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dennità sia dovuta in natura, le parti hanno diritto dì 
pretendere che questo correspettivo sia loro devoluto. 
Ed io faceva considerare che, quando questa porzione 
dovuta come correspettivo è minima, quando si riduce 
a pochi metri quadrati di terreno, questa indennità 
diventa inutile, tanto per gli utenti quanto per gli 
affrancati, e per conseguenza trovava utile e neees* 
sario che, prevedendo questo caso, fosse stabilito che, 
quando ciò avvenisse, l'indennità si convertisse obbli-
gatoriamente in contanti. Io adduceva l'esempio di 
altre leggi simili, senza andare a citare la legge del 
1854 sull'affrancazione delle enfiteusi. 

Ora dunque mi pare che il mio emendamento, anzi-
ché complicare la questione, anziché complicare la 
legge, serviva a darle un andamento più naturale ed a 
prevenire moltissime questioni, tanto quando gli utenti" 
saranno un ente collettivo, come una popolazione in-
tera, quanto quando sia un solo individuo. 

Faceva poi osservare come col correspettivo stabi-
lito a forma dell'articolo 23, proposto dalla Commis-
sione , noi, anziché riuscire all'affrancamento dei bo-
schi, aggraveremo tanto la parte che sarà devoluta 
agli utenti, quanto quella devoluta agli affrancati, per-
chè, per lo meno, queste due porzioni, specialmente 
quando una di queste è minima, saranno gravate dalla 
servitù di transito. 

Ora figuratevi il caso che agli utenti sia assegnata 
una minima porzione di bosco per accedere al quale 
debbano transitare l'intiero bosco, e così la parte del 
proprietario ; credete voi eha potrà valere l'affranca-
mento di questo bosco, quando sarà gravato della ser-
vitù di transito a favore degli utenti ? Lascio conside-
rare alla Camera se questo sia utile e se quindi il 
mio emendamento sia da respingersi» 

DE BLASIIS. Io farò riflettere all'onorevole Vallerani 
che le sue apprensioni non possono assolutamente ve-
rificarsi. Quando si viene a realizzare l'affrancamento 
di una proprietà soggetta a diritti di uso, bisogna ben 
ricordarsi che noi costringiamo con questa legge il 
proprietario a dover fare questo affrancamento. Or 
questo dovere che noi gli imponiamo, se lo faremo con-
sistere nel dare egli un equivalente dei dritti di uso 
con l'assegno di una parte del terreno sul quale essi 
si esercitavano, la cosa diventa facilissima, perchè 
anche un proprietario che non ha denaro (e possono 
esser moltissimi i proprietari che sì trovino in questa 
condizione), cedendo quella tal parte di terreno, po-
trà senza alcun grave'sacriiizio eseguire la legge ; ma, 
quando invece gli si imponesse in un caso qualunque 
di dover redimere l'uso cui il suo fondo è soggetto 
con lo sborso di una somma qualsiasi, assai facilmente 
il proprietario potrà non trovarsela questa somma, ed 
allora voi gl'imponete una cosa estremamente gra-
vosa, poiché gl'imponete di fare un debito, e non è si* 
curo che egli trovi a farlo. Inoltre crede l'onorevole 
Vallerani òhe, quando la quota che si assegna è di 

poca entità, sicché non valga la pena di dividerla in 
natura fra gli utenti, valga meglio che sia convertita 
in una somma di danaro, che può più facilmente divi-
dersi fra gl'interessati. Ebbene, chi proibisce a quelli 
che ricevono questo assegno in natura di venderlo e 
dividersi tra di loro il ricavato ? 

Essi dunque possono, se credono, con la vendita ot-
tenere l'intento, e non vi è alcuna necessità di costrin-
gere a sborsare una somma per acquistarlo il proprie-
tario del fondo svincolato, che non sempre avrà la vo-
lontà e la possibilità di farlo. 

Del resto, a prescindere anche da questo, tutte le 
espressioni usate da questa legge, relativamente al 
modo in cui queste quistioni debbono essere composte, 
tendono a che esse sieno transatte nel modo che può 
riuscir più comodo per entrambe le parti. Noi abbiamo 
dato al prefetto l'incarico di chiamar gl'interessati in-
nanzitutto a fare una conciliazione ; se nei trattare 
questa conciliazione si vedrà che risulta opportuno di 
convertire il compenso in una somma di danaro, facil-
mente lo si fera. Anche la Commissione, che deve giu-
dicare quando la conciliazione non riesca, ha una certa 
latitudine discrezionale di cui può avvalersi nella sua 
condizione di arbitra, per proporre quelle misure che 
crede possano meglio convenire agl'interessi delie 
parti. 

Io conchiudo dunque col dire, che il motivo per cui 
noi rigettiamo l'emendamento dell'onorevole Vallerani, 
non è perchè noi lo riteniamo inconciliabile conio spi-
rito della legge, ma perchè non crediamo che sia op-
portuno l'imporre una condizione, che ad una delle 
pai ti può riuscir gravosa, mentre l'altra, se la crede di 
sua convenienza, ha modo di realizzarla conia vendita 
di ciò che le è assegnato. 

Mi si lasci ora dire un' ultima parola sull'emenda-
mento dell'onorevole Cencelli, il quale pare che si 
rassegnerebbe a ritirare il suo emendamento qualora 
si venissero ad inserire testualmente nell'articolo 
delle espressioni le quali valessero ad assicurare che 
il diritto d'oso di raccogliere legna secche in un bosco 
sarebbe valutato, anziché sulla base dell'utilità che gii 
utenti ne ritraggono, sulla basa del danno che la sua 
abolizione risparmia al proprietario ' del basco. Ora 
credo anch'io che un modo assai benevolo di valutare 
simili diritti competenti a povera gente sarà adot-
tato dalle Commissioni, cosa che ha detto assai conve-
nientemente anche l'onorevole ministro. Ma io fo ri-, 
flettere all'onorevole Cencelli che usciremmo dal nostro 
compito di legislatori, se volessimo surrogare la nostra 
coscienzaa quella dei giudici che creiamo, e prescrivere 
ad essi anticipatamente il modo di decidere una qui« 
stione di fatto, la quale può assai facilmente richiedere 
una soluzione diversa* secondo le diverse circostanze 
che caratterizzano i fatti stessi. Nulla di assoluto e di 
preconcetto crediamo cbe debba imporsi alle Commis-
sioni nell'esercizio delle loro delicate attribuzioni^ se s | 


