approvato). 
« Art. 61. Il concessionario della ferrovia non 

potrà opporsi quando il Commissariato, con l'ap-
provazione del Ministero dei lavori pubblici, ri-
chiedesse che la sede della ferrovia fosse trasfor-
mata in sede promiscua per strada ordinaria, 
osservando le norme dell'articolo 2 della legge 
27 dicembre 1896, n. 151. 

« Da parte sua il Commissariato non potrà 
opporsi a che, con le stesse cautele, il concessio-
nario utilizzi, per l'impianto della sua feriovia 
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tronchi costruiti od in corso di costruzione di 
strade dipendenti dal Commissariato. 

« In entrambi i casi le eventuali divergenze 
per compensi saranno deferite ad arbitri. » 

{E approvato). 
A questo punto vengono due articoli ag-

giuntivi proposti dagli onorevoli Cabrini, Tode-
schini, Lollini, Ciccotti, Yarazzani, Rispoli, Bar-
zilai, | Fradeletto, Pinna e Socci. Ne dò lettura: 

« Art. 61 bis. Il concessionario della ferrovia 
dovrà sottoporre all'approvazione del Commis-
sariato, che consulterà il Consiglio superiore del 
lavoro, il contratto con gli impiegati ed operai da 
lui dipendenti. » 

« Art. 61 ter. Nei capitolati per l'esecuzione 
delle opere pubbliche, di cui al Titolo IV, saranno 
introdotte clausole tutrici della mano d'opera, 
stabilendo il massimo dell'orario e il minimo delle 
mercedi. » 

L'onorevole Cabrini ha facoltà di svolgere 
questi due articoli aggiuntivi. 

CABRINI. Il primo articolo aggiuntivo tende 
[ad impedire che per V avvenire il Governo 
debba trovarsi nelle circostanze, in cui si è 
trovato parecchie volte in questi ultimi anni, 
tanto in occasione del movimento dei ferrovieri 
della rete secondaria dell'Appennino centrale, 
quanto in occasione del movimento dei ferrovieri 
delle linee secondarie del Nord. 

Il Governo stesso ha dovuto in questi con-
flitti sempre riconoscere che gran parte delle 
domande dei lavoratori erano giuste, che i la-
voratori erano trattati con salari di fame e con 
orari addirittura estenuanti; ma sempre ha do-
vuto limitare la sua azione all'intervento del 
prefetto per rivolgere semplici raccomandazioni 
a tutti. Ha dovuto agire sempre in via di con-
sigli, appunto perchè si è trovato disarmato 
di fronte a questi conflitti, anche quando doveva 
riconoscere che tutte le ragioni erano dalla parte 
del personale. Ora, precisamente per impedire 
il rinnovarsi di queste disgraziate situazioni, 
propongo questo primo articolo aggiuntivo, in 
virtù del quale il contratto di lavoro fra gli 
assuntori di queste ferrovie e i loro dipendenti 
dovrebbe essere esaminato dal Commissariato che 
sara costituito con la presente legge, e discusso 
con l'organismo, che avete creato, e che è una 
delle vostre buone istituzioni, cioè col Consiglio 
del lavoro. 

LUZZATTI LUIGI, ministro del tesoro. An-
che sua, onorevole Cabrini ! 

CABRINI. Ma noi non facciamo parte delle 
istituzioni ; queste le rappresentate voi ! 

Con la seconda proposta intendiamo preve-
nire altri movimenti, per esempio quello dei lavo-
ratori, che, addetti a queste costruzioni di ca-
rattere pubblico, hanno purtroppo così spesso 

motivo di lamentarsi del trattamento fatto loro 
dagli impresari. Se non vogliamo che ancora 
una volta si dica che queste opere pubbliche 
servono soprattutto ad arricchire gli impresari 
e gli appaltatori, mostriamo di essere solleciti 
anche coi fatti, e non solo colle parole, delle 
condizioni dei lavoratori. (Bene! a sinistra). 

PRESIDENTE. Onorevole ministro dei la-
vori pubblici, ha facoltà di parlare. 

TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. In 
ordine all'articolo 61 bis ricordo all'onorevole Ca-
brini che è in corso di esame, e questo sarà com-
piuto ben presto, la riforma dei capitolati per 
concessione di ferrovie. Comprende l'onorevole 
Cabrini che disposizioni come quelle da lui ac-
cennate possono trovar luogo appunto nella ri-
forma dei capitolati di concessione, e gli assicuro 
che terrò conto delle sue osservazioni. 

Per quanto concerne poi le clausole tutrici 
della mano d'opera, di cui si occupa l'articolo 
61 ter, io posso dirgli che l'argomento deve essere 
profondamente studiato da una Commissione 
speciale che nominerò fra qualche giorno e di cui 
anche l'onorevole Cabrini fa parte. Io spero, con-
fido anzi che la Commissione farà delle eccellenti 
proposte che possano integrare le norme vigenti. 
Quindi prego l'onorevole Cabrini di non insi-
stere in questi articoli aggiuntivi e di contentarsi 
delle mie^più esplicite dichiarazioni nel senso che 
il Governo è nell'ordine di idee a cui si riferiscono 
gli emendamenti, e procurerà di risolvere il proble-
ma nel miglior modo possibile. (Benissimo!) 

PRESIDENTE. Onorevole Cabrini, insiste? 
CABRINI. Sul secondo articolo aggiuntivo 

non insisto, perchè so che la Commissione è 
stata nominata e che i suoi lavori potranno 
essere condotti a termine abbastanza rapida-
mente. Debbo, invece, insistere sul primo articolo, 
perchè le spiegazioni date dal ministro non 
mi hanno persuaso. Si tratta appunto di sta-
bilire norme, per le quali sia impedito il cat-
tivo trattamento, che viene fatto ai ferrovieri 
in generale delle reti secondarie, e più spe-
cialmente ai ferrovieri delle reti secondarie del-
l'Italia meridionale. 

Perchè, se vi è personale maltrattato, è ap-
punto quello delle reti secondarie dell'Italia 
meridionale. Perciò ho presentato questo articolo 
aggiuntivo, e vi insisto. Non c'è soltanto la que-
stione degli orari ; c'è anche quella dei salaria 
Se venissimo qui a proporre salari elevati, com-
prenderei le preoccupazioni del ministro; ma ci 
limitiamo a chiedere che il Commissariato discuta 
il contratto di lavoro fra la mano d'opera, che 
dovrà essere occupata non nella costruzione* 
ma nell'esercizio delle ferrovie, e colui, che sarà 
il concessionario delle ferrovie stesse? facenda 
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intervenire, come organo di conciliazione e di 
consiglio, appunto il Consiglio del lavoro. 

TEDESCO, ministro dei lavori'pubblici. Chiedo 
di parlare. 

PRESIDENTE. Parli pure. 
TEDESCO, ministro dei lavori pubblici. Per 

dare un chiarimento all'onorevole Cabrini. Que-
ste disposizioni a cui egli allude, sono di ordine 
generale; e non possiamo mettere delle disposi-
zioni speciali per la Basilicata. Io studierò l'ar-
gomento, e potrò portare disposizioni di ordine 
generale, applicabili a tutte le concessioni ferro-
viarie, sia a quelle esistenti, sia a quelle future; 
ma non possiamo fare oggi un trattamento spe-
ciale, per le ferrovie della Basilicata, in un argo-
mento di ordine così generale. Quindi lo prego 
nuovamente di non insistere nella sua proposta. 

CABRINI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Parli pure. 
CABRINI. Onorevole ministro, quello, che Ella 

mi dice oggi, a proposito delle ferrovie, me lo 
sono sentito dire, sebbene la mia carriera par-
lamentare sia di ieri, da altri ministri. Ricordo che, 
quando si parlava delle concessioni telefoniche, 
anche allora mi si rispose che si sarebbe provve-
duto con una legge generale. E l'altro giorno Ella 
ha udito dal suo collega delle poste e dei telegrafi 
come sia trattato il personale deitelefoni ! Ora, ad 
impedire questo linciaggio, in attesa di una legge, 
cominciamo dunque a provvedere. Come doman-
date cautele e garanzie nell'interesse dello Stato, 
vi chiediamo anche garenzie nell'interesse di que-
sto personale. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta 
quest'articolo aggiuntivo ? 

