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La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane. 
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Monticelli, segretario, legge il processo verbale 
della precedente tornata ed espone il seguente sunto di 
^é îoni: ol isq aggelxBwDgO'xq ieft emiesméd 

6302. Il Consiglio delegato del comune dì Santb' Sté-
fano al Mare presenta alcune considerazioni per otte-
nere che nel progetto di ferrovia dal Varo al confine 
modenese sia stabilita una stazione in detto comune. 

6303. Vari proprietari di vigne sui colli di questa 
città, in attiguità del luogo ove esisteva il tiro del can-
none, chiedono s'inviti il ministro della guerra a tras-
portare fuori della cinta quel tiro al bersaglio, mediante 
apposita disposizione di legge. 

ATTI DIVERSI. 

presidente. Il professore Baggiolini fa omaggio 
alla Camera d'un suo opuscolo intorno al collegio delle 
Provincie. Questo stampato verrà distribuito ai signori 
deputati. 

Il deputato Isola chiede un congedo di lO grornfr -

(E accordato.) 
Il deputato Louaraz chiede gli venga concesso un 

congedo sino al 2 del prossimo mese di maggio inclusi-
vamente. 

(E accordato.) 
Il deputato Somis chiede parimente un congedo di 

15 giorni. 
(È accordato.) 

ERRORE NELL'ESTRAZIONE AIiLA LEVA. 

(Petizione della vedova Ceriana.) 
presidente. Il signor ministro della guerra, in se-

guito alla comunicazione fattagli dalla Camera intorno 
alla petizione sporta dalla vedova Ceriana, sulla quale 
riferì l'onorevole Cavallini, scrive la seguente lunga 
lettera, corredata degli opportuni documenti : 

-¿MieB 8 «.Torino, addì U apritemi. 
«Secondando la deliberazione presa dalla Camera 

dei deputati nella seduta del 2 marzo prossimo passato 
in ordine alla petizione della vedova Ceriana, il mini-
stro della guerra ha richiamato a severo esame i fatti 
che vi si riferiscono, procurandosi, oltre ai documenti 
che già riteneva, quelle più ampie informazioni che gli 
venne fatto di raccogliere, ed ora si pregia di comu= 
nicarne i risultati ali onorevole presidente della Ca-
mera. 

« Siccome è noto già alla Camera, la vedova Ceriana 
si richiama perchè nelle operazioni di leva del comune 
di San Salvatore del 1853 siasi assegnato al suo figlio 
Ceriana Giuseppe Maria iln° 33, che, a suo avviso, do-
vrebbe imputarsi alla Ceriana Carlo Felice. E per pro-
vare il suo assunto presenta un'attestazione da cui ri-
sulterebbe che quest'ultimo, essendo stato chiamato al-
l'estrazione, estrasse realmente l'indicato n° 33. 

« Che il numero 33 sia stato estratto dal Carlo Felice 
è un fatto fuori di controversia, e che del resto non 
monta alla questione, giacché la legge non assegna il 
numeró à chi lo estrasse materialmente, ma a chi fu 
chiamato ad estrarlo ; la questione versa dunque tutta 
sul punto se il Carlo Felice sia stato chiamato all'estra-
zione, come pretende la petente, o se il chiamato fosse 
il Giuseppe Maria, come risulta al Ministero. 

« Giova premettere che questa precisa questione fu a 
suo tempo regolarmente definita dall'ispezione generale 
delle leve. Infatti tre furono i ricorsi, come narra la 
stessa Ceriana, che l'ora defunto suo marito presentò 
in proposito a quell'ufficio. Nei due primi esponeva che 
era stato chiamato all'estrazione suo figlio Giuseppe, -
ma che si era presentato ed aveva estratto il Carlo, e 
l'ispezione delle leve rigettava naturalmente questi ri-
corsi con decisioni del 29 settembre e 29 ottobre 1853 
(allegati A, B), appunto perchè, stando ai fatti stessi 
esposti dalla petente, l'operazione era perfettamente 
regolare, ed il n° 33 spettava al Giuseppe. 

« Allora il Ceriana, modificando in un terzo ricorso 
le sue anteriori allegazioni, asserì che l'inscritto stato 

V» 
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chiamato all'estrazione era il Carlo Felice, al quale per 
conseguenza doveva imputarsi il numero estratto. Ed è 
appunto questo richiamo che fu respinto dall'ispezione 
generale delle leve con una terza decisione, siccome ap-
pare da lettera al comandante maggiore di Casale delli 
25 agosto 1854 (allegato C). Laonde non reggerebbe la 
lagnanza, che pare insinuarsi dalla Ceriana, non essere 
SU questo suo ricorso emanato provvedimento. 

« Che anzi siccome tale ricorso era stato sottoscritto 
eia certo signor Zanotto, segretario dell'avvocato dei 
poveri di Casale, l'ispezione delle leve incaricava quei 
comandante dì comunicare il riscontro a questo impie-
gato; che se questi non ne informò i Ceriana, non se ne 
può certamente dar colpa all'ammini-trazione. 

« Bimarrebbe dunque ad esaminare se la decisione 
emanata dall'ispezione generale delle leve fosse piena-
mente conforme al diritto e alla giustizia. Il Ministero 
omette ora di entrare nella grave questione se e sino a 
qual segno le decisioni emanate in materia di leva dal-
l'autorità a questo fine istituita dalla legge, siano sog-
gètte a sindacato ulteriore, e, senza ammettere un pre-
cèdente che potrebbe trarre a conseguenze gravi, è lieto 
di poter constatare intanto la perfetta regolarità e giu-
stizia della decisione in discorso. 

« Vuoisi anzitutto avvertire come in materia di leva 
le decisioni vogliano essere conformi al rigoroso diritto, 
perchè l'esenzione di un iscritto importando la designa-
zione di un altro, l'indulgenza che si usasse verso il 
primo riuscirebbe a gravissima ingiustizia verso il se-
condo. Così nel caso presente non si poteva assegnare 
al Giuseppe Ceriana il n° 48 invece del 33, senza asse-
gnar pure al Carlo Felice il n° 33 invece del 48. Ora 
l'ispezione generale non poteva e non doveva addive-
nire a tale determinazione, nè annullare le risultanze 
legali degli atti dell'estrazione, se non se quando il 
Giuseppe Ceriana avesse somministrato una prova di-
retta della loro erroneità. Ora egli non presentò altra 
prova salvo la sua semplice asserzione, contraria anche 
alle sue proprie asserzioni precedenti Ciò nondimeno 
l'ispezione generale delle leve assunse d'ufficio apposite 
informazioni dal commissario di leva della provincia, 
il quale ebbe pure ad interpellare accuratamente l'uffi-
zìale di piazza signor Garrone che aveva assistito all'o-
perazione. Quest'ultimo dichiarò schiettamente erronee 
le allegazioni del Giuseppe Ceriana (allegato D); si 
ebbe inoltre a con statare un indizio manifesto della loro 
assoluta improbabilità, se non vogliasi dire dell'aperta 
assurdità. Infatti, sulla lista alfabetica adoperata nel-
l'estrazione, il n" 18 d'ordine, dove era iscritto Giuseppe 
Ceriana, era descritto in fine della facciata; mentre il 
n° 19 ov'era inscritto Carlo Felice Ceriana, era il primo 
della facciata successiva. 

« Per maggiore chiarezza si unisce alla presente nota 
uno stampato (allegato JE) simile a quello che dovette 
usarsi nell'estrazione, ove anche si indica la rispettiva 
posizione che vi occupavano i due inscritti suddetti. 
Dalla semplice ispezione di questo stampato apparirà 
come, affinchè il commissario di leva giunto al n° 18 

chiamasse il Carlo Felice, sarebbe stato necessario che 
voltasse espressamente il foglio, il che non poteva suc-
cedere senza espressa malizia e senza connivenza anche 
del segretario del comune che con altro esemplare della 
lista assisteva e controllava l'operazione. Ora questa 
malizia, di cui non si poteva raccogliere il più lontano 
indizio, non era neppur possibile; perchè a qual prò e 
con quale utilità potrebbe mai un iscritto essere chia-
mato all'estrazione prima di un altro? -uiors » 

« L'ispezione delle leve non poteva dunque accogliere 
senza manifesta ingiustizia a danno di Carlo Felice Ce-
riana i reclami del Giuseppe Ceriana, non solo gratuiti, 
ma dimostrati erronei e per testimonianze autorevoli e 
per l'accurato esame delle stesse materiali circostanze 
del fatto. 

