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ordinanza, e credono poterne dimostrare i gravissimi danni 
che dicono soffrirne tutti i proprietari livellari, inquantochè 
la legge li obbliga a retribuire i padroni diretti con una ren-
dita corrispondente al canone, e li dispensa dall'obbligo di 
retribuir loro il valore di tutti gli emolumenti eventuali ad 
essi competenti in ordine ai contratti enfiteotici ed alle 
leggi e consuetudini veglianti in Toscana nella materia dei 
livelli . 

Soggiungono a questo punto: «Che tali eventuali emolu-
menti non solo non sono, come erroneamente li qualifica la 
detta legge, di un valore poco considerabile, ma sono anzi il 
più spesso di un valore considerabilissimo, compensando la 
loro entità e rilevanza la tenuità, la meschinità del canone. 

«E che la stessa legge attivata in Piemonte nel 13 luglio 
1887 riguardò tali emolumenti meritevoli di considerazione 
e degni di prezzo; e molto più dovevano e devono conside-
rarsi tali in Toscana, i di cui livell i hanno sovente per loro 
indole particolare un comodo, un pregio e un utile riposto 
assai più nei laudemi, nelle riconduzioni in clominum, nella 
riconsolidazione del dominio utile al dominio diretto, e gene-
ralmente in tutti gli altri emolumenti e monusculi eventuali, 
che nel canone ordinariamente tenue e meschino. » 

Chiedono quindi i petenti si spieghi questa Camera nel 
senso della inefficacia del provvedimento sovra discorso, o 
quanto meno sancisca l'affrancazione dei livell i toscani non 
altrimenti che colle norme prescritte dalla legge succitata del 
13 luglio 1857. « 

La Commissione, in ordine alla obbligatorietà di questa 
legge, credette di non doversi addentrare nell'esame della 
questione, dal momento in cui i petenti medesimi venivano a 
denunciare alla Camera che essi stavano contendendo di ciò 
davanti ai tribunali ordinari. 

La Commissione, sebbene ritenesse che la facoltà dei mini-
stri che venivano sottoscritti a quell'ordinanza della Toscana 
possa escludere ogni dubbio sulla regolare forma della mede-
sima, quantunque ritenesse che non ne erano violati i diritt i 
garantiti dallo Statuto, poiché in tal caso sarebbero questi di-
ritt i stati violati eziandio dalla legge 13 luglio 1857, la quale 
è emanata sulle enfiteusi in Piemonte; però in ordine a que-
sto primo punto, come dissi, non credette di fermare il suo 
esame mentre ne erano investiti i tribunali , secondo la di-
chiarazione dei petenti. 

Quanto al merito di questa ordinanza, la vostra Commis-
sione ritenne che era questa da un canto una quistione sub-
ordinata alla discussione della prima, cioè alla obbligatorietà 
di questa ordinanza; poiché, se i tribunali l'avessero esclusa, 
avrebbe dovuto la Camera occuparsi di sancire altra legge in 
proposito, quando avesse creduto utile che di siffatta disposi-
zione legislativa fosse fatta una emanazione qualsiasi per la 
Toscana. D'altro canto poi, riflettendo all'applicazione alla 
Toscana della nostra legge 13 luglio 1857, si soffermò alquanto 
la Commissione su questo proposito, dubitando che all 'e-
stensione della nostra legge 13 luglio 1857 ostassero le con-
dizioni particolari e diverse in cui la Toscana si trova in que-
sta materia, e che di più tratterebbesi di abrogazione di una 
ordinanza la quale rifletteva certe circostanze e bisogni spe-
ciali della Toscana, alla quale non potrebbe la nostra legge 13 
luglio 1857 provvedere. 

