
CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

Mi permetta a questo riguardo, il deputato Pescatore, che 
io gli dica che un'industria iti ceppata, ancorché paghi qual-
che cosa per esser liberata, guadagna sempre quando è li-
berata. 

Egli mi porta l'esempio di una bannalità la quale dia un 
reddito di S mila lire annue. 

Ed a questo proposito io dichiaro anzitutto, che se ec-
cettuinsi i molini appartenenti a qualche cospicua città, non 
troverassi in tutto lo Stato, fra le 227 bannalità in esso esi-
stenti, una sola che dia 5 mila lire annue, e per la quale in 
conseguenza si valutino 100 mila lire di capitale. 

Aggiungo poi che quando pure esistessero alcune di code-
ste bannalità, se ora, conte tali, fruttano 5 mila lire all'anno, 
dopo l'affrancamento daranno le 10, le 15, le 20 mila lire di 
reddito, e così il territorio ci guadagnerà sempre a che siano 
affrancate. 

Il vantaggio adunque da questa legge assicurato, sta nel-
l'acquisto della libertà, e questo è un vero e reale vantaggio. 

Oppone in secondo luogo, l'onorevole Pescatore, che questa 
legge null'altro fa, se non che rendere possibile l'applica-
zione dei capitali a nuove industrie. 

Ed io domando al deputato Pescatore, cos'altro facciano le 
leggi liberali in materia commerciale, se non appunto ren-
dere possibile l'applicazione dei capitali a certe industrie. 
Egli obbietta che questi capitali mancano in Piemonte. 

Ma, o signori, quando le speculazioni sono buone, i capi-
tali vengono ancbe dall'estero, epperò di questo non ci dob-
biamo dar pena. Si lasci ai privali la cura di calcolare le loro 
operazioni; e si persuada il signor Pescatore che eglino sa-
pranno fafli esatti i loro calcoli, e troveranno modo ad im-
piegare fruttuosamente il capitale, e trarranno rendita anche 
maggiore di molto. 

Ei ci disse ancora che con questa legge, pagandosi ai feu-
datari, come gli piace chiamarli, il capitale della rendita 
della bannalità, si rende impossibile di far sì che questa sia 
poi soppressa senza alcun compenso in tempi migliori. Ma,o 
signori, dacché è provato chi questa bannalità è entrata nei 
patrimoni privati, che questi passarono nei successori con 
questo peso e col valore corrispondente; che la bannalità in 
origine fu acquistata a titolo oneroso, assicurando agli attuali 
possessori che vogliamo espropiare un compenso per la pro-
prietà che perdono, noi altro non facciamo fuorché prevenire 
ed impedire un'ingiustizia, chè vera ingiustizia soffrirebbero 
qualora vedessero il proprio patrimonio diminuito senza ve-
runa loro colpa e senza compenso di sorta. E tale considera-
zione debbe pur avere un qualche peso. 

Obbiettò ancora il deputato Pescatore che mancheranno 
le basi ai periti per fissare questa indennità; ma con tutta 
sua venia lasci che io gli dica che egli si mostra ingiusto verso 
i nostri periti, quasiché non le studiino, o non le abbiano 
studiate mai. Essi giudicano a seconda delle questioni che 
loro si presentano, e vo persuaso che quando avvenga il 
caso, sapranno anche in questa parte soddisfare al debito loro. 
Né giova cercar di provare che l'affrancamento delle decime 
non abbia portato verun vantaggio alla popolazione. Giacché 
anzitutto, crede forse l'onorevole deputato che quando si 
pagarono le decime si siano calcolate le indennità per lire, 
soldi e denari del reddito? Mainò: i magistrati che le deter-
minarono seguirono sempre nei loro calcoli una certa equità, 
e cosi alle popolazioni profittò assai l'affrancamento, perchè 
in tal guisa essendosi fatto maggiori facilitazioni al commer-
cio ed all'agricoltura, poterono progredire l'uno e l'altro se-
condo è noto. 