« Pensa chi scrive di aver pienamente purgato l'am-
ministrazione da ogni taccia di men diligente o men 
retta osservanza della legge. Ma la vedova Ceriana ad-
duce ora nella sua petizione alla Camera un nuovo do-
cumento, cioè un'attestazione giurata da tre inscritti 
che concorsero all'estrazione di cui si tratta, colla quale 
la petente si argomenta questa volta di dimostrare il 
fatto che per l'addietro gratuitamente asseriva, cioè 
che l'individuo chiamato ad estrarre il n° 33 fu il Carlo 
Felice Ceriana. Sorgono quindi due distinte questioni : 
la prima se il prodotto documento valga a provare l'as-
sunto della petente ed a distruggere le prove contrarie 
che furono fondamento alla decisione dell'ispezione ge-
nerale delle leve; la seconda se, quand'anche questa 
prova si riconoscesse valida, sarebbe tuttavia ammissi-
bile, a tenore della legge, dopo pronunciata la deci-
sione dell'ufficio summentovato. Lo scrivente però si 
astiene da sollevare quest'ultima eccezione siccome su-
perflua, giacché confida di poter chiarire come l'atte-
stazione prodotta dalla petente sia insufficiente a pro-
vare il suo assunto. 

« Infatti, senza cercare per ora qual forza possa avere 
questa attestazione contro le varie prove già tanto 
chiare e positive che si sono accennate, essa è per certo 
singolarmente debilitata dai nuovi documenti che si è 
procurato testé il Ministero di guerra, cioè da una di-
chiarazione esplicita del maggiore in ritiro signor Ales-
sio (allegato F), che presiedette all'operazione come 
commissario di leva, e da una attestazione giurata del 
sindaco, del segretario e del catastaro comunale di 
San Salvatore (allegato G), dalle quali risulta nei ter-
mini più positivi che l'individuo chiamato ad estrarre 
sotto il numero 18 fu il Giuseppe Maria e non il Carlo 
Pelicelo-/Io pai òtorittoao&is e «¿mfihoO ofijsD k£> £8 °a 

« Per fermarci su quest'ultima attestazione, a cui ag-
giungono qualche peso le funzioni pubbliche onde sono 
rivestiti i testi, essa contraddice, riguardo al punto 
controverso, troppo formalmente e recisamente le as-
serzioni contenute nell'attestazione prodotta dalla Ce-
riana, perchè questa possa ancora avere l'efficacia che 
le si vorrebbe attribuire. : 

«Che anzi, poiché ripugna di credere che coloro i 
quali crocesegnarono quest'ultimo documento abbiano 
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scientemente asserito cosa non vera, lo scrivente pensa 
di poter indicare senza taccia di troppa sottigliezza una 
lacuna che vi ha osservato, e da cui congettura che le 
espressioni ivi adoperate si possono conciliare coi fatti 
che vennero accertati. 

« Vi è detto infatti : 
« Che nel giorno 21 luglio essendo stato, a vece del 

« Ceriana figlio della richiedente, chiamato all'estra-
« zione altro Ceriana di nome Carlo Felice, questi e-
« straeva il n° 33, ecc. » 

« Ora il punto capitale della deposizione giace tutto 
nell'espressione essendo stato chiamato, e sarebbe stato 
a desiderare che i testi esprimessero chi aveva chia-
mato, perchè risulta infatti dal rapporto del maggiore 
Alessio che il Carlo Felice fa chiamato ossia presentato, 
ma non dal commissario di leva, bensì dal sindaco. 

« Ora non é impossibile che i testi considerino appunto 
come una chiamata siffatta presentazione, la quale in-
fatti è naturale supporre sia stata accompagnata anche 
da un atto d'invito del sindaco al Carlo Felice ; ma que-
sto è ben manifesto non essere la chiamata legale e che 
determina l'assegnazione del numero. Questa conget-
tura pare allo scrivente tanto più plausibile che si tratta 
di testi affatto illitterati, e che forse non comprendevano 
pienamente e nella sua esatta precisione la questione 
intorno a cui erano chiamati ad attestare. 

« Checché ne sia però, e debba tale attestazione o at-
tribuirsi ad equivoco o ad errore di memoria o ad altra 
cagione, certo è che l'autorità di questo documento è 
largamente affievolita dall'attestazione contraria sopra 
indicata. Che se a questo si aggiungano l'attestazione 
del maggiore signor Alessio, quella dell'uffiziale di 
piazza signor Garrone ; se si aggiunganole prove de-
dotte, come sopra si accennò, dalle materiali circostanze 
deh fatto; se si aggiunga in fine il tenore degli stessi 
due primi ricorsi del Giuseppe Ceriana, nei quali questi 
ammetteva, egli stesso di essere stato chiamat > all'e-
strazione, ed i quali non devonsi attribuire troppo leg-
germente ad uno sbaglio ripetuto dell'estensore, si ha 
un tale cumulo di prove che rimane manifestamente 
impossibile di pronunziare un giudizio in favore della 
petente. 

« Lo scrivente si fa ora carico di porgere schiari-
menti su alcune particolari allegazioni della mentovata 
vedova, che, sebbene non abbiano diretta influenza sul 
merito della questione, possono tuttavia meritare l'at-
tenzione della Camera. 

E in primo luogo essa espone come, dopo estratto il 
n° 33 dal Carlo Ceriana, e riconosciuto l'equivoco oc-
corso, il commissario di leva assicurò il Giuseppe Ce-
riana che non gli sarebbe assegnato il n° 33, ma quello 
che avrebbe estratto egli stesso. Il Ministero non è in 
grado di affermare assolutamente, nò di negare che 
questa promessa sia stata fatta in termini più o meno 
espliciti, e, se lo fu, vuoisi attribuire a ciò che quel fun-
zionario non ebbe ben presente in quel momento la pre-
cisa disposizione della legge. Ad ogni modo è certo che 
la promessa non poteva avere nessun effetto, giacché il 

commissario di leva non aveva certamente autorità di 
modificare la legge, nè di attribuire l'estratto n° 33 ad 
altro iscritto ebe a quello cui la legge lo assegnava. 

« Ma giova avvertire che in ogni caso quella pro-
messa non ebbe neppur nessuna influenza sul seguito 
delle operazioni. Con essa si volle indurre il Giuseppe 
Maria Ceriana ad estrarre un numero; ma, se anche vi 
si fosse rifiutato, non vi era luogo ad inconveniente, 
poiché in ogni caso sottentrava ad estrarre il sindaco 
in di lui vece. 

« Bensì questa promessa potè contribuire ad inge-
nerare nel Giuseppe Ceriana una persuasione erronea 
del suo diritto, da cui difficilmente lo si potrebbe ri-
muovere. 

« La petente asserisce ancora che il Giuseppe Ceriana 
presentava i suoi richiami al Consiglio di leva, ma che 
si asteneva dal far le sue difese per la minaccia fattagli 
dal commissario di leva di farlo tradurre in carcere. 
Non vi è traccia alcuna nel registro delle deliberazioni 
del Consiglio di leva di simile richiamo; ma il ministro 
deve respingere energicamente l'imputazione gravis-
sima della petente, ĉe ricadrebbe non solo sul commis-
sario di leva, ma sull'intero Consiglio. 

« Un'ultima inesattezza vuoisi segnalare della vedova 
Ceriana. Essa afferma che il suo primo ricorso del set-
tembre 1853 fu redatto dal catastaro del comune per 
ordine dell'amministrazione comunale. Ora il sindaco, 
il segretario ed il catastaro del comune protestano 
nella loro attestazione giurata contro questa allega-
zione e la dichiarano perfettamente erronea. Le ripe-
tute ed accertate inesattezze della Ceriana sarebbero 
nuovo argomento, se ne fosse uopo, della riserva con 
cui vogliono essere accolte le altre sue asserzioni. 

« Lo scrivente confida non solo di aver pienamente 
giustificato le decisioni emanate dall'amministrazione 
in proposito della questione principale mossa dalla Ce-
riana, ma di avere somministrato gli schiarimenti più 
ampi Sui vari appunti fatti dalla medesima. Gli giova 
però soggiungere, a maggiore compimento di questi 
schiarimenti, che la sorte toccata al Giuseppe ed al 
Carlo Felice Ceriana, in ragione del rispettivo loro nu-
mero d'estrazione, non è poi così diversa come a prima 
giunta potrebbe parere ; giacché anche il Carlo Felice, 
sebbene assegnato dapprima alla seconda categoria del 
contingente, fu poi trasferito alla prima categoria addì 
10 maggio 1855 insieme cogli altri uomini di quella 
classe ; dimodoché dovrà egli pure percorrere non meno 
del Giuseppe Maria una ferma di II anni, quantunque 
è vero che, per un riguardo accidentalmente usato agli 
uomini provenienti dalla seconda categoria delle classi 
1832-33, sia egli stato mandato in congedo illimitato 
fin dall'anno ora scorso. 