TORRACA, relatore. No. 
PRESIDENTE. Metto a partito l'arti-

colo 61 bis,, aggiuntivo dall'onorevole Cabrini 
e di altri deputati, che non è accettato nè dal 
Governo nè dalla Commissione. 

(Non è approvato). 
Il secondo articolo aggiuntivo è stato ri-

tirato. 
Poiché sull' articolo 62 ci sono diversi 

iscritti, ne rimetteremo la discussione a domani. 

Interrogazioni. 

PRESIDENTE. Si dia lettura delle inter-
rogazioni. 

MORANDO, segretario, legge : 

« Il sottoscritto interroga gli onorevoli mi-
nistri delle finanze e dell'interno per appren-
dere se intendano presentare sollecitamente un 
progetto di legge per la riscossione di tutte le 
entrate degli Enti locali secondo il sistema della 
legge 29 giugno 1902, 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei 
lavori pubblici per conoscere quando intende 
dare esecuzione all'ordine del giorno della Ca-
mera del 3 giugno 190-3 sull'esercizio ferroviario. 

« Guicciardini. » 

« I sottoscritti chiedono d'interrogare gli 
onorevoli ministri dell'interno e di agricoltura, 
industria e commercio per sapere da quali ra-
gioni siano stati indotti a disporre un periodo 
di osservazione di tre giorni al confine per la 
esportazione del nostro bestiame, e se di fronte 
alle lagnanze degli esportatori e al danno che 
ne viene alla nostra agricoltura e al commercio 
del bestiame, non intendano di revocare questo 
provvedimento, 

« Ferrerò di Cambiano, Rossi. » 

« Interrogo l'onorevole ministro della pub-
blica istruzione per sapere se non creda oppor-
tuno e necessario di rendere di pubblica ragione 
il risultato dell' inchiesta compiuta dalla Regia 
Commissione al Conservatorio di Napoli. 

« Capece-Minutolo. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro della marina per sapere le ragioni della 
disparità di trattamento fatto ai nostri ufficiali 
di marina imbarcati su navi destinate nei mari 
di Estremo Oriente, ai quali (a differenza dei 
loro compagni dell'esercito) non è concesso di 
potersi fregiare della medaglia commemorativa 
di Cina. 

« Di Palma. » 

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il mi-
nistro delle finanze, per apprendere se non in-
tenda prescrivere tassativamente che nelle quie-
tanze per pagamento d'imposta fondiaria sia 
tenuto distinto in modo preciso e chiaro l'im-
porto dell'imposta erariale da quella dei Comuni 
e delle Provincie. 

« Cottafavi. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dei la-
vori pubblici per conoscere se e quando intenda 
presentare in progetti concreti le risoluzioni del 
Governo relative al problema ferroviario. 

« Alessio. » 

« Chiedo d'interrogare l'onorevole ministro 
dei lavori pubblici, se non creda indispensabile 
ed urgente, la presentazione di una legge, che 
aggiunga altre opere di bonificazione a quelle 
di prima categoria già classificate ; massime in 
Calabria, e specialmente nel circondario di Co-
trone. 

« Lucifero. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro delle 
finanze per conoscere se intende presentare un 
disegno di legge per abolire il diritto fisso di 
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lire 2 per tonnellata imposto dalla legge 9 giù- i 
gno 1901, n. 204, sul sale di Sicilia importato 
nel continente e per estendere le concessioni 
contenute in quella legge al sale di Sicilia de-
stinato alle fabbriche di sapone. 

