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getto ministeriale, allorquando queste privative siano del de-
manio, le medesime debbono cessare senza compenso. Quale 
si è il motivo di questa differenza? Perchè vuoisi cheto Stato 
od il demanio soffra la perdita senza compenso, e si vuole 
questo compenso per gli altri possessori? Sarà lo Stato da 
meno, avrà men valore il suo diritto di quello dei privati? 
No certamente. 

Se adunque per lo Stato si debbono estinguere questi di-
ritti senza compenso, si debboao pure estinguere per i par-
ticolari senza che loro si accordi, fuori dei detti casi, l'in-
dennità. 

Se generosamente lo Stato rinuncia al suo diritto perchè 
lo debbe e non esige compenso, con egual diritto e giustizia 
può pretendere che rinuncino a questi loro diritti i posses-
sori, riducendo ii compenso a quella sola indennità, a quel 
solo prezzo d' acquisto, che possono dimostrare con giusti ti-
toli di avere sborsato. 

Per questo adunque, trovando una contraddizione nei di-
Tersi articoli della legge, insisto maggiormente che si rimandi 
alla Commissione, onde voglia nuovamente, se il crede, riu-
nire gli uffici, consultare i medesimi, i quali, illuminati dalla 
lunga discussione che si avvicendava in questa Camera, po-
tranno forse rivenire sul loro sentimento, e, più maturamente 
riflessa la cosa, dare altre istruzioni ai commissari, e sten-
dere un altro progetto di legge, che faccia pur valere questo 
principio di svincolamento, che è sì bello, e grande, ma lo 
faccia valere in modo che non iorni di aggravio e d'insulto ai 
comuni, che concilii il principio del bello e del grande, ma lo 
faccia in modo che non sia lesa fa giustizia; che si procuri a 
tutti l'utilità, non si aumentino ai comuni gli aggravi. 

Assolutamente nulla di ciò che si è detto mi può rimuovere 
dal mio proposito, siccome pure lo mostrarono per parte loro 
i miei onorevoli colleghi. Pensi la Camera se non convenga 
meglio di ancor differire alcuni giorni, piuttostochè commet-
tere un'ingiustizia della quale avremo forse a pentirci. 

C0ai£80. Il signor ministro andava principalmente ra-
gionando sull'editto del 1797 e ne traeva, per corroborare i 
suoi ragionamenti, varie conseguenze, le quali non mi sem-
brano tutte egualmente esatte. Egli però ha per un momento 
posti in obblio gli effetti che derivarono, in ogni caso, dalle 
leggi francesi pubblicate in Piemonte, e che hanno avuto il 
loro vigore sino al 1814. 

Nessuno ignora che queste banoalità furono estinte in virtù 
della legge francese» e quindi si è voluto, dopo il 1814 risu-
scitarle. In verità non si può, a parer mio, risuscitare un di-
ritto che è estinto: si può bensì far perire un diritto che sia 
ancora in vigore, ma non far rivivere un diritto spento. 

L'editto del 1814 ha egli ben stabilito che veramente si ab-
bia potuto farle risuscitare queste bannalità? 

Io lo ammetterò per un momento, ma dirò altresì che que-
sto non si sarà fatto che in proporzione degli effetti di quel-
l'editto. 

Infatti, noi vediamo altre patenti venir fuori per sanare 
queste enormità, ed altre gravissime; si è sentita general-
mente questa enormità, ed il Governo ha cercato di rime-
diarvi in parte. Sorti i richiami, si pubblicavano delle patenti; 
e, tra le altre, emanavano quelle del 1817, per ovviare al-
l'assurdo che veniva per legittima conseguenza di quell'editto 
che5 cioè, anche gli opifizi che erano stati fatti nel tempo 
della dominazione francese, in un territorio soggetto a ban-
nalità, bisognava demolirli. 

Quelli che avevano costrutti moli ni o altri opifizi nei ter-
ritori, dove un altro godeva del privilegio, dovevano distrug-
gere tutte queste costruzioni. 