« La Commissione della Camera chiamò anche l'at-
tenzione del Ministero sul dubbio se alla petente fosse 
almeno applicabile il disposto dell'articolo 96 della 
legge sul reclutamento, in virtù del quale può essere 
congedato in via di grazia il militare che per eventi 
sopraggiunti nella sua famiglia si trovi « essere primo-
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« genito di vedova, purché non abbia un fratello abile 
« al lavoro e maggiore d'anni 16. 

« Simile domanda era pure stata già inoltrata al Mi -
nistero dalla vedova Ceriana l i 20 luglio prossimo pas-
sato; ma siccome essa risulta dalla situazione di fami-
glia (allegato II) avere un altro figlio per nome Ludo-
vico d'anni 23 ed abile al lavoro, è manifesto che non 
si trova nel caso previsto dalla legge. Questo riscontro 
f u fatto alla petente li 22 luglio suddetto, nò il Mini -
stero si troverebbe ora in grado di modificarlo, stante il 
preciso tenore della legge medesima-

«Non è anzi superfluo accennare a questo riguardo 
che detto Ludovico ottenne già l'esenzione dalla leva 
nell'anno 1855 appunto in contemplazione del fratello 
primogenito Giuseppe che già trova vasi sotto, le armi. 

: « Ondo appare anche non essere perfettamente leale 
i l richiamo della vedova Ceriana, giacché profittò della 
designazione del primogenito onde ottenere l'esenzione 
del secondogenito Ludovico, ed ora vorrebbe di nuovo 
esente anche i l s'i-ySifi ne 

« Nel porgere tali ragguagli all'onorevole presidente 
della Camera in riscontro alla trasmissione fattagli 
della petizione della vedova Ceriana, i l sottoscritto ha 
l'onore di restituirgli altresì la detta petizione e i do-
cumenti che vi andavano annessi. „„ ow. g w g 9 g 98 gjjgjj 

1« r- "  -i Fiinffiv I - "  *.A i ionso LA Marmora. » 
Questa lettera, coi documenti da cui è accompagnata, 

sarà deposta alia segreteria, acciocché ciascun deputato 
possa prenderne visione, 

Essendo presente il deputato Solari, lo invito a pre-
stare il giuramento.  ̂ £ c .jlBrnoa 

(I l deputato Solari presta il giuramento.) 
I l deputato Ara ha facoltà di parlare. 
a r a . Con petizione n° 6303 molti proprietari di case 

e vigne nella perimetria della linea daziaria di Torino 
chiedono sia trasportato oltre a quella linea il bersa-
glio per il tiro della carabina che si sta costruendo. 

Trattandosi di cosa che interessa la pubblica sicu-
rezza, e per altra parte domandandosi dai petenti che 
non si continuino i lavori, né si facciano così per av-
ventura spese inutili , chiederei alla Camera che voglia 
dichiarare d'urgenza questa petizione, 

(E dichiarata d'urgenza.) « al „ y ofooimaBiit alisi) 

^JISCIISSIONE DEI PB06ETT0 »1 LECiGÉ PER 
: IJ'AFFRAXCA51KXT© l ) E UE ENFITETrsi, 

: j8xnj88ÌfB>mi«a ó .hoxisfe o ul 3 .oiboilB o-iaciil x£> 
puksi idext i : . L'ordine del giorno recala discussione 

del progetto di legge relativo alle disposizioni sulle ren-
dite fondiarie e sull'affrancamento delle enfiteusi. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 178.) , bì toIo ! aria fa sxfo 

La parola spetta al relatore della Giunta. 
cavoì jk , relatore. Prima che si apra la discus-

sione generale, stimo di dovermi sdebitare dell'incarico 
che la Commissione ha avuto con voto della Camera di 
riferire sulla petizione n° 6290, relativa a questo argo-
inenio. t V • ra " r ì _|f f ò aigVQfa»rf r 

Questa petizione venne presentata dal signor Giu-
seppe Antonio Chiarie, consigliere delegato dèi muni-
cipio di Venaria Reale, in nome proprio ed in quello di 
due altri consiglieri delegati, cioè l'avvocato Mestrallet 
^ i l r B ^ i f e f f ^ j ^ j f f i f B ^ ' P ^ i ì j i t o e n o d eiemov iluirp 

Questi parlano a nome degli abitanti del piccolo vil -
laggio di Altessano inferiore, espongono la storia di 
quel paesetto, il quale era un feudo che fu alienato 
dal duca Emanuele Filiberto di Savoia al signor Nico-
lao Enrico di Cremieux, conte di Druent. 

Questo territorio era soggetto a molti vincoli feudali 
e nello stesso tempo a molti vincoli enfiteutici, ebbe 
molte vicende che possono offrir e qualche interesse per 
la storia nazionale, ma ohe non sono concludenti per la 
materia della presente legge ; i diritt i feudali furono 
aboliti, i diritt i enfiteutici souo tuttora in vigore, e 
presentano qualche particolarità che, sebbene il canone 
non sia molto grave, avuto riguardo all'estensione del 
terreno, il laudemio sale al 25 per cento del valore to-
tale del fondo.- Questo è un caso quasi eccezionale;.po-
chissimi sono i laudemi di questa entità: quindi è bene 
che la Camera abbia presente questo fatto quando si 
verrà alla discussione dell'articolo 3 del progetto pre-
sentato dalla Commissione, in cui si stabilisce il com-
penso dovuto al direttario per i laudemi. Siccome que-
sta quistione sarà molto controversa, avendo già dato 
luogo nel seno della Commissione a tre diverse opinioni, 
le quali saranno certamente svolte anche in questo rei-
cinto, credo che di questa petizione non si possa fare 
altro che tenerla a disposizione dei signori deputati che 
vorranno prenderne cognizione. La Commissione quindi 
non crede di dover prendere alcuna specifica conclusione 
su questa petizione, ma bensì di tenerla come docu-
mento in questa delicata questione. 

presumente. La discussione generale è aperta. 
Io rinnovo la preghiera ai singoli oratori di aste-

nersi dalle quistioni speciali e attenersi alla generale, 
onde non si discuta due volte intorno agli stessi argo-
menti, e di rimandare agli articoli le osservazioni e gli 
emendamenti che s'intendessero proporre alle varie 

PltìtófifeèfeSSftoDse ti ,sri'j sinobiveá ilgs ^i i tsiè oi$ 

ra t takzk , ministro (MVinterno. Mi occorre di di-
chiarare che il ministro accetta in massima il progetto 
proposto dalla Commissione come un miglioramento 
grandissimo che verrebbe introdotto coli'abolizione dei 
vincoli enfiteutici, ma non può aderire egualmente a 
tut te le singole disposizioni che si contengono in questo 
progetto; quindi si riserva di fare, in occasione della 
discussione degli articoli, quelle osservazioni e proposte 
che giudicherà opportune. t9Ìri9boonoo li 

p k e s i o e j ì t e. La parola spetta al deputato Farina 
l^fí&ío'i q ojjqi? non ooiiiroiitae olooniv li ioq oioa m ú 

f a r i n a p. Signori, se io prendo la parola in una 
quistione di tanta difficoltà, ed alla quale ò attaccato 
l'interesse e la sorte, posso dire, di un gran numero di 
famiglie, non è sicuramente perchè io abbia soverchia 
fiducia nelle mie forze, giacché sento le stesse essere 
assolutamente disuguali all'assunto.. che imprendo a 
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trattare; tuttavia, più che in me stesso, confido, o si-
gnori] che, siccome nel suo complesso la legge attuale 
ini sembra lèdere grandemente tutti i principii della 
giustizia, così più che in me, dico, confido in voi, i 
quali vorrete tollerare e l'insufficienza dell'eloquio e 
fors'anche un po' il disordine delle idee, per amore di 
quella giustizia, la quale credo fondamento potentis-
simo dell'assunto che prendo a difendere. 

Se non che, avanti d'inoltrarmi nella discussione del 
merito, io stimo necessario il rimuovere da me una 
taccia, la quale potrebbe venirmi facilmente apposta. 

Proprietario di terreni in provincie nelle quali è mol-
tissimo in uso il contratto, di cui ora si tratta, io debbo 
dichiarare alla Camera che posseggo e livelli attivi e 
livelli passivi, e che, sommata la differenza che potrei 
avere dall'utile dell'abolizione degli uni, collo scapito 
che soffrirei dalla soppressione degli altri, io credo che 
dalla adozione della legge mi verrebbe piuttosto van-
taggio che danno. Ma quello che nella legge attuale 
assai mi sgomenta, si è la grave perturbazione delle 
proprietà che avverrà nelle provincie nelle quali questo 
contratto è molto diffuso, e l'inutile e gravissimo di-
spendio al quale saranno assoggettati sì gli enfiteùti 

m £ ) m tdttoiawmcaoj ¿uì&b oifijnaa 
Premessa questa diehiarazione, entro senza più in 

materia, e nel discutere la medesima do la preferenza 
alle osservazioni che si riferiscono al pubblico diritto. 
Innanzitutto domando se fra noi esistano tuttora vin-
coli di enfiteusi perpetui, i quali conseguentemente le-
ghino a perpetuità una gran parte dei fondi nelle pro-
vincie in cui questi contratti sono m uso ; la seconda 
indagine poi la porterò nel conóscere se le enfiteusi a 
lunga durata siano nocive o contrarie alle costanti 
massime e leggi economiche, che regolano la produzione 
agrìô tePcIB  ̂9i£'ieii3§ 9flOia80Ogrb jsJ. :rt/a«i«iai 

Quanto alla prima indagine, non occorre che io vi 
rammenti, o signori, come in forza della legge del 6 di-
cembre 1887 sia stato autorizzato il riscatto di tutte le 
rendite enfiteùti e li e, solo eccettuando quelle concesse 
recentemente ed il cui concedente fosse tuttora in vita. 

