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TORNAT A DEL  5 GENNAI O 

vi sono altri contratti che si assomigliano a quelli di Toscana. 
Nel mezzodì d'Italia, nelle provincie piane, esclusivamente 
agrarie, questi contratti sono interamente sconosciuti ; invece 
i contratti di fitto con prestazione in derrate od in denaro 
sono i soli noti ed usati. Nelle provincie montuose però, nelle 
Calabrie, negli Abruzzi vi sono dei piccoli contratti di mez-
zeria, e risguardano il pometo, l'orticello, il moggio del ter-
reno alberato, il vigneto. 

Ora, io domando, qual è il primo requisito d'una legge 
d'imposta? L'eguaglianza. E in che guisa allora voi appliche-
rete le teorie dell'onorevole Michelini e dell'onorevole Ca-
stelli, quando si tratta d'una vasta scala di operazioni, in cui 
sfpresentano contratti così disparati, contratti di cui non po-
tete definire la natura, nè limitare l'essenza, nè le propor-
zioni? Io credo dunque che il miglior sistema sia quello pro-
posto dal Governo ed accettato dalla Commissione di cui fo 
parte, cioè di sottoporre a registrazione questi contratti, 
bandendo qualunque privilegio a favore delle mezzerie, per-
chè ingiusto. 

p r e s i d e n t e, Il deputato Piroli ha facoltà di parlare. 
p i k o m . Dirò una sola parola in risposta all'onorevole 

De Cesare. 
Egli diceva: su lutto il suolo italiano vi hanno mille forme 

del contratto di mezzadria o colonia parziaria; come può il 
legislatore regolarle tutte, tener dietro a quelle varietà? Ma 
la mia proposta è limitata a quei contralti di mezzeria in cui 
il padrone mette il fondo ed il contadino mette l'opera sua, 
e si dividono i prodotti. È questo il contratto che interessa 
tanto la moralità della elasse agricola; è questo che vera-
mente presenta i caratteri del contratto di società, e appunto 
perchè in fatto verrebbero adimporsi di tassa proporzionale 
una moltiplicitàdi piccoli contratti di questa specie, propongo 
siano assoggettati soltanto ad un diritto fisso. 

La naia proposta, ripeto, è ristretta ad escludere dalla 
tassa proporzionale il contratto di mezzeria, in cui da una 
parte si ha il capitale dato dal padrone, dall'altra l'industria 
del contadino, col patto della divisione dei prodotti del fondo 
tra il mezzadro ed il padrone. \ 

Non credo poi che vi possa essere difficoltà in fatto a sta-
bilir e nei singoli casi se i contratti presenteranno gli estremi 
preindicati, o di altra diversa convenzione. 

p r e s i d e n t e. Due sono gli emendamenti proposti ; vi è 
anche il sotto-emendamento presentato dal deputato Batta-
glia, così concepito : « saranno pure dedotte le spese delle 
coltivazioni fatte dal locatore. » 

»vcROQiiÉ, commissario regio. Se bene intendo, questo 
non discorderebbe dallo spirito dell'articolo, nè quindi fa-
rebbe difficoltà. 

Dopo la discussione che ha avuto luogo, poche parole mi 
rimangono a dire. 

Quando si abbia presente il carattere distintivo che nel 
progetto si è ritenuto tra gli affitti ed i contratti di mezzeria, 
mi pare che l'articolo venga pienamente giustificato. Il pro-
getto ha voluto privilegiare il contratto di mezzeria o di co-
lonia parziaria, in quanto il proprietario non abbandoni asso-
lutamente ad altri il fondo o parte del fondo, quando sul 
fondo conserva egli pure una parte delle eure sue. 