Sta in ciò un'altra obbiezione del deputato Pescatore, che 

manchi l'elemento giuridico, perchè le privative non son pro-
prietà. Ma le privative son pur esse diritti che le leggi gua-
rentiscono, che hanno un valore apprezzabile, e che, come 
tali, si trasmettono da una mano all'altra. Così pure abbiamo 
i privilegi, ossia brevetti d'invenzione. Or bene, vorrebbe 
egli con una legge sopprimere tutti i brevetti di privativa? 
Che sarebbe allora di tutti coloro che hanno impiegati i loro 
capitali in industrie privilegiate? 

Epperò, se il deputato Pescatore non vuole che io dia il 
nome di proprietà a questi diritti, lascierà almeno che io li 
chiami beni guarentiti dalla legge. 

Osservò lo stesso oratore che l'editto del 1797 non fece 
altro in sostanza fuorché dichiarare allodiali questi diritti, 
ma sembrami che ciò sia molto, e possa credersi sufficiente; 
poiché in tal guisa quell'editto esentò questi diritti di banna-
lità non solo dalla soggezione regia, ma eziandio dal pericolo 
della devoluzione, li restituì al commercio, attribuì loro un 
valore che tuttavia ritengono, e con il quale passarono a mani 
degli attuali possessori, che io non crr-do di poter chiamare 
ex-feudatari, giacché sopra 227 proprietari di bannalità, tre 
o quattro appena si contano che le abbiano avute a titolo di 
feudo, mentre invece quasi tutti gli altri le hanno acquistate 
a titolo oneroso. Egli è adunque incontestabile che esse costi-
tuiscono altrettante vere e legittime proprietà, e vogliono, 
come tali essere protette e rispettate, quindi spero che la 
Camera passerà oltre all'approvazione della legge senza at-
tendere quei tempi che si vollero chiamare migliori. 

corsero. Contrapporrò breve osservazione a quanto ci 
disse ora l'onorevole signor ministro. 

Egli intese dimostrare che raramente possa questa inden-
nità riescir davvero onerosa, perchè, a suo avviso, confron-
tandola coi vantaggio dell'industria e del commercio, si avrà 
sempre un reale beneficio, e ci ha porta to l'esempio dei mo-
lini, il quale è infatti il più grave in questa materia. 

Si è detto adunque che il comune a carico del quale (ingiu-
stamente a mio credere) fu posta la indennità, quand'anche 
sborsi il capitale del reddito bannale, farà pur sempre un 
profitto; io sostengo invece che il comune ha tutto a per-
dere e nulla a guadagnare, eche il proprietario della banna-
lità, all'incontro, è quegli che ha tutto a guadagnare e nulla 
a perdere relativamente al commercio ed alla industria. 

E per fermo è agevole il prevedere sin d'ora come ande-
ranno le cose. Esiste un molino che godette fin qui della pri-
vativa? Se venga abolito, chiunque»potrà aprire un nuovo 
molino; ma quando avvene già uno in esercizio, è cosa ben 
difficil e che altri si accinga a costrurne un secondo. 

Ciò posto, che cosa avverrà? Ne avverrà che il proprieta-
rio continuerà a godersi in fatto il vantaggio di aver esso solo 
il molino C ; dico in fatto, perchè può prevedere che per lo 
spazio di 10, 20 anni nessuno abbia la convenienza o la possi-
bilità di esporre un capitale per costrurne un altro, ed inoltre 
riceverà un capitale in compenso del supposto danno. 

Si parlò delle decime e del vantaggio recato dal loro af-
francamento. 

Ma il signor ministro ricorderà che siffatti affrancamenti 
seguivano dopo il 1814, e che in quell'epoca, ben lungi dal 
corrispondersi l'intiero capitale,dava unasommacalcolata ad 
una tassa inferiore all'interesse, allá ragione comune. Lo 
stesso Governo assoluto assicurava così maggiori vantaggi che 
non quelli si avrebbero ora stando al disposto di questa legge. 

Ciò premesso io non dubito di affermare che la proposta 
del rinvio alla Commissione è di una convenienza e ragione-
volezza assolutamente incontestabili. - ' 

Già ci ha dimostrato il primo oratore che parlò in questa 