Ciò stante, egli è evidente che, a seconda della legisla-
zione nostra attuale, non avvi, propriamente parlando, 
alenila enfiteusi perpetua, ina tutte sono riscattabili a 
volontà dell'enfiteuta, tranne il caso che il concèdente 
sia tuttora in vita e finché dura la vita del concedente 
medesimo; di modo che tutt'al più questo contratto 
assume in modo obbligatorio la sola durata di un con-
tratto vitalizio, ma non può mai eccedere necessaria-
ménte i limiti del vitalizio medesimo; giacche, morto 
il concedente, nasce subito neH'enfiteuta il diritto di 
riscattare la rèndita me de si mà1.̂ !  ̂ .aTViaalaacasc 

Non solo poi il vincolo enfiteutico non si può protrarre 
oltre alla durata di un contratto vitalizio, ma inoltre è 
molto minore il vincolo stesso che non nel vitalizio ; 
giaèchè Tenfitèuta, a differenza di chi ha il fondo gra-
vato da usufrutto vitalizio, ha la facoltà di liberamente 
trasmettere ad ' altri il possesso ed il godimento della 
sùa proprietà. Questo vincolo adunque non ha niente 

nel complesso della nostra legislazione che vi osti, non 
ha niente in sò che perpetuamente leghi la proprietà.' 

Del rimanente, o signori, lungi che questo contratto 
costituisca un vincolo, egli in fatto venne largamente 
applicato e diffuso per rendere circolabili i beni, i quali 
prima, appartenendo a manimorte, erano sottratti al 
commercio. Lungi pertanto dall'essere un vincolo della 
proprietà, fu trovato come Un mezzo per svincolare la 
proprietà. 

Io non saprei come meglio dimostrarvi questo fatto 
che leggendovi un brano del Sismondi, il quale riferisce 
appunto come specialmente in Italia prendesse questo 
contratto grandissima estensione, e lo riferisco tanto 
più volentieri in quanto venne erroneamente riferito 
in altre opere di economia. 

« La seconde classe des cultivateurs toscans est celle 
des livellari ou propriétaires gravés d'une rente per-
pétuelle. Le livello, le bail emphytéotique ne semble 
d'abord qu'une modification du bail à ferme; mais il 
en diffère essentiellement par son caractère de perpé-
tuité. Il transfère du maître du sol à son cultivateur 
* r 44 % "n - r r c *- o *r 4 n [ i , i r + r f r i ili c t ' f û P t i o, ) 

toutes les garanties de la propriété, toutes ses jouis-
sances, tout l'amour du maitre, tout le zèle qui assure 
à la société que le détenteur du sol ne se relâchera point 
dans ses efforts pour tirer de la terre ce que elle peut 
rendre. Ce fut le grand duc Pierre-Léopold qui aug-
menta considérablement le nombre des livellari en 
obligeant l'Eglise à aliéner tous ses biens sous cette con-
dition. Elle garantissait en effet aux corporations 
pieuses une rente invariable, et c'était tout ce qu'on 
pouvait désirer de mieux pour elles; tandis qu'elle ren-
dait, à tous les biens qui avaient été tenus en main-
morte l'œil et l'affection du maître, sans lesquels l'ap-
propriation des terres cesse d'être un avantage pour la 
société. *J fitlSiSBl» ! . ? -1 

Pietro Leopoldo divenuto, come tutti sanno, impera-
tore, attivò larghissimamente questo contratto in tutta 
la Lombardia, ed effettivamente lo troviamo diffuso nel 
nostro Stato nelle provincie specialmente che facevano 
parte della Lombardia. Egli è dunque evidente che 
questo contratto, lungi dall'essere un vincolo, fu tro-
vato per svincolare ciò che era vincolato, cioè i beni 
delle manimorte. La facile trasmissibilità poi dei beni 
enfiteutici non solo è provata dalla storia, ma anche dai 
fatti ; e, se si consultassero i registri dell'insinuazione, 
si troverebbe invariabilmente,essere assai maggiore il 
trapasso delle proprietà enfiteutiche che non di quelle 
di libero allodio. E la cosa, o signori, è naturalissima : 
infatti, siccome sempre aumenta la compra o la ven-
dita delle cose a misura della maggiore offerta o della 
maggiore ricerca, la natura del fondo enfiteutico è tale 
che fa sì che l'offerta sia maggiore e che contemporà-
neamente anche maggiore ne sia altresì la ricerca, sic-
come vado a dimostrare. 
: Un enfiteuta il quale posséda una piccola quantità di 
bèni, e che di questa piccola quantità non possa egli 
stesso ritenere tutto il reddito perchè su di esso dèvè 
prelevare l'ammontare del canone, evidentemente si 
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trova in maggiore necessità di dover alienare che non 

quello il quale può appropriarsi tutto il prodotto delle 

terre e tutto per sè percepirlo e goderlo. Dunque ne-

cessariamente egli è in maggiore bisogno, egli è più 

facilmente obbligato a offrire in vendita il suo fondo. 

Viceversa, quello che deve comprare un fondo, se que-

sto è intieramente libero, egli deve sborsare il prezzo o 

immediatamente o a date certe e determinate; ma 

quando una parte del fondo è vincolato ad enfiteusi, 

egli non sborsa o subito o a date,, certe e determinate 

che quella parte del prezzo che corrisponde alla vendita 

libera, mentre la parte relativa alla prestazione annua 

dovuta al direttario egli non la sborsa che quando gli 

piaccia riscattarsi e gli sopravvengano i mezzi per fare 

lo sborso necessario. 

E dunque dimostrato che vi è maggior offerta perchè 

maggiori sono i bisogni di chi deve vendere, e che ne-

cessariamente vi è anche maggiore ricerca, perchè que-

sto contratto si adatta meglio alle convenienze del com-

pratore, il quaie può sborsare una gran parte del prezzo 

quando gli pare e piace, e non è obbligato a sborsarla 

se non vuole, perchè il riscatto è a suo arbitrio e pia-

cimento, Evidentemente dunque questo contratto riu-

nisce in sè tutti gli elementi per far sì che la trasmis-

sione delle proprietà enfìteutiche succeda molto più fa-

cilmente che non nelle trasmissioni della libera pro-

prietà. Se non che contro questo fatto innegabile, come 

altresì per dimostrare che gli attuali vincoli enfiteutici 

vestono un carattere di perpetuità, si muove una ob-

biezione dedotta dal grave dispendio che deve sostenere 

chi deve riscattare. 

E noto come attualmente, oltre a venti volte la ren-

dita annua, chi vuole effettuare il riscatto deve sbor-

sare due lauderai. Ora, siccome questi lauderai sovente 

sono assai gravi, e specialmente nelle provincie dove è 

più diffuso questo contratto ascendono per lo più al 10 

per cento, tutti dicono : ma chi volete mai che venga a 

riscattare, per esempio, il canone annuo di lire 5 pa-

gando lire 120 ? Difficilmente si trova chi voglia impie-

gare il suo danaro al 4 per cento circa. Conseguente-

mente da questo obbligo, che riesce di grande aggravio 

per l'enfiteuta, ne viene che le enfiteusi non si riscat-

tano, sebbene siano essenzialmente riscattabili ; epper-

ciò esse divengono in fatto perpetue, perchè nessuno 

vuole riscattare a condizioni così onerose. 

Questa obbiezione non si può negare che in fatto abbia 

qualche fondamento : ma notate bene, o signori, che 

e.sa non riguarda la natura temporanea, ma riguarda 

la necessità e la giusta proporzione del corrispettivo, 

entra cioè a determinare quanto è giusto che abbia il 

direttario per essere privato per sempre del diritto 

che aveva, in forza della seguita convenzione, di i er~ 

cepire un 'laudemio ogniqualvolta succedeva un tra-

passo. 

Resta dunque a determinarsi se i due laudemi che si 

dovevano sborsare all'epoca del riscatto, siano o no con-

formi alla giustizia, siano o no un corrispettivo equo 

per compensare il direttario del diritto del quale è spo-

gliato. A questo riguardo, permettete, o signori, che io 

vi osservi una circostanza di fatto. 