In questo sta la maggiore moralità del contratto di mezze-
ria, e per questo verrebbe la legge a privilegiarlo, ammet-
tendo che debba solamente andar sottoposto a registrazione 
e a lassa proporzionale, quando debba farsene uso in giudicio. 
È un contratto primitivo, un contratto, quasi direi, patriar-
cale, un contratto moralissimo che il progetto ha voluto trat-
tare con cautela. Ma ogni volta che i contraenti vanno in 

giudizio, la legge non ha più ragione di usare quella cautela, 
quel rispetto di non obbligare i contraenti a denunziare un 
contratto che si eseguisce pacificamente. Il giorno che vanno 
in giudizio, come la pubblica autorità deve spiegare una tu-
tela, si è creduto che dovessero anco quei contralti andar 
soggetti alla registrazione ed alla tassa proporzionale. Un fa-
vore maggiore sarebbe sembrato eccessivo. 

10 era preparato a un emendamento di formà per questo 
numero primo dell'articolo. •  

Si ritenga che non si è voluto legalmente confondere le 
mezzerie o le colonie parziarie coi contratti d'affitto, ma so-
lamente si è voluto accomunare ai due contratti il modo di 
determinare i valori sui quali ne'congrui casi si deve esigere 
la tassa proporzionale. 

Per render più chiara questa idea, propongo che nell'inte-
stazione di questo numero si dica: « Pei contratti d'affitta-
mento o locazione, per le sublocazioni, cessioni o surroga-
zioni di affitti , pei contratti di colonie parziarie o mezzerie, 
in corsivo, e poi nell'ultimo alinea dovrebbe dirsi, a parer 
mio : colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie 
saranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà 
il  fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiara-
zione della presunta loro specie e quantità, e la tassa sarà 
pagata su questa parte soltanto. 

La variazione sostanziale è di sostituire alla parola loca-
tore la frase: di chi dà il  fondo a colonia parziaria, per 
escludere sempre più l'idea che si sia voluto confondere le-
galmente, e non pei soli effetti fiscali, il contratto d'affitto col 
contratto di mezzeria, e per includere chiaramente nell'es-
pressione, comunque già potesse dirsi abbastanza compreso 
nello spirito, il caso in cui sia un conduttore e non il pro-
prietario del fondo colui che lo dà in colonia parziaria od in 
mezzeria. Chiederei poi a! signor presidente d'aver sott'oc-
chio l'emendamento di cui semplicemente ho inteso la let-
tura e relativo a una deduzione di spese di coltivazione. 

p r e s i d e n t e. Abbia la compiacenza di trasmettermelo. 
La Commissione accetta quest'emendamento? 
t o n e u l o, relatore. Desidererei di sentirlo ancora una 

voltai 
p r e s i d e n t e . Ne do let tura : 

« Colle stesse norme nelle mezzerie o colonie parziarie sa-
ranno valutati i frutti per la parte che ne spetta a chi dà il 
fondo in mezzeria o colonia parziaria, previa dichiarazione 
della presunta loro specie e quantità; e la tassa sarà pagata 
su questa parte soltanto. » 

Nell'intestatura in carattere corsivo si aggiunga : pei con-
tratti di colonie parziarie e mezzerie. » 

c a s t e m jI M i e i . Io sono costretto a ripetere che i di-
versi contratti usitati tra i proprietari ed i contadini che col-
tivano direttamente i fondi non sono altro che forme diverse 
dello stesso principio economico e dello stesso principio giu-
ridico; si tratta cioè di ripartire i frutti della terra, in pro-
porzione della forza produttiva del fondo, tra il proprietario 
e l'agricoltore. Se dunque volete porre una tassa su questi 
contratti, dovete colpirli tutti, qualunque sia la forma in cui 
si presentano. Io non vedo ragione di far questa differenza, 
per cui debba essere tassato questo riparto che si fa di pro-
dotto quando è stabilito in una somma fissa, e non debba 
essere tassato se non in via di eccezione quando è determi-
nato in una somma proporzionale. 

11 commissario del Governo per rispondere a queste osser-
vazioni ha dato un concetto affatto nuovo del contratto della 
colonia parziaria: egli ravvisa nel medesimo un tale riparto, 
per cui il proprietario riserva a sè l'amministrazione de! 


