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TORNATA DEL 2 DICEMBRE 

sulle spese di esazione, insomma saranno già abbastanza 

i punti di controversia senza che noi ne aggiungiamo 

ancor degli altri. 

cATAiwirr. La Commissione non può accettare l'e-

mendamento proposto dall'onorevole Scalini per ragioni 

di convenienza e di opportunità, e per ragione, direi, 

di superfluità. 

Non è opportuno nè conveniente l'introdurre tale 

emendamento, perchè non è qui il caso di aggiungere 

attribuzioni alle deputazioni provinciali, e tanto meno 

di attribuir loro la qualità di giudici, e di giudici in 

materia di cereali, fra i diversi corpi morali. 

E poi superflua questa proposta, perchè evidente-

mente è inutile. Infatti come è espresso l'articolo? 

Esso dice : « Secondo la mercuriale del luogo di paga-

mento e del mercato più vicino, » cioè della mercu-

riale del mercato più vicino; vale a dire che se vi ha 

mercato più vicino, ma non esiste mercuriale, non si 

deve intendere già il prezzo di questo mercato più vi-

cino, ma bensì il prezzo del mercato più vicino in cui 

vi sia la mercuriale. 

Quindi l'onorevole Scalini ben vede che il suo intento 

è egualmente raggiunto coll'adozione del progetto della 

Commissione. 

PRESIDENTE, Metterò ai voti quest'aggiunzione pro-

posta dall'onorevole Scalini e della quale ho già dato 

lettura. 

SCALINI. Domando la parola. 

PRESIDENTE. Gliela posso dare solo per uno schiari-

mento. 

S C A L I N I . Appunto per uno schiarimento. 

Domanderò: e se anche quest'altra mercuriale non 

registra quella tale derrata, come si farà? 

P R E S I D E N T E . Questo non è dare uno schiarimento, 

mi perdoni. 

Se non c'è nessuno che domandi la parola, metterò 

ai voti questo alinea aggiuntivo proposto dall'onorevole 

Scalini. 

Domando prima di tutto se è appoggiato. 

(E appoggiato). 

Lo metto ai voti. 

(Non è approvato). 

Do la parola all'onorevole Brunetti per isvolgere il 

suo emendamento che consiste nell'aggiungere alla fine 

dell'articolo un altro alinea così concepito: 

« Le quantità pagate nel eorso del decennio (quando 

le parti non convengono) debbono risultare o da ricevi 

rilasciati ai debitori, o da atti pubblici depositati negli 

archivi comunali. » 

B R U N E T T I . Signori, è troppo giusto che qualche volta, 

ove non sia determinata la quantità della prestazione 

in natura, sia (come è detto nell'articolo 6 della legge) 

stabilita corrispondentemente alla quantità media che 

è stata pagata nell'ultimo decennio. Ma viene natural-

mente la riflessione che una quantità media del decen-

nio non può aversi se non si hanno dieci elementi, se 

non si hanno cioè dieci cifre che rappresentino le pre-

stazioni pagate nel corso del decennio: ciò è naturale. 

Ora, io domando : a qual fonte si attingerà per trovare 

questi elementi, per trovare la quantità delle presta-

zioni pagate nel corso di dieci anni ? La legge noi dice, 

quindi è un vuoto per me inesplicabile. 

Io ricordo che nei decreti del 1808 per l'affranca-

zione delle decime feudali era preveduto questo caso, 

e si aggiungeva che, ove questo decennio non potesse 

risultare da dati precisi e sicuri, allora conveniva ri-

correre all'estimo legale. Ma qui non si parla di regi-

stri, non si accenna in quest'articolo la fonte alla quale 

attingere le prestazioni pagate nel decennio; pertanto 

potrà avvenire che in forza di quest'articolo le chiesa 

ed i monasteri dicano: questi sono i nostri registri, 

queste sono le prestazioni che i debitori ci hanno 

pagato. 

Così poste le cose, il debitore della rendita, l'enfi-

teuta, l'utilista è obbligato ad aggiustar fede ai regi-

stri presentati dalle chiese e dai monasteri? Io non lo 

credo, dappoiché le chiese ed i monasteri in questo 

fatto entrano come privati ; e se i libri dei commer-

cianti (ed è noto che il commercio è l'espressione della 

buona fede nel mondo), se i libri dei commercianti, in 

virtù dei nostri Codici, non fanno mai fede a prò dei 

commei'cianti, ma contro di loro, salvo taluni casi con-

templati dalla legge, io non so come i registri, i libri" 

presentati dalle chiese e dai monasteri potessero aver 

valore contro i debitori della rendita. Se si fosse in 

una contestazione giudiziaria, pare che questi registri 

presentati dai direttari potessero essere impugnati di 

falso, ma non so come possano essere impugnati di 

falso quando si viene ad un metodo puramente ammini-

strativo. 

Io credo che qui vi è un vuoto nella legge ; quindi 

ho tentato di colmare questo vuoto colla pochezza della 

mia mente. Io diceva che questo vuoto può essere col-

mato dalla convenzione e dal buon accordo delle parti ; 

ma, ove quest'accordo manchi, potrebbero valere i ricevi 

del direttario, che fanno fede contro di lui e contro chi 

li presenta. 

C A V A L L I N I . La Commissione non può accettare lo 

emendamento proposto dall'onorevole Brunetti, perchè 

altro è parlare delle dichiarazioni che sono per fare i 

corpi morali, i direttari, altro è discorrere delle qui-

tanze lasciate ai debitori e degli atti pubblici depositat1 

negli archivi comunali. 

La Commissione è ben lungi dal pretendere che si 

debba prestar fede alle dichiarazioni che siano per fare 

i diversi direttari sull'ammontare della rendita, ma 

non può nemmeno ammettere che si debba stare uni-

camente alla forinola, al modo proposto dall'onorevole 

preopinante. Egli dice: ma la legge non è completa, 

non è perfetta. 

La Commissione è ben lungi ancora dal pretendere 

di presentare una legge perfetta, forse non ce n'è al-

cuna che sia tale; ma dove c'è qualche lacuna, come si 

provvede? Si provvede evidentemente coll'applicazione 

del diritto comune. Quando le parti non possono, an-

dare d'accordo, naturalmente i tribunali pronunciano 


