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zadria, semplicemente per la considerazione che in quest'ul-
timo c'entra il caso; tutti gli accidenti fortuiti sono comuni 
tanto al proprietario, quanto al mezzaiuolo ; mentre invece 
pel contratto di fitto gli accidenti fortuiti sono per lo più 
esclusivamente a carico dell'affittaiuolo. 

Io non voglio addentrarmi nelle quistioni che riguardano 
le diversità, sotto il rapporto legale, di questi differenti con-
tratti ; ma, se li consideriamo semplicemente dal lato econo-
mico, io non so vedere perchè debbano essere considerati 
con un certo favore quelli di mezzadria solamente, perchè 
c'è questa circostanza particolare, che i ca?i fortuiti sono im-
putabili tanto al proprietario, quanto al mezzaiuolo. Sa-
rebbe, in conclusione, una questione di privilegio, vale a 
dire i mezzaiuoli sarebbero sino ad un certo punto privile-
giati in faccia ai fittaiuoli. 

Ora, qual è la ragione di questo privilegio? Si vorrebbe 
dire che il contratto di mezzadria sembra in certi casi essere 
favorevole alle popolazioni, perchè rende i mezzaiuoli più 
agiati di quello che possano essere i coloni, i quali o deb-
bono pigliare ! fondi in affitto, oppure vendere al proprie-
tario, al fittaiuolo la loro opera? Ora io non so se queste 
circostanze di voler favorire la mezzadria riescano nello 
scopo che si potrebbe proporre il legislatore, vale a dire 
quello di promuovere lo sviluppo di questo ordinamento in-
dustriale dell'agricoltura. Imperocché le forme diverse di 
coltivazione mai non vengono direttamente dall'intenzione 
o dallo scopo delle persone; dipendono in grandissima parte 
dalle condizioni necessarie del*luogo; di modo che voi tro-
vate stabilite certe condizioni non solamente topografiche, 
ma anche proprie delle popolazioni, voglio dire d'usi, d'a-
biti ; quindi, quand'anche voi vogliate mettere un ordine nel-
l'agricoltura, non lo potete, perchè vi mancano quelle classi 
sociali per lo stabilimento di un nuovo ordine agronomico. 
Per esempio, in Toscana è diffusa quasi generalmente la 
mezzadria ; come volete che colà si possa mettere quest'or-
dine agrario della mezzadria? Avete bisogno di persone che 
sappiano coltivare in grande, che abbiano capitali per poter 
menare innanzi le grandi coltivazioni ; se mancano queste 
persone, com'è possibile che si possano trovare agricoltori 
ché piglino una tenuta in grande e la coltivino? 

Lo stesso accade negli altri paesi dove vi sono altri ordini 
di coltivazione : difficilissimamente potete introdurre, modi-
ficare l'ordine delle coltivazioni'. 

Quindi il favorire un ordine di coltivazione in luogo d'un 
altro non è che un privilegio. Dunque in tutte quelle parti 
dove domina la coltura a mezzadria voi avrete un danno ; in 
tutti gli altri siti dove prevale un altro ordine di coltivazione 
vi è un aggravamento d'imposta ; in conseguenza la questione 
si riduce a vedere se convenga o no stabilire un privilegio 
che almeno concordi dove predomina un ordine di agricol-
tura, ed un aggravamento per altri contratti dove si segue 
preferibilmente altro ordine di agricoltura, perchè le tasse 
debbono essere pagate sopra il principio universale che 
debba evitarsi qualunque specie di privilegio e di favore. 

Per me credo che si debba stabilire il principio che la 
mezzeria debba essere imposta nello stesso modo come sono 
colpiti gli altri contratti. 

presidente. La parola è al deputato Castelli; lo av-
verto però che ha già parlato due volte. Lo pregherei quindi 
di esser breve. 

cjlsteiìM Mjiei . Io ringrazio l'onorevole Allievi della 
perspicuità con cui espresse il mio concetto; avrei creduto 
di sentire con eguale chiarezza confutare i miei argomenti, 
maidicola verità, in questa parte le mie speranze furono 

deluse; io non ho compreso il motivo per cui egli, rive-
nendo al mio principio, ha stimato che non lo si debba ap-
plicare. 