Oltre il diritto di laudemio, nell'enfiteusi vi è anche 

ordinariamente il diritto di prelazione o di avocatoria. 

Il diritto di laudemio e quello di prelazione sono gene-

ralmente stipulati con identica misura, e mi spiego. 

Suppongasi che il laudemio convenuto sia del 10 per 

cento: nelle investiture, in cui il laudemio convenuto è 

del 10 per cento, la prelazione a favore del direttario è 

del 10 per cento meno di quello che l'enfiteuta avrebbe 

potuto avere da un terzo acquisitore. 

Ponete ben mente a queste due circostanze, giacché 

sono quelle che giustificano pienamente il doppio lau-

demio ammesso dalla legge 1837. E vero che il laudemio 

ed il diritto di prelazione non si possono usare contem- ' 

poraneamente ; ma in fatto, quando il direttario fa uso 

del diritto di prelazione, percepisce il corrispettivo e 

dell'uno e dell'altro : e mi faccio a dimostrarvelo. 

Supponete, o signori, un enfiteuta il quale abbia tro-

vato da un terzo acquisitore 100 ; egli si presenta dal 

direttario e dice : io ho trovato 100 da un altro; se voi 

volete far valere il vostro diritto di prelazione, l'offro a 

voi. Evidentemente chi ha offerto 100 all'enfiteuta ha 

calcolato che il fondo valeva 110; perchè 100 lire biso-

gna che le dia all'enfiteuta, e 10 per laudemio al diret-

tario. Ma il direttario, quando dichiara di volere usare 

del diritto di prelazione, quanto paga? Evidentemente 

il 10 per cento di meno ; paga 90 lire. 0¿a io vi do-

mando: la diversità fra 90 e 110, è di 10 o di 20? Cer-

tamente è di 20, e quindi è giustificata la necessità del 

doppio laudemio. 

Voci. Oh! oh! 

FARINA i». Eppure è così: altri crederanno di dimo-

strare ciò essere diversamente, ma quanto esposi è 

quello che succede tutti i giorni nei paesi in cui questo 

contratto è molto comune. 

Contro questa dimostrazione, che a me pare di un'e-

sattezza matematica, contro la quale io credo non si 

possa elevare il benché menomo dubbio, sorsero alcuni 

i quali credettero di trovare un esempio incontrario 

nelle disposizioni della legge francese colla quale ven-

nero abolite le rendite enfìteutiche in Francia. Questa 

legge è in data 18 e 29 dicembre 1790; nel determinare 

essa i corrispettivi che si dovevano acccordare per l'a-

bolizione delle rendite enfìteutiche, si riferì all'aboli-

zione stata fatta precedentemente delle rendite signo-

rili dipendenti dai feudi. In questa ultima legge tro-

viamo, quanto alla capitalizzazione del laudemio, fatta 

una gradazione maggiore o minore in proporzione che 

maggiore o minore era l'ammontare del laudemio me-

desimo, e pei feudi sui quali il diritto di laudemio non 

ascendeva che al dodicesimo del valore del fondo o ad 

una quantità inferiore, noi troviamo solamente attri-

buita al direttario la metà di un canone in caso di ri-

scatto. Errerebbe però a gran partito chi volesse misu-

rare i corrispettivi della legge francese semplicemente 

da questa misura; i corrispettivi vogliono essere presi 

in complesso e non soltanto in una disposizione. 
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Ora, noi troviamo che la legge francese, invece di 
accordare la capitalizzazione del canone in ragione di 
20, lo costituisce in ragione di 25 annualità per le pre-
stazioni in natura, e di 22 per le prestazioni in danaro ; 
di maniera clie quello che il direttario perde sulla ca-
pitalizzazione del laudemio, lo guadagna ampiamente 
nella capitalizzazione del canone. 

Infatti l'articolo 20 del titolo terzo della legge che ho 
dianzi citato si esprime in questo modo: 

« Le rachat des rentes à redevances foncières origi-
nairement créées irrachetables et sans aucune évalua-
tion du capital seront remboursables, savoir: celles en 
argent, sur le pied du denier vingt, et celles en nature 
de grains, volailles, etc.,service d'hommes, chevaux ou 
autres bêtes de somme et de voitures, au denier vingt-
cinq de leur produit annuel, suivant les évaluations 
qui en seront ci-àpr% faites ; il sera ajouté un dixième 
auxdits capitaux, à l'égard des rentes qui auront été 
créées,sous la condition de la non retenue du dixième, 
vingtième et autres impositions royales. » 

Stando pertanto a tale disposizione, si deve aggiun-
gere al capitale, quando è esente dall'obbligo elei paga-
mento delle annue imposte, un decimo oltre le venti 
annualità di canone: di maniera che si viene ad avere 
in questo già stabilito un compenso molto maggiore di 
quello che noi accordiamo, e ciò indipendentemente dalla 
capitalizzazione, maggiore della redevance en nature; 
ed essendo altresì nella legge francese accordato corri-
spettivo per una quantità di oneri e servizi personali e 
dei bestiami addetti alla coltura del fondo, che assai 
frequentemente il direttario impose anche fra noi sulle 
contrattazioni enfiteutiehe aU'enfi tenta, e delle quali la 
legge non tiene verun conto. 

Yede dunque la Camera che nel maggior prezzo della 
capitalizzazione dell'annuo canone aveva il direttario, 
per la legge francese, un compenso che non ha più da 
noi, e che viene invece accordato a titolo di doppio 
laudemio nella legge del 1837. Kè qui debbo omettere 
di rimarcare che presso di noi, o il direttario per patto 
espresso andava esente da imposta, o quando non an-
dava esente venne la prestazione ridotta non so bene 
se di un quinto o di un sesto con una legge, se non 
erro, del 1797, di maniera che è certo che, se alle no-
stre rendite enfiteutiehe si dovesse applicare la legge 
francese, oltre la capitalizzazione dei canone formato di 
venti annualità, vi si dovrebbe aggiungere un decimo 
di più, come è portato nel citato articolo. 

Di più, signori, avvi un'altra osservazione ancora (e 
qui pregherei la Camera di volermi ben essere benigna 
di attenzione), ed è che fra noi è indubitato ed indubi-
tatissimo che, a termini dei disposto delle regie Costi-
tuzioni, il diritto di prelazione era in vigore; in Fran-
cia invece questo diritto non era più in vigore, cosic-
ché il legislatore francese non doveva che compensare 
la perdita del diritto del laudemio, non quella della 
prelazione ed avocatoria... 

pescatore. Anche da noi era in disuso. (Rumori) 
»"Aiux.1 v. Domando scusa : da noi non era in di-
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suso, ed in prova del mio asserto evvi la disposizione 
del libro L, titolo XIX, § 1, delle regie Costituzioni, la 
quale la dichiara perfettamente in vigore, ed è costan-
temente in vigore anche adesso. !Segno affermativo del 
signor ministro dell'interno) Ed il signor ministro del-
l'interno può certamente confermarlo, perchè ne ha i 
dati fornitigli eia una lite che io ho perduta per un 
fondo in. ora posseduto dal signor ministro stesso. (Ila-
rità) 

Del resto, eccovi il testo di Ledru Rollin, nel quale è 
dichiarato che il diritto di prelazione non era in vigore 
in Francia : 

« Nous avons vu ci-dessus que dans le droit romain 
l'emphytéote ne, pouvait vendre les fonds sans avoir 
préalablement dénoncé le projet au bailleur en lui of-
frant la préférence, et que, faute par lui de se confor-
mer à cette prescription, il encourait la déchéance de 
son droit. Cette disposition n'avait point passé dans 
l'ancienne jurisprudence; on y reconnaissait à l'emphy-
téote le droit d'aliéner librement sans le consentement 
du bailleur. » 

Voi vedete quindi, o signori, che, non solo la legge 
francese dava un corrispettivo molto mag giore di quello 
che vorrebbe accordare il progetto di legge attuale, ma 
che in Francia, lo ripeto (e questo è un elemento di 
grandissima differenza), non esisteva il necessario com-
penso del diritto di prelazione tuttora vigente presso 
di noi. Ogni argomento quindi che si deducesse dalla 
pretesa disposizione della legge francese militerebbe 
contro coloro che lo adducessero, e non in loro favore. 

Kon solo poi nel progetto di legge che viene sotto-
posto al vostro esame si sarebbe ridotto il- laudemio ad 
un solo, ma anzi di questo solo laudemio non si accor-
derebbero al direttario che tre quarti. 