« Pasquale Libertini. » 

« Il sottoscritto interroga il ministro dell' in-
terno sul controllo, che può, giusta le proprie 
attribuzioni, esercitare la R. Prefettura nel ser-
vizio dei Tramways urbani di Roma. 

« Santini ». 

« I l sottoscritto interroga il ministro del-
l'interno, per chiedergli se e come intenda prov-
vedere a rendere meno deplorevoli e meno in-
civili le condizioni di personale sicurezza nell'Agro 
Romano. 

« Santini. » 

PRESIDENTE. Queste interrogazioni sa-
ranno inscritte nell'ordine del giorno ai termini 
del regolamento. 

Sul Savori p a r l a m e n t a r i . 
GORIO. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Gorio. 
GORIO. La Commissione, che doveva riferire 

sulla proposta di iniziativa parlamentare per 
la Casa dei veterani in Turate, non è più al 
completo, poiché l'onorevole Pozzi, che ne era 
il relatore, fa parte del Governo. 

Prego quindi la Camera di deferire al presi-
dente il completamento della Commissione. 

SOCCI. Chiedo di parlare. 
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'ono-

revole Socci. 
SOCCI. Faccio la stessa proposta per la Com-

missione relativa agli archivi notarili, della quale 
facevano parte il collega Pozzi, oggi sotto-segre-
tario distato, ed il compianto collega Piovene. 

PRESIDENTE. L'onorevole Gorio osserva 
che l'onorevole Pozzi, avendo cessato di far 
parte della Commissione per l'assegno in favore 
della Casa Umberto I dei veterani ed invalidi 
delle guerre nazionali in Turate, la Commis-
sione deve essere completata, e propone che 
la nomina del nuovo commissario sia deferita al 
presidente. 

Uguale proposta fa l'onorevole Socci per la 
Commissione che deve riferire sul disegno di 
legge relativo agli archivi notarili, nella quale 
è necessario sostituire l'onorevole Pozzi, che fa 
partedel Governo,e l'onorevole Piovene, defunto. 

Non essendovi obiezioni, queste proposte si 
intenderanno accolte. 

(Sono approvate). 
Domani farò conoscere come abbia adempiuto 

al mandato conferitomi dalla Camera. 
La seduta termina alle ore 18, 
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Ordine del giorno 'per la seduta di domani, 

1. Interrogazioni. 
2. Seguito della discussione del disegno di legge: 
Provvedimenti a favore della Provincia di 

Basilicata, (398) 

Discussione dei disegni di legge: 

3. Per il riposo settimanale. (115) 
4. Sul contratto di lavoro. (205) 
5. Della riforma agraria. (147) 
6. Ammissione all'esercizio professionale delle 

donne laureate in giurisprudenza. (105) 
7. Modificazioni al libro I, titolo V, capo X, 

del Codice civile, relative al divorzio. (182) 
8. Modificazione dell'articolo 85 del testo unico 

della legge sulle pensioni militari approvato con 
decreto 21 febbraio 1895, n. 70. (106) {Urgenza). 

9. Monumento nazionale a Dante Alighieri 
in Roma. (142) 

10. Aggiunte alla legge .sull'igiene e sanità 
pubblica (Igiene nelle scuole). (151) 

11. Assegno in favore della Casa Umberto I 
dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali 
in Turate. (269) 

12. Indennità ai superstiti della campagna 
dell'Agro Romano. (271) 

13. Approvazione del contratto di permuta 
di parte dell'edifìzio di S. Giacomo con parte 
dell'edilìzio di Monteoliveto, in Napoli, stipulato 
tra il Demanio e il Municipio, di Napoli. (291) 

14. Convenzione con la Società della Navi-
gazione generale italiana per la transazione ami-
chevole di varie vertenze concernenti il cessato 
esercizio della ferrovia di Tunisi-Goletta, me-
diante la cessione allo Stato di terreni già di per-
tinenza di detta ferrovia ed adiacenti all'edificio 
scolastico « Asilo Garibaldi » in Tunisi. (257) 

