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discussione avervi casi onninamente diversi in questa ma-
teria ; poi che alcuni acquistarono a titolo oneroso, altri a 
titolo gratuito. 

I primi possono considerarsi in possesso di un diritto ac-
quisito, sebbene io lo creda di quel genere che i Francesi 
chiamano droit chancelanl; epperò può essere il caso di un 
compenso, invece che pei secondi mal si vedrebbe come 
possa essere loro dovuto. Ma, comunque, è necessaria una 
distinzione. 

Così pure quando si venga a calcolare il capitale, alcune 
volle questo vorrà essere corrisposto nella totalità, ed altre 
fiate solo in parte, secondo le speciali circostanze; d'onde al-
tre distinzioni, per evitare l'assurdo che il proprietario di 
una bannalità seguiti ad esercitare di fatto il suo diritto e 
inoltre lucri un capitale. 

Per questi motivi adunque io dico essere necessario che 
la Commissione si occupi maturamente di questo oggetto e 
dei veri casi che possono presentarsi, epperò voto onde le 
sia rimandala la presente legge. (Bravo ! a sinistra) 

GAfcVAdNO, ministro dell'interno. Rispondo a quanto 
disse il deputato Cornero, che nessun vantaggio siavi per i 
comuni in quést'affrancamento : che essi abbiano tutto a per-
dere e nulla a guadagnare. 

L'articolo 3° esclude perentoriamente questo pericolo, poi-
ché a tenor d'esso : « l'indennità sarà ragguagliata sulla di-
minuzione di valore che risulterà per l'opifizio bannale dalla 
perdita del privilegio, fatta ragione di tutte le circostanze 
locali, ed avuto pur anche riguardo allo stato attuale dei detti 
opifizi già bannali. » 

Le circostanze locali dunque dimostreranno, o la possibi-
lità di far nuovi moiini, o l'impossibilità di farli. Se vi è im-
possibilità di farne altri nel territorio, qual valore avrà que-
sta bannalità? Poco o nessuno. Che se vi sia questa possibilità, 
i periti calcoleranno se inoltre possa esserci per i privati l'op-
portunità di costrurre altri moiini ; se il molino bannale, per 
esempio, fosse vicino ad altri moiini posti fuori del territorio 
e sufficienti ai bisogni della località, sarebbevi sì la possi-
bilità di costrurre un altro molino, ma evidentemente man-
cherebbe ogni convenienza di farlo, e in questi vari casi l'in-
dennità sarebbe variamente accertata, secondo appunto la 
diversità delle circostanze. 

Non è vero impértanlo che il proprietario di una bannalità 
sia per ricevere sempre un capitale rispondente alla totalità 
del reddito. Non avrà mai se non quella somma che risponda 
alla diminuzione reale di quella. 

L'articolo 3 scioglie adunque tutte le difficoltà mosse dal-
l'onorevole Córnero, ed esclude affatto il pericolo che i co-
muni siano per trovarsi eccessivamente gravati, perchè pa-
gheranno sempre nella sola proporzione del beneficio che 
loro assicuri l'affrancamento. 

QUAGLIA. IO ho domandato la parola solo per ricordare 
un fatto, il quale gioverà a dimostrare se l'abolizione delle 
bannalità rechi o no qualche vantaggio alle popolazioni. La 
città di Torino aveva un diritto di bannalità pei moiini, che 
fu soppresso nel 1846. Tale bannalità rendeva più di 400,000 
lireail'anno ; nell'anno scorsosi toccarono appena lire 70,000. 
E la ragione ne è chiara. Tutti i moiini delle vicinanze di To-
rino hanno offerto l'opera loro ai panattieri della città; i 
quali naturalmente, accorsero a far macinare il loro grano a 
quei moiini che offrivano una riduzione dei 3/4 all'incirca sul 
prezzo che percepiva la città di Torino, la quale ha poscia 
dovuto anch'essa scemare in seguito dei 3[4 il prezzo della 
macinazione, tantoché vedendo come più non fosse di sua 
convenienza il continuare l'esercizio, fu costretta ad appal-

tarli ad una compagnia che non crede di poter altrimenti 
conseguire l'interesse del suo capitale, fuorché perfezionando 
il meccanismo per mettersi così in grado di far utile concor-
renza agli altri moiini privati. 