E sapete di ciò quale è la ragione speciosa che. si ar-
reca? Eccola. Si dice: noi calcoliamo che, siccome il 
laudemio lo capital'zziamo e lo riduciamo in rendita 
annua; siccome i direttari percepiscono questa rendita 
tutti gli anni e non la percepirebbero se non quando si 
effettuasse la vendita del fondo, così noi vogliamo fare 
una media; calcoliamo che ogni quattordici o quindici 
anni circa vi possa essere un'alienazione di beni, e 
quindi riteniamo che, capitalizzando gli interessi di 
questa somma che gli paghiamo annualmente e gl'in-
teressi degl'interessi, verrà il direttario, nel medio pe-
riodo di tempo calcolato per un'alienazione, ad avere 
un intiero laudemio. 

Innan itutto io faccio osservare alla Camera che que-
sto sistema rientra precisamente in cfuello dell'anatoci-
smo legale e necessario, che la Camera ha escluso, non 
ha guari, relativamente alla discussione della legge 
sulla ta*sa degl'interessi, nella quale essa adottò l'e-
mendamento proposto dal deputato Astengo, il, quale 
escludeva questa capitalizzazione necessaria e la ren-
deva invece dipendente dal fatto del contratto poste-
riore alla scadenza: dell'interesse medesimo. 

Ma, oltre questa circostanza, che mostra come sa-
rebbe esorbitante pretendere che ogni creditore metta 
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una piccolissima frazione di rendita a cumulo tutti gli 
anni, e per fare l'uffici o di Cassa di risparmio del suo 
debitore, conviene osservare essere agevole al debitore 
die voglia conseguire tale vantaggio andare tutti gli 
anni egli medesimo alla Cassa di risparmio a portare 
questa frazione di rendita che crede sopravanzargli, ma 
non sarà mai giusto che il creditore possa essere co-
stretto ad andare ad esigere in tante frazioni minutis-
sime quello che ha tutto il diritto di ricevere in una 
volta soltanto. Conseguentemente ben vede la Camera 
come questo patto riesca oneroso sommamente al cre-
ditore, per essere troppo ingiustamente favorevole al 
debitore. 

Questo sistema inoltre non si può ammettere perchè 
ingiusto sommamente per le conseguenze che produrrà. 
Infatti che cosa farà, emanata la legge, un enfìteuta 
ricco? Appena emanata la legge di cui si tratta, andrà 
dal suo direttario e si riscatterà. Cosi egli al suo diret-
tario non darà che il 75 per cento di un laudemio, e 
resta svincolato e libero dalla relativa dipendenza enfi-
teutica. 

Viceversa, un livellarlo, un enfìteuta non ricco è ob-
bligato a pagare per venti, trenta o quaranta anni 
forse questo interesse del 75 per cento del laudemio ca-
pitalizzato, motivo per cui il proprietario da lui perce-
pirà, non tre quarti soltanto, ma due, tre, quattro, 
cinque laudemi, secondo la durata del tempo durante 
i l quale l'enfìteuta.proseguirà a pagare l'interesse dei 
tre quarti del laudemio capitalizzato. Ora, che razza di 
compensazione volete fare tra l'uno e l'altro direttario? 
Ditemi, di grazia, come il lucro del primo enfìteuta 
compensi la perdita del secondo. Dunque questo sistema 
di fare la media, lo vedete, ò assolutamente vizioso, 
perchè non può avere pratica applicazione, quando si 
t rat ta di indennità individuali in proporzione del danno 
sofferto. 

Del resto è innegabile che il diretto dominio costi-
tuisce per sè una proprietà, e che lo sia a termini del 
Codice nostro non può recarsi in dubbio, dacché si tras-
mette, si ipoteca, subisce tutte le modificazioni cui sono 
soggette le altre proprietà stabili. Ma una proprietà di 
diretto dominio non si può concepire disgiunta dal di-
ritto di percepire i due laudemi in caso di affranca-
mento e di usare l'azione che da un tale diritto deriva ; 
senza di questo concepireste una proprietà che non sa-
rebbe nei termini dalla legge stabiliti. Dunque il diritto 
di percepire i laudemi è un diritto inerente al dominio 
diretto, ed il dominio diretto costituisce una proprietà 
immobiliare. 

Ora, o signori, tutte le proprietà non sono dichiarate 
inviolabili dallo Statuto? E se lo sono, con qua! diritto 
volete dare soltanto i tre quarti di un solo laudemio a 
quel direttario, il quale, a termini della legge attuale, 
avrebbe diritto a due laudemi?' Evidentemente questo 
costituirebbe un'assai flagrante violazione di quella di-
sposizione dello Statuto, la quale dichiara inviolabili le 
proprietà senza giusto corrispettivo ; mentre io non so 
come si possa sostenere che tre quarti di un laudemio 

sono il giusto corrispettivo di due laudemi dei quali 
l'enfìteuta viene privato. Lascio alla Camera il giudi-
care se questo non costituisca una vera violazione dello 
Statuto.. ^¡xiAisia tai» .ffstfdi/^ftós 6th 6 non oìjb'ìj 

Determinata l'estensione della giusta indennità da 
darsi al direttario, cessa ogni spauracchio che si voglia 
derivare dalla difficoltà del riscatto. Dacché non si può 
contestare che il giusto corrispettivo della cessazione* 
del diritto di diretto dominio nel direttario non può es-
sere minore dell'ammontare dei due laudemi che la 
legge gli accorda ; dimostrato come questi due laudemi 
sono riguardati come parte della proprietà, e quindi 
garantiti dallo Statuto, è evidente che questa propor-
zione non può essere alterata. Questa circostanza per 
altro non rende perpetua l1 enfiteusi, giacché è sempre 
vero che è facoltativo all'enfiteuta fare uso del diritto 

.eli riscatto; che pel riscatto può valersi, sia dei propri 
risparmi, come anche prendere danaro ad imprestito da 
chi meglio gli piace, e quindi venire a liberarsi ed ot-
tenere quella cessazione di vincolo che pare essere lò 
scopo della Commissione. • bíís4 1 IT" 

Ma, nel sistema indicato da ine, chi mutua non è 
obbligato a mutuare all'infinito; mentre qui invece il 
creditore e direttario sarebbe nella dura necessità di 
non poter mai esigere il capitale del suo credito, perchó 
l'enfìteuta non potrebbe mai essere costretto a pagarlo. 
Sarebbe quindi non solo ingiusta la misura che si pro-
pone, perchè il corrispettivo sarebbe di gran lunga in-
feriore al diritto di cui viene privato il direttario, ma 
sarebbe anche sommamente ingiusta, perchè questo 
corrispettivo il direttario non potrebbe mai essere certo 

, eli erigerlo. vtif:\ijHUi - uWiiìp • .• ;( • t£XXÍÍ>h9q29;n?B itBilfJ? 
La privazione del diretto dominio in forza della 

legge succederebbe immediatamente ; invece quello che 
si dà di corrispettivo al direttario non potrebbe egli 
esigerlo mai, se non quando piacerà al livellano di pa-
garlo. Se questo sia il modo di accordare una vera in-
dennità di espropriazione, a termini dello Statuto, la-
scierò giudicare la Camera. Del rimanente alcuni pre-
tesero che questo contratto non rispondesse ai bisogni 
della società attuale per una parte, e per l'altra non 
fosse conforme alle leggi della produzione agricola, per 
cui vi fosse una cagione d'interesse sociale di abolirlo e 
di sostituirne alcun altro il quale riuscisse più conforme 
ai principi i della prodazione medesima. 

lo confesso che non so riconoscere come questo con-
tratto si possa riguardare contrario a quella certa indi-
pendenza che deve avere il cittadino, anche posto in 
condizioni meno agiate, relativamente a chi è più ricco 
e più potente di lui. Non è egli vero che questo con-
tratto assicura all'enfiteuta il prodotto della propria 
fatica? Non è egli vero che glielo assicura costante-
mente ? Non è. egli vero che determina in modo certo 
e preciso le relazioni del contadino e del direttario? 

Questo contratto adunque, relativamente alla condi-
zione del lavoratore delle terre, non può a meno di ri -
guardarsi assai più atto ad assicurare una tal quale 
prosperità a lui e alla sua famiglia, che non il contratto 
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di affitto temporario, il quale tutto fa dipendere dal 
capriccio del padrone del fondo. Del resto questo con-
tratto non è che una conseguenza del sistema di asso-
ciazione fra l'industriale ed il capitalista. Esso scema 
il numero dei- proletari, affeziona un gran numero di 
persone al diritto di proprietà ed al sistema governa-
tivo, che assicura questo diritto, preservando la società 
da tutti quei pericoli che presenta una numerosa classe 
di proletariato. 