15. Modificazioni alle tariffe postali. (335) 
16. Costruzione di edifici a CettigHe (Monte-

negro) ed a Sofia (Bulgaria) per uso di quelle 
Regie Rappresentanze. (345) 

17. Sgravi graduali ai tributi più onerosi e 
altri provvedimenti a favore del lavoro e della 
produzione operaia e industriale. - Provvedi-
menti per le Provincie meridionali, la Sicilia e la 
Sardegna. (204-248) 

18. Lavori di consolidamento all'edificio del 
Regio Istituto di Balle Arti in Firenze importanti 
la spesa di lire 16,000. (342) 

19. Assegno vitalizio ai veterani delle guerre 
nazionali 1848 e 1849. (331, 331-fo's) 

20. Modificazioni al ruolo organico dei regi 
interpreti di l a categoria: creazione di tre posti 
di console interprete. (344) 

21. Modificazioni al ruolo organico dell'Uffi-
cio centrale di metereologia e di geodinamica. 
(359) 

22. Disposizioni sull'ordinamento della fa-
miglia. (207) 

— 1 0 8 8 0 — 
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Atti Parlamentari 10881 - Camera dei Deputaci 
LEGISLATURA XXI — 2® SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1 8 FEBBRAIO 1 9 0 4 

23. Modificazioni al testo unico delle legg 
sull'ordinamento dell'esercito approvato con re-i 
gio decreto 14 luglio 1898, n. 525. (302) 

24. Aumento degli stipendi minimi legali 
degli insegnanti delle scuole elementari, classi-
ficate, e parificazione degli stipendi medesimi agli 
insegnanti d 'ambo i sessi. (161) 

25. Modificazioni al testo unico della legge 
sul notariato. (131) 

26. Ruolo organico degli ispettori scolasti-
ci. (365) 

27. Disposizioni per la nomina e la promo-
zione dei professori straordinari. (383) 

28. Modificazioni alla legge 6 luglio 1862 sulle 
Camere di commercio. (103) 

29. Sistemazione dei locali occupati dagli 
uffici dell'Amministrazione centrale delle poste e 
dei telegrafi nell'ex convento della Minerva. (374) 

30. Conversione in governativi del Ginnasio 
e della Scuola tecnica di Città di Castello. (443) 

31. Indennità e sussidi da corrispondere alle 
famiglie dei militari morti ed ai feriti durante le 
operazioni in Cina. (325). 

32. Impiego della mano d'opera dei condannati 
nei lavori di bonificazione di terreni incolti e ma-
larici. (255) 

33. Modificazioni della circoscrizione terri-
toriale delle otto Preture di Milano. (444) 

34. Convalidazione di decreti reali coi quali 
urono autorizzate prelevazioni di somme da 1 

fondo di riserva per le spese impreviste dell'eser-
cizio 1903-904 (433) 

^ 35. Istituzione di una Cassa di previdenza e 
di pensioni pei segretari ed altri impiegati co-
munali. (318) (Approvato dal Senato). 

36. Istituzione nella Amministrazione della 
Regia Marina di una categoria d'impiegati civili, 
con la denominazione di « Contabili, commessi 
e guardiani di magazzino » in sostituzione di 
altre analoghe che vengono soppresse. (368) 

37. Istituzione nell'Amministrazione della 
Regia Marina di una categoria d'impiegati civili 
con la denominazione di « Disegnatori » in sosti-
tuzione di altre analoghe, che vengono soppres-
se/(369) 

38. Approvazione di eccedenze d'impegni per 
la somma di lire 54,043.75 verificatesi sulle as-
segnazioni di alcuni capitoli dello stato di pre-
visione della spesa del Ministero di grazia e giu-
stizia e dei culti per l'esercizio finanziario 1902-
1903 concernenti spese facoltative. (407) 
r*] 39. Commissione d'inchiesta sulla Marina mi-
litare. (435) 

PROF. A v v . LUIGI RAVANI. 
Direttore dell'Ufficio di Revisione e di Stenografia, 

Roma, 19^4 - Tip, della Camera dei Deputati. 
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