E ciò avverrà pure negli altri luoghi ; ed io so di tale città, 
dove si pensa a costrurre moiini a vapore, i quali toglieranno 
l'avviamento ai moiini bannali, e si forzeranno così a ridurre 
di molto il diritto che prendevano sulla macinazione. 

Dal che risulta che realmente la libertà della macinazione 
è un vero vantaggio per le popolazioni. 

corkeìBO. Io farò qualche osservazione relativamente 
alla interpretazione che il signor ministro dava all'articolo 3 
per iscioglier le difficoltà da me accennate. 

Sembrami che abbia solo sciolta in parte, lasciando senza 
risposta quell'obbiezione che io credo sia la più grave e la 
più calzante. 

Egli ci disse che si avrà riguardo alle circostanze locali, 
ehe queste influiranno sullo stanziamento della indennità in 
più o in meno. 

E sta bene. 
Ma nulla ci disse quanto alla natura del diritto. E sì che 

questa è pur da prendere in considerazione, e deve, a mio 
credere, influire grandemente sull'ammontare della indu-
stria. 

Evidentemente se il diritto alle proprietà sia difettoso, 
scema pure in proporzione ogni obbligo d'indennità verso il 
proprietario, 

Occorre pertanto distinguere nella legge questi vari casi. 
Occorre distinguere in forza delle circostanze locali, se sia 
probabile che si fabbrichi un altro edificio in concorrenza del 
diritto bannale, perchè, se no, avverrebbe che il privilegiato 
continuasse ad un tempo nell'esercizio della sua privativa, e 
lucrasse il capitale dell'indennità. 

Occorre in secondo luogo differenziare colui che ebbe la 
privativa a titolo oneroso, da colui che altrimenti l'acquistò. 

Dunque non si può accettare un progetto di legge che non 
tiene conto di questi diversi casi; e li confonde tutti in una 
disposizione complessiva ed assoluta, la quale per ciò stesso 
io credo che contenga in sé una vera ingiustizia a danno delle 
popolazioni. (Bene! a sinistra) 

L'invio alla Commissione è pertanto necessario affinchè 
esamini più profondamente la cosa. Né ci deve rimuovere il 
pericolo, che con ciò l'adozione di questa legge venga di 
troppo ritardata; giacché non è a temere l'indugio, quando 
può evitare inconvenienti e danni, perciocché accettando ora 
questa legge qual è, noi non faremmo certamente un bene-
fizio alla popolazione. (Bravo! Bene! a sinistra) 

pescatore. In appoggio di quanto osservava il deputato 
Cornero, che l'effetto della legge sarà di far avere un capitale 
ai possessori delle bannalità senza che ne risulti alcun bene-
ficio al paese, giacché, nella più parte dei luoghi, per le cir-
costanze locali, un edifizio nuovo non può essere costrutto, 
io aggiungerò ancora che le bannalità più importanti sono 
inerenti ai moiini. Ora, generalmente le acque che debbono 
servire al movimento dei moiini, sono di proprietà degli ex-
feudatari; il privato come potrà costrurre un nuovo molino 
quando non può avere l'acqua necessaria al movimento dei 
esso? E notisi che i possessori dei moiini bannali, quando si 
tratterà di liquidare le indennità, cercheranno di occultare le 
loro ragioni di proprietà sulle acque del territorio, e lascie-
ranno anzi credere che possano facilmente costrursi nuovi 
moiini in questa od in quell'altra località, onde ottenere cosi 
accertato in maggior somma il compenso loro attribuito. Ma 
appena abbianlo percepito, sapranno trovare, e prontamente, 