Che cosa si è fatto allora? Emanarono patenti, che incari-
cavano il tale o tal altro magistrato, e segnatamente la Ca-
mera dei conti, di trattare, e di trattare in una maniera 
equa. 

Se l'uno per esempio, l'antico feudatario o l'investito, ouu 
terzo possessore, non voleva assoggettarsi a questa decisione, 
il magistrato della Camera ve lo obbligava. 

In tutte queste transazioni, quale era la base dell' inden-
nità? 

Si dava un piccolissimo capitale per mantenere la costru-
zione. Qui pertanto io debbo dire che il Ministero è stato 
molto meno liberale, non solo dell'editto del 1797, ma an-
che in confronto del famoso editto del 1814. 

È chiaro che nella stessa maniera che l'editto del 1814 ha 
potuto ripristinare questi diritti, un'altra legge, e massime 
dopo la pubblicazione dello Statuto, che ha sanzionati i prin-
cipii di libertà, può farli perire, e molto più con ragione, 
perchè, come ho detto, si può far perire un diritto, ma non 
mai farlo risuscitare. 

Ma intanto la questione pel rinvio alla Commissione non è 
già soltanto relativamente all'abolizione di questi diritti, ed 
alla loro abolizione con o senza indennità, ma può compren-
dere molte altre questioni, come l'acquato a titolo oneroso 
ed altre, che sono state portate nella discussione, senza par-
lare della possibile diminuzione di questa indennità. 

Io dico dunque: date l'indennità, ma non sia questa, ad 
ogni peggior evento, data in totale, quando debb'essere pro-
porzionata, e secondo la natura del diritto; invece di dare 
la totalità di questo capitale, se ne darà la metà, e sì darà 
quello che risulterà fissando l'affranca mento sopra una pro-
porzione equa e modica, come ha fatto la Camera dei conti in 
dipendenza di quei punti che ha già giudicati; io dico: è 
molto meno liberale l'attuale progetto, dei provvedimenti che 
si sono dati in dipendenza degli editti del 1814 e del 1817, 
perchè con questo progetto si viene a proporre l'indennità to-
tale per le perdite sofferte. 

In tutti questi casi io sostengo che sarà sempre meglio ap-
profondire le cose, e la Commissione, occupandosene nuova-
mente, potrà determinare basi sicuramente più ragionevoli. 

Ma, si è detto: vogliamo far qualche cosa, e non facciamo 
mai niente; facciamo qualche cosa, miglioreremo in seguito. 
Questo principio calzerebbe benissimo, se progredissimo in 
meglio ; ma nel caso attuale mi pare che andiamo piuttosto 
indietro. Che cosa importa a noi di perd re 10, 1S, 20 giorni, 
purché la Commissione possa migliorare questo progetto? 

A noi poco calev perchè si tratta, nel caso opposto, di es-
sere deteriorati di condizione : si faccia presto quando si 
tratta di migliorare, ma quando si tratta di peggiorare, an-
diamo pure a rilento. 

Io appoggio il rinvio alla Commissione. 
Voci. Ai voti! ai voti! 
MiCriiiETTi, relatore. Io non prendo la parola per soste-

nere il progetto di legge quale vi fu presentato dalla Commis-
sione. Fungendo l'ufficio di relatore ho addotto ieri le ragioni 
per le quali la Commissione era venuta in questa sentenza. 

Altre ragioni si sono addotte quest'oggi, ed io mi riferisco 
alle medesime ; intanto parlerò solo relativamente alla prò •  
posta fattasi per il rinvio di questo progetto di legge alla Com-
missione, e confido che la Camera non troverà strano che io mi 
opponga a questa proposta, nel desiderio di allontanare dalia 
Commissione questo peso, e lo chiamo peso, inquantochè la 
Commissione avendo esaminato tutte le difficoltà le quali fu-
rono affacciate nella discussione, ed essendo venuta in quella 
sentenza che fu formulata nel progetto di legge, non potrebbe 