Di poi del pari la Commissione credette che questa Camera 
non avrebbe mai dovuto rinvenire sul principio che ha adot-
tato ampiamente altre volte di promuovere, per quanto le sia 
possibile e nel miglior mòdo, la maggior libertà dei fondi, 
e non possa quindi con un suo voto venire ad abrogare ciò 
che si fosse fatto anche nella Toscana ultimamente, perchè 

questa libertà ai fondi fosse resa nella maggior possibile in-
terezza. 

Queste considerazioni indussero la Commissione nella de-
liberazione di passare su questapetizione all'ordine del giorno 
puro e semplice, e m'incaricò di proporlo alla Camera. 

CORSI, ministro. Il gravissimo interesse che desta la 
legge per il proscioglimento dei livell i in Toscana ha fatto 
sì che il ministro di grazia e giustizia studiò le questioni che 
sono state proposte nella petizione della quale è stato reso 
conto testé alla Camera. 

Siccome egli non è presente, io pregherei la Camera a sos-
pendere le sue deliberazioni in proposito, e di rimandarle 
ad altra seduta, affinchè l'onorevole guardasigilli possa fare 
le osservazioni valevoli a confortare le conclusioni della Com-
missione, e proporre nello stesso mentre quelle aggiunte che 
crederà più opportune alla gravità della materia. 

CHKAVES, relatore. La Commissione naturalmente non 
può opporsi a questa sospensione proposta dall'onorevole mi-
nistro Corsi, non essendovi presente il ministro di grazia e 
giustizia. 

SOTTESO. Ma se il Ministero non si oppone e non do-
manda la sospensione che per confortare le conclusioni della 
Commissione, mi pare che si potrebbe votare per risparmio 
di tempo, poiché fortunatamente siamo tutti d'accordo. 

CHÍA VES, relatore. La Commissione propone l'ordine del 
giorno puro e semplice; ora, uno tra gli onorevoli ministri 
chiede che venga sospesa la decisione in proposito, sino a che 
il ministro di grazia e giustizia, che è quegli a cui special-
mente si appartiene questa materia, possa essere presente, e 
dia quelle spiegazioni che forse avesse in animo di dare a 
questo proposito. 

Credo pertanto che la Commissione non possa opporsi, e 
penso d'esserne fedele interprete mentre aderisco alla sos-
pensione. 

FKESIDEÌVTE . Se non vi sono osservazioni in contrario, 
si sospenderà la deliberazione su questa petizione. 

(È sospesa.) 
aaiCHEK.KNi e. b ., relatore. Petizione 6699. Quarantotto 

maestri elementari di Torino chiedono primieramente che sia 
tolta ai comuni la facoltà di licenziarli arbitrariamente, mo-
dificando la vigente legislazione. 

In secondo luogo che sia aumentato il minimum dello sti-
pendio attuale ai maestri elementari, il quale, come la Camera 
non ignora, è di L. 500 all'anno, e che sia parimente aumen-
tato il minimum dello stipendio delle maestre elementari, il 
quale è di due terzi dello stipendio dei maestri. Chiedono 
inoltre che ogni quinquennio il loro stipendio sia aumentato 
di un decimo. 

Domandano finalmente che lo stipendio dei maestri della 
capitale, a cagione delle maggiori spese di vitto ed alloggio, 
sia maggiore di quello degli altri maestri. 

La Commissione, considerando essere universale desiderio 
che si riformino varie parti della nostra legislazione, e prin-
cipalmente quella che riguarda le attribuzioni delle ammini-
strazioni comunali, e quella che spetta alla pubblica istru-
zione; potere perciò avvenire che sia opportuno tener conto 
delle domande dei petenti e dei motivi sui quali esse pog-
giano; senza entrare ad esaminare il loro merito intrinseco, 
il quale esame sarà meglio fatto al tempo in cui avrà luogo 
la generale riforma di cui ora parliamo, m'incarica di pro-
porvi di trasmettere la petizione di cui si tratta agli archivi 
della Camera. 

(La Camera approva.) 
Petizione 6714. Nove pi*bfèssori d'insegnamento àeèonda-


