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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1851 

Rileggo ora l'emendamento del deputato Pescatore. 

Art. 3. « L'indennità sarà fissata in un capitale, avuti allo 

stato attuale degli opiìfizi, alle circostanze locali, e ad ogni 

cosa i convenienti riguardi, e con quei più equi tempera-

menti che sono indicati dalia legge, e soliti praticarsi in ma-

teria di affrancamenti. » 

Lo pongo ai voti. 

(Non è approvato.) 

C0BNE80. Domando la parola. 

Io propongo un altro emendamento, che è semplicissimo. 

Tengo a mente le cose dette dall'onorevole relatore, che si-

curamente il giudice tra le altre circostanze avrà anche ri -

guardo a quella dell'incertezza dei diritto, cosa che credo es-

sersi anche ripetuta dal deputato Mameli. 

Ciò posto, io non fo che aggiungere due parole dove d ice : 

« Avuto riguardo alle circostanze, » ed ai fine : « fatta ra-

gione di tutte le circostanze, ed avuto pure anche riguardo 

alla natura originaria del diritto. » 

b e l l o k o . Io farò una semplice osservazione per accen-

nare che non può esser questione di rinnovare una discus-

sione già esaurita. 

Sin da principio si è mosso dubbio sulla preesistenza di 

questi diritti, si discusse se le bannalità fossero un vero le-

gittimo diritto ; la Camera ha riconosciuto che le bannalità 

tali quali eran mantenute, giusta le leggi anteriori, erano un 

diritto ; quindi nell'articolo primo ne pronunciò l'abolizione. 

Con ciò si è riconosciuta la legittimità di questi diritti; 

perocché si possono abolire i diritti, ma gli abusi si soppri-

mono, si riprovano, si fanno cessare, non si aboliscono. 

Successivamente la Camera votando l'articolo secondo ha 

riconosciuto che la soppressione di questo diritto impor-

tava necessariamente un'indennità: ecco adunque una nuova 

sanzione della legittimità del diritto. 

Altri emendamenti già proposti avevano per oggetto di la-

sciare vivo il dubbio sulla preesistenza dei diritto, vale a dire 

di attribuir anche alla cognizione dei giudici se nei singoli 

casi questo diritto fosse meritevole sotto ogni rapporto di es-

sere accolto favorevolmente, e se la soppressione dovesse, in 

tutti i casi, essere apprezzata dai tribunali come un giuri-

dico titolo d'indegnità. 

Colla reiezione di questi emendamenti fu dunque sancito 

dalla Camera: primo, che le bannalità sono un vero diritto; 

secondo, che queste bannalità ora abolite debbono essere rap-

presentate da un'indennità. Ora, quest'indennità, onde sia 

tale, deve necessariamente consistere nel Pici quod interest 

pel proprietario spossessato. 

La Camera adunque rigettando i primi emendamenti ha 

già implicitamente, a mio avviso, condannato il sistema di 

questo nuovo emendamento del deputato Cornero, il quale 

avrebbe per questo particolare inconveniente di rappre-

sentare questa sorta di diritti, come affatto incerti e dubbi 

nel concetto dei legislatore, e quali, dirò, come mezzi di-

ritti, imperocché il voler modificare e ridurre la ragione 

d'indennità ad una metà è lo stesso che dire apertamente che 

questi diritti esistono e non esistono ad un tempo medesimo. 

Quindi io credo benissimo che si possa ancora discutere 

sulle basi e sulle norme che si debbono assegnare in punto di 

fatto ai giudici per determinare la indennità; ma parrai che 

assolutamente più non si possa, allo stato della discussione, 

riproporre il sistema di commettere all'arbitri© dei giudici lo 

apprezzare come misura del montare delle indennità la in-

certezza della originaria legalità e sussistenza dei diritti di 

bannalità che trattasi di sopprimere, e per la cui soppres-

sione la Camera ha deciso di sancire una giusta indennità. 

c o r n e r o Nel proporre questo secondo emendamento, 

io mi sono appoggiato a quanto ci dissero l'onorevole relatore 

della Commissione ed altri preopinanti, che cioè il giudice 

avrà anche riguardo alla natura del diritto. 

L'ultimo oratore mi osservava che ogni questione sulla na-

tura del diritto è già decisa per ciò stesso che si accorda l'in-

dennità. Ma io osservo che questi diritti vennero per cosi 

dire risuscitati coll'editlo del 1814; che inoltre lo stesso Go-

verno con regie patenti posteriori a quell'epoca ha creduto di 

doverle modificare ; dal che io concbiudo che non si possono 

tali diritti considerare come assoluti ed immutabili, giacché lo 

stesso legislatore ha ammesso il contrario; ma che anzi è da 

aversi riguardo alla loro natura speciale nelle conseguenze 

pratiche che ne possono derivare. 

Bensì, a vece che nell'emendamento aggiunsi l'epiteto ori-

ginaria alle parole natura del diritto, pregherei il signor 

presidente a cancellarlo, preferendo usar l'espressione piò 

generica, onde il giudice abbia maggior libertà nel calcolo di 

tutte le circostanze. 

E per ultimo io vi osserverò che alle volte mentre si crede 

promuovere l'abolizione di un privilegio, si promuovono in-

vece, senza volerlo, pregiudicievoli e calamitose conseguenze. 

Foci. Ai voti ! ai voti ! 

p r e s i d e n t e . Metto ai voti l'emendamento proposto 

dal deputato Cornero, il quale vorrebbe che nel fissare l 'in-

dennità si avesse anche riguardo alla natura del diritto di 

bannalità. 

(È rigettato.) 

Pongo ora ai voti l'articolo ft. (Fedi sopra.) 

(È approvato.) 

« Art. k. Se l'indennità non sarà tra le parti convenuta 

stragiudizialmente, spetterà al tribunale di prima cogni-

zione di determinarla, servate le norme del procedimento 

sommario, previo l'esperimento della trattativa amichevole 

davanti al presidente od un giudice commesso dal tribunale, 

salvo ricorso contro il giudicato, a termini delie leggi ge -

nerali. 

« L'accettazione dei progetti di convenzione, benché for-

mati avanti i tribunali, sarà soggetta, nell'interesse dei 

corpi morali, alle approvazioni volute dalle leggi che li ri-

guardano. » 

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti. 

piNEiiiiK. IO intendo di proporre un'aggiunta all'articolo 

di cui si diede ora lettura. 

Se non v'ha alcuno che brami di parlare prima sul merito di 

quest'articolo, io svolgerò la mia idea. 

L'articolo 3 stabilì il modo col quale si debbe fissare l'in-

dennità, anche convenzionalmente; quindi nell'articolo U si 

prescrisse che, ove l'indennità non possa stragiudizialmente 

tra le parti convenirsi, spetti al tribunale il determinarla. 

Ciò premesso, io proporrei che quando l'indennità fosse 

determinata, o da determinarsi illieo et immediate nell'epoca 

in cui siffatta bannalità si dichiara cessata di diritto, il pa-

gamento di tale indennità tanto in capitale che in interessi, 

si potesse differire al momento in cui venisse a stabilirsi 

nel territorio bannale un edifizio in concorrenza all'opi-

fizio bannale già esistente. 

Questa disposizione, a parer mio, sarebbe giusta ed equa 

inquantoché il comune, allora solo sentirebbe ii peso dei pa-

gamento dell'indennità, quando provasse ad un tempo il van-

taggio dell'abolizione della bannalità in seguito alla concor-

renza che nasce dalla costruzione nel territorio bannale di un 

altro edifizio. 

La mia aggiunta sarebbe così concepita : 