È poi incontestabile che questo contratto - è piena-
mente conforme ai principi i economici, e, se ne volete 
la prova, non avete che a guardare l'agricoltura di quei 
paesi dove fu largamente praticato, in confronto di 
quelli nei quali fu soppresso. Esaminate l'Inghilterra, 
ove, come osserva anche la relazione, vige un contratto 
che in molte parti si avvicina a quello di cui parliamo ; 
esaminate la Lombardia, esaminate la Toscana, e tro-
verete In questi paesi l'agricoltura progredita ad un 
grado non comune di prosperità. Contrapponete a que-
sti la Francia, nella quale questo contratto fu soppresso 
colle,leggi che ebbi l'onore di riferire, e vedrete che ivi , 
esclusa la viticoltura, l'agricoltura è infinitamente in-
dietro. Assai probabilmente, se la Francia avesse lar-
gamente adottato questo contratto (e non sono io solo 
che lo dica, ma or ora mostrerò come valentissimi au-
tori lo sostengono), non vedrebbe circa 20 milioni di 
ettari, che corrispondono a poco meno di due quinti del 
suo territorio, incolti tuttavia per terreni o sabbionicci 
o torbosi o paludosi o ghiaiosi. Di maniera che io credo 
si possa assolutamente sostenere, appoggiandosi ai ri -
sultati dell'esperienza, che questo contratto è somma-
mente giovevole alla produzione agricola, ed è per ciò 
specialmente ohe veniva tanto diffuso in Italia da Pietro 
Leopoldo, come vi indicava or ora. 

I l granduca Pietro Leopoldo poi tanto lo diffuse, 
perchè gli antichi economisti italiani lo proponevano 
come il . migliore dei contratti possibili per coltivare le 
grandi estensioni di terreno che, in seguito alle estesis-
sime proprietà attribuite alle manimorte, coprivano 
una gran pali e del suolo d'Italia. 

Permettetemi, o signori, a questo riguardo, di leg-
gervi un brano del nostro (xenovési (dico nostro, perchè 
italsMK^faios) óiq e^foBwh.oÍBüp. h oidi-s mrawi .orrixiiwjaQá 

« È troppo noto quanta differenza passi tra il colti-
vare un podere proprio e lavorare gli altrui fondi. L'a-
vidità del lucro e la speranza di star meglio noi e di 
lasciare ia maggiore stato i nostri figli è un gran motivo 
di animare alla fatica da far pensare e da. far lavorare 
sulle nostre eose con più arte, rettitudine, animo. Que-
gli adunque dei contadini che hanno dei propri fondi 
sono sempre i più savi, i più giudiziosi, i più indu-
striosi. Non pensano al solo presente guadagno, ma 
spingono il pensiero nel futuro; ond'è che si inge-
gnano di migliorare e perpetuare le loro coltivazioni. 
I l che non avviene in coloro che si affaticano negli al-
trui poderi. Che deve importare loro se in pochi anni 
rovinano ? Anzi il dispetto di vedere altri ingrassare 
delle loro fatiche li renderà malvagi, e così, anzi di 

migliorare, tireranno giù alla peggio per distrug-
gere. » 

Ecco, o signori, quale è la differenza fra la condizione 
creata da questi contat ti e la condizione precaria del 
contratto d'affittamento. Né queste osservazioni sono 
particolari all'economista italiano. Smith, dopo avere 
osservato come nell'Inghilterra propriamente detta i 
contadini che coltivano la terra abbiano, generalmente 
parlando, unk lunga serie di anni avanti a loro per 
operare miglioramenti, e come nelle condizioni di quella 
legislazione, generalmente, non solo il contadino coltivi 
quel dato terreno per tutto il tempo della sua vita, ma 
assai frequentemente lo trasmetta, per così dire, anche 
ai suoi figli,  soggiunge: « Questa legge e questi costumi 
sì favorevoli alla classe dei contadini hanno forse con-
tribuito alla presente grandezza d'Inghilterra più che 
tut ti i vantati regolamenti di commercio insieme con-
siderati. » 

Pellegrino Rossi, che scriveva, come tutti sanno, as-
sai recentemente, e che conosceva assai bene questa 
materia, dopo aver lamentato che sgraziatamente il 
contratto enfiteutico non si presti sempre alle condi-
zioni dell'agricoltura, così soggiunge : 

« Toujours est-il que, partout où il existe, il produit 
les rósultats les plus utiles et les plus moraux. » 

« La diligenza, osserva Rau, dipende per la massima 
parte dai motivi impellenti che operano sul lavorante, 
ed è perciò tanto maggiore, quanto più il lavorante ha 
la prospettiva di migliorare il suo stato mediante il 
lavoro, e segnata niente di accrescere le proprie en-
trate. » 

Ove la speranza di migliorare la propria condizione 
manchi all'agricoltore, manca ogni eccitamento in lui a 
provocare quei continui miglioramenti che sono indi-
spensabili in agricoltura, sia per compensare i naturali 
deperimenti, sia per aumentare la produzione. 

È questa una condizione indeclinabile dell'agricol-
tura, perchè, come tutti sapete, i miglioramenti in essa 
sono lentissimi a produrre i loro effetti, vanno soggetti 
a gravissime vicissitudini che talvolta li paralizzano ; 
dimodoché la speranza di godere del frutto dei propri 
miglioramenti e delle proprie fatiche per un tempo lungo 
è una condizione inerente alla natura dell'agricoltore. 
Per la qual cosa opportunamente osserva Michel Che-
valier che « on ne piante un arbre que dans l'espoir 
d'en cueillir le frui i ; si on a lieu de croire que le frui i 
.venu à maturité sera cueilli par un autre, on ne le 
piante pas. » 

E Mac-Culloch soggiunge che « un uomo prudente 
non impiegherà mai la sua fortuna a migliorare gli al-
trui beni, se non ha la speranza ragionevole di vedere 
che i frutti compensino il suo dispendio. » Quindi è che 
tutti gli economisti di tutte le nazioni riconoscono 
giusti ed util i i principii che informano questo con-

'tratto. ' ^ 
: Nè si dica, come fu osservato ;da alcuni che citano 
l'opinione di Say, che questo contratto include un 
grande ditetto, inquantochè il livellarlo non è certo di 
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godere i l fondo per sem pre, e che in lu i non si t r asfe-
r isce la vera p ropr ietà, la quale, d isgiun ta da ogni 

possibile god im en to, non resta nemmeno presso i l p ro-

p r ietàr io, perchè, 0 signor i, io yi p rego di Osservare 
che Say par lava del con t ra t to en fiteut ico quale è a t-

tua lm en te in Fr an cia e qua le è sta to cost itu ito dalla 
legge che appun to vi ho let to, e questa legge, n ota te 

"bene, 0 signor i, am m et te la st ipu lazione, in forza della 

qua le dòpo n ovan ta anni i l fondo r itorni al d ir et ta r io; 
n el qua le caso tu t te le ragioni di Say sono fino ad Un 

cèr to pun to giu ste, perché l'èn fìteu ta sa che i l fondo 
r itorn erà un giorno al p ropr ietar io. 

Ma se i l Say com bat teva la legge fran cese, come r i-

su lta m an ifestam en te dalle sue osservazion i, non par-
la va di quella la quale, come presso di noi, assicu ra in -

vece per fet tam en te a lPen fiteu ta i l god im en to del fondo, 
dal quale non può eviden tem en te in nessun 'epoca es-

sere espulso dal d iret ta r io, m en t re anzi egli ha d ir it t o 

di r isca t ta r si dal canone che p aga an n ualm en te quando 
gli pa ia e p iaccia, r im anendo sempre i l god im en to del 

fondo ir revocabilm en te e defin it ivam en te in lu i t r asfe-
r ito. Vi ha dunque fr a i l nostro sta to di cose e quello 

della legislazione francese una d iversità m an ifesta che 
giust ifica quan to disse i l Say, quan tun que non lo giu-

st ifichi p ienam en te, perchè, come m ostrerò, v'ha chi so-

st iene i l con t rar io. 

I l signor Duvergier, di cui t u t ti conoscono la va len t ìa 

nelle m ater ie economiche, così si espr ime : 

« La science économique n 'a encore r ien découvert 
de m ieux combiné et de p lus in gén ieux. Le p ropr ié-

ta ire de la ter re considérée comme cap ital en confie 
l'exp loita t ion à celui qu i, par sa capacité indust r ielle et 

par la possession des cap itaux m obiliers, est en m esure 

de la fa ire va lo ir. La liber té d 'em prun ter sur le fonds, 
de l'a lién er m êm e, est un a t t r a it de p lus et un m oyen 

n ouveau de rendre la spécu lat ion p rofitab le. La posi-
t ion du p ropr iéta ire est à peu près celle d 'un associé 

com m andita ire, et j e crois que, dans l' in térêt de l' in -

dust r ie agr icole, tous les biens devra ient tendre à ce 
bu t. On comprend que des am éliorat ions im por tan tes 

ne peuvent êt re fa ites p ar les ferm iers que lorsqu 'ils 
sont assurés d 'une lon gue jou issan ce, et i l est évident 

que p lus il s auront de liber té dans la d isposit ion du ca-

p ital qui leur est confié, p lus il s en t ir eront d 'avan tage 
pour eux et pour les ba illeu r s. Cet te liber té n 'est pas 

d 'a illeurs incom pat ib le avec les garan t ies que doivent 
chercher les propr iéta ires con t re les fr audes ou con t re 

les spécu lat ions aven tu reuses auxquelles voudra ient se 

livr er les ferm iers. 

