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perchè i creditori si metteranno sul rigore e pre-
tenderanno assolutamente 100 lire per ogni 5 di 
rendita, mentre il Codice civile e il senso comune 
vi dicono che voi potete contrattare. 

Per contrario, se senza questa disposizione voi 
andate da un creditore di canone, potrebbe es-
sere assai facilmente che questo creditore di ca-
none invece di esigere il 100 per 5 si contenti del 
70 od 80. 

E un danno evidente perciò che voi portate alle 
Opere pie. 

Secondo quest'ordine di idee io proporrei la 
seguente modificazione brevissima. 

Il primo e secondo paragrafo rimarrebbero 
come sono; e qui la Commissione proporrebbe 
cinque anni invece di due, come termine dell'af-
francazione che io accetto. 

Crispí, presídante del Consiglio. La Commis-
sione ha ceduto alla domanda che fu fatta. 

indelli. Per parte mia non ho nulla da osser-
vare : nell'ultimo paragrafo poi io direi così : 

" Qualunque sia il titolo del Credito le istitu-
zioni di beneficenza hanno il diritto di affran-
care alla ragione non oltre del 100 per 5 ; vale 
a dire il 100 per cinque debba essere il màs-
simo, ma non debba essere una ragione " salve 
le condizioni speciali più. favorevoli alle istitu-
zioni, e salve le leggi vigenti sulla materia, „ 

Cosi gli scrupoli ragionevolissimi dell'onore-
vole Dobelli sarebbero soddisfatti. 

Secondo le leggi vigenti mi pare una forinola 
così chiara, da non ammettere dubbio. Se volete 
anche mettere la cifra l'accetto ben volentieri, ma 
come massimo, salve le convenzioni per cifra 
minore. 

Spero che la Commissione accetterà, e sarei 
lieto di trovarmi anche d'accordo con l'onorevole 
Dobelli. 

Presidente. Onorevole Caldesi, mantiene il suo 
emendamento ? 

Caldesi. La nuova formula dell'articolo 78, della 
quale ho avuto soltanto adesso comunicazione, mi 
dispensa dall'insistere nel mio emendamento, che 
io avevo presentato non per il desiderio di intro-
durre nella legge qualche cosa del mio, ma sempli-
cemente per avere delle assicurazioni che mi con-
sentano di approvare questa legge con la coscienza 
di non arrecare un vero e proprio danno a molte 
Congregazioni di carità ed a molte Opere pie. 

Il mio emendamento si componeva di due part i ; 
con la prima era prolungato da due a cinque 
anni, il termine per 1' affrancazione ? e questa 
parta è stata completamente accolta nella nuova 

formula; quindi su di essa non avrei ragione di 
insistere. 

La seconda parte del mio emendamento ten-
deva semplicemente a stabilire, che tutti quegli 
oneri di culto di cui sono aggravate molte Opere 
pie (non solo per disposizione diretta del testa-
tore che ha voluto beneficarle, ma anche perchè 
le Opere stesse hanno ereditato patrimoni interi 
che erano gravati di simili oneri) non siano ca-
pitalizzati al cento per 5, perchè ne verrebbe 
un danno immediato all'Opera pia, la quale, invece 
di pagare queste annualità, dovrebbe contrarre 
debiti, o vendere poderi per pagare il capitale 
corrispondente. Ora nell'inciso, che prescrive di 
affrancare solamente le prestazioni perpetue di 
ogni natura recate da obbligazione civile debi-
tamente accertata, mi pare che implicitamente si 
racchiuda anche la seconda parte del mio emen-
damento. 

Desidero però sentire dall'onorevole relatore 
una parola che ancor meglio mi assicuri che que-
sto è il senso del nuovo inciso e che, appro-
vando questa legge, noi non recheremo un grave 
danno a molte Opere pie. 

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole 
relatore. 

Luchini Odoardo, relatore. Prima di tutto debbo 
avvertire che con questo articolo si è voluto sem-
plificare l'amministrazione delle istituzioni di be-
neficenza, liberandole da tutte quelle prestazioni 
delle quali è argomento l'articolo 78. Questa la 
sua ragione d'essare. 

Questo articolo ha dato luogo ad un primo 
dubbio dell'onorevole Dobelli. Egli dubita si ven-
gano a violare gli altrui diritti quesiti, tenuto conto 
specialmente di ciò che stabiliscono le disposi-
zioni transitorie per l'attuazione del Codice civile. 

L'articolo 1564 del Codice civile dichiara che 
l 'enfiteuta può sempre redimere il fondo pa-
gando il capitale corrispondente al canone nella 
ragione del cento per cinque, e disposizioni ana-
loghe si hanno per il riscatto delle rendite. 

Questo è il diritto normale, ma bisogna, è vero, 
tener conto anche delle disposizioni transitorie, ove 
si dice che gli articoli 1564 e 1784 sono ap-
plicabili anche alle obbligazioni analoghe con-
tratte sotto leggi anteriori, però l'affrancante deve 
aggiungere la metà del laudemio nell'enfiteusi per-
petua e tre quarti nella temporanea. 

Con la disposizione dell'articolo 78 si toglie, è 
vero, l'eventuale diritto a porzione del laudemio. 
Di qui il lamento dell'onorevole Dobelli. Ma la 
Commissione faceva già notare che si tratta di 
piccola cosa e di un diritto puramente eventuale 