Ha ammesso che vi ha una ragione di giustizia di tassare i 
primi di questi contratti e rendere esenti gli altri, e con-
chiuse, parlando delle difficoltà, in pratica, di distinguere se 
il fondo sia dato in affitto a persona che lo coltivi gratuita-
mente, oppure se ci sia una persona intermedia. 

Il risultato di questa osservazione sarebbe che si abbia a 
commettere un'ingiustizia per ragioni di convenienza. 

L'onorevole deputato Allievi dice che la questione qui è 
fuori luogo, e propone di rimandarla ad altro articolo, al 
quale pare sia anche la Commissione disposta di estendere il 
concetto della colonia parziaria e della mezzeria. 

Quanto al modo di comprendere anche questi due concetti 
che non vi sono compresi, farò avvertire che i medesimi sono 
chiaramente stabiliti nel nostro Codice civile. Esso dice 
che è contratto di colonia parziaria quello in cui il condut-
tore paga una parte di frutti in proporzione di quello che 
percepirà, e dice che è contratto d'affitto quello in cui il con-
duttore corrisponde in danaro o in generi in natura una 
somma fissa, non proporzionale a quella che ritrarrà. 

Mettendo dunque insieme il Codice civile colla legge del 
registro, quando l'articolo 28 della legge statuisce che tutti 
i contratti d'affitto debbono essere notificati in via assoluta e 
debbano pagare, io non posso più appellarmene alla consue-
tudine che per avventura attribuisce il nome di colonia par-
ziaria a que' contratti che il Codice qualifica diversamente, 
cioè come affitti. 

Se la Commissione è disposta a riservare la discussione di 
questo punto all'articolo 29, oppure all'articolo 91, non ho 
difficoltà di ritirare il mio emendamento, purché sia inteso 
che è riservata tal questione, la quale per me è di assoluta 
giustizia. 

Credo anzi sarà molto bene che a tal uopo si prendano gli 
opportuni concerti anche in seno della Commissione, perchè 
nessuno vuol qui far ingiustizia, e la questione è abbastanza 
grave e complicata. Essa esige sviluppi che non si posson 
dare se non con un lungo discorso, ed io ho già abbastanza 
intrattenuto la Camera. 

duchoqvé, commissario regio. Sarò brevissimo, tanto 
più che largo tributo nella questione hanno portato gli ono-
revoli deputati che mi hanno preceduto. 

Non dicevo io dianzi che il carattere distintivo tra i con-
tratti di affitto e i contratti di colonia parziaria era il riser-
varsi o no che facesse il proprietario l'amministrazione dei 
fondi suoi; no, io diceva, o almeno intendeva dire, che que-
sto carattere era nella riserva, oppur no, che il proprietario 
facesse a sè di alcune cure sul fondo suo. Nè questo rimane 
praticamente incerto, o signori, perchè è un correlativo ne-
cessario dell'avere o no il proprietario pattuito a favore suo 
una parte aliquota dei frutti del fondo. 

Quando il proprietario ha riservato a sè una parte aliquota 
dei frutti del fondo, è interessato a portare la diligenza, la 
sorveglianza sua; a dare, se è un buon padre di famiglia, una 
parte di cure sue sul fondo il cui reddito maggiore o minore 
interessa la sua economia. 

Quando si è parlato di favore che merita o non merita il 
contratto di colonia, se n'è parlato in un modo figurato, non 
in modo assoluto, o signori ; non si è creduto d'introdurre 
nella legge un ordine di disposizioni perturbatrici, dirò così, 
di ciò che porti a far prevalere in una od in un'altra pro-
vincia piuttosto una maniera di contratti che un'altra. Non si 
parla di tasse dirette sulla proprietà. Se noi discutessimo una 