« C'est donc à t ort que m onsieur Say b lâme l'usage 

des t aux em phytéot iques. » 

È vero che, in appoggio della sua opin ione, Say cita 

anche quella del Sism ondi; m a, o signor i, vi ho let to i l 
brano dell'opera di questo scr it tore di cui fa cenno 

Sa y, e voi vedete che, invece di con tenere una r ip rova-
zione, include un elogio di questa n a tu ra di con t r a t t i. 

Ver am en te Sism ondi, andando avan t i, nota un in-

conven ien te che è successo in Toscan a, i l qua le n acque 

dall'essersi ge t t a ta un 'im m en sa qu an t ità di questi beni 

t u t t i in una volta sul m ercato, per cui questi non furono 
solo ch iesti in en fiteusi dai con tad ini e dai lavor a tor i, 

ma alt resì dagli specu lator i. Questi non ab itavano le 
cam pagne e non si occupavano eglino m edesimi della 

colt ivazione ; così fecero dei ca t t ivi a ffa ri ed obb liga-

rono molte volte i d ir et ta ri a r ip rendere i ter ren i. Ma 
siffa t to inconven ien te der ivò da una condizione di cose 

anorm ale, qua le era quella dell'eccessiva qu an t ità dei 
ter r eni che fu rono con tem poraneam en te get t a ti sul 

m ercato, é non ha n ien te di comune colla condizione 
n a tu ra le ed ab itua le di questi con t ra t ti nelle a t t u a li 

loro condizioni presso di noi. 

Nu llad im en o, o signor i, devo con fessare che io pu re 
r avviso che questo con t ra t to ha uno sconcio, i l quale 

consiste in che i l vincolo dei beni en t ìteut ici è ta le che 

non si può facilm en te conoscere da chi vuole con t rat-
t a r e. Ta luno crede che i l fondo A sia libero ed appar-

ten ga liberam en te a Tizio, ed im provvi-am en te, in for ca 
di un an t ico con t ra t to soven te s t ipu la to a ll'estero, e di 

cui spesso non si t r ova nemmeno la copia n ell'a r ch ivio 
dell' in ùnuazione, occorre, d ico, che si t r ovi che la prò-* 

p r ietà di un fondo che si credeva libero sia vin cola ta ad 

una com propr ietà cui par tecipa un alt ro in d ividuo. 
Questo im m ancabilm en te è un inconven ien te assai 

gr ave ; qu indi convengo che sia questo i l pun to su cu i, 

a llo stato a t t u a le delle cose, si debba m et tere r im ed io, 
giacché è in giusto che, per un vincolo che nessuno può 

im m agin are che esista, ven ga ta luno a r isen t ire un 
danno nella con t rat tazione che possa fa re con un en fi-

t eu t a. 

Ma è forse necessar io per questo di d is t r u ggere i l 
con t ra t to en fiteut ico ? Non è invece le m ill e volte p iù 

ovvio di fa re quan to si p ra t ica in uno Sta to a t t iguo, di 
ord inare cioè che t u t ti questi con t ra t t i, che creano un 

vincolo, anzi una d im inuzione di d ir it t o n ella p ropr ietà 

che è a t t r ibu ita ad un cit tad in o, ven gano in scr it ti sopra 
un regist ro pubblico, e con ciò ven gano resi pubblici'? 

Quando voi avrete obbligato i l d iret tar io, en t ro un 

determ inato num ero d 'ann i, a ren dere pubblico i l vin -
colo da esso imposto sul fondo del suo en fiteu ta, voi a-

vete su fficien tem en te tu tela to l' in teresse dei terzi, e ciò 
non renderà m ai necessar io che voi vi in t r om et t ia te fr a 

i l d iret tar io ed i l l ive llano con d ire loro : quello che voi 

avete st ipu lato non è con t rar io ai buoni costumi o a lle 
leggi economiche della produzione agr icola, non ha in 

sè n ien te d 'im m orale, an zi sono forzato a r iconoscere 
che affeziona a lla p ropr ietà u na quan t ità di cit tad in i, 

che insomma nei suoi r isu lta ti l'en fiteusi non può a 

meno di essere u t i le. Ma con tu t to ciò a me non p iace ; 
io voglio ed ordino ch e, invece del con t ra t to di en fi-

teusi, ne faccia te un a lt ro, e ve lo voglio p rescr ivere 
io : i l con t ra t to che dovete fa re deve essere un m u tuo ; 

a voi d iret tar io darò un 'ipoteca, ma in cer ti casi questa 

deve essere d ivisib ile, secondochè a me p iace ; se non 
comoderà, se non piacerà a voi, non me ne im por ta 

n ien te (I la r it à ) ; purché p iaccia a m e, deve p iacere an-
che a voi. (Nuova ilarità) 
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I o vi dom an do se voi s in cer a m en te cr ed ia te che q u e-

sto s ia i r r isp et to d ovu to a l la l ib e r tà d elle per sone e 

dei con t r aen ti ; vi dom an do se sia n ecessar io im p or re un 

ca r ico che n essu no r ecla m a, p er chè in t e r essa ti che ab-

b iano r ecla m a to p r ima d ella p r esen t azione d ella legge 

a t t u a le n on ve n 'ha a lcu n o, da qu el che posso sap er e. 

Si r isp e t ti d u n que la vo lon tà dei con t r a en t i, e n on si 

ve n ga ad im p or re loro u na n u ova con ven zione fo r za t a. 

I o sen to t u t to i l gior no p r ed ica re in q u es ta Ca m era 

che. si la sci l ib e r tà a l le associazion i; m a .q u es ta l ib e r tà 

d eve fo r se r ise r va r si solo p er qu e lle a vve n i r e? F a te di 

r is p e t t a r la an che uu poco in coloro che p el p a ssa to vo-

lon t a r ia m en te con t r assero qu esto vin co lo: t a n to p iù 

ch e, se essi vogl iono fa r lo cessa r e, ¡-¡anno come r ego-

la r s i. La s c ia te q u in di che i l vin co lo su ss is ta finché loro 

p ia ce, sen za im p or ne un a lt ro i l q u a le d eve n ecessa r ia-

m en te r iu scire loro p iù g r a ve d 'assai che non l 'a n t ico. 

I n fa t t i , come n el p r oget to si com p en sa i l d ir e t t a r io p el 

la u d em io che gli si fa a b b a n d on a r e? Si accr esce i l ca-

n one a n n u o. Or a, s iete voi s icu ri che q u es t 'a u m en to di 

ca n one possa r iu scire com odo e p iacevo le a l l ' en fì t eu t a? 

H o ce r t a m en t e. 

V' h a di p iù u n ' a l t ra cir cos t a n za, a l la q u a le p r ego la 

Ca m era di p or re a t t en zion e. Qu an do si p a ga un la u d e-

m io, p er chè si p r esen ta un acqu is it ore d e l la p r op r ie t à, 

voi n on a ve te b isogno di r ico r r e te a p er izie o di fa re 

l i t i p er a ccer t a r ne i l va lo r e; l 'o ffe r ta che si fa è in u na 

som ma sp eci l ica t a, e n on occor r ono p er izie o a l t r i in -

com b en t i. L'u t i l is t a n on ha n em m eno b isogno di soste-

n ere a lcu na spesa, p er chè i l p r ezzo viene d e t e r m in a to 

d a l l 'a cq u is i t o re ed i l la u d em io d a l l ' a cq u is i t o re p a ga t o. 

M a n el p r oge t to in vece si vu o le cos t r in ger lo a sop-

p or t a re un on ere che n on si sa se g li p ia ccia, e che n on 

sa rà cer t a m en te così legger o. I n fa t t i , se si pone m en te 

a l la t o t a l i tà dei con t r a t ti en fì t eu t ici, si ve r rà ad a vere 

u na m ed ia r e la t iva m en te a ll 'es t en s ion e, che ce r t a m en te 

n on ecced e, se p ur vi g iu n ge, un e t t a ro p er cia scun l i -

ve l la n o. I m m a gin a te a d u n q ue costui ob b l iga to a far 

m isu r a re e a cce r t a re i l con fine e le coer en ze d e lla sua 

p r op r ie t à, non solo, ma a n che a su b ire la p er izia di 

un in ge gn e r e; n o t a te ch e, se m ai a q u es ta p er izia 

n on vogl iono am be le p a r ti s t a r s i, si fa rà lu ogo n a t u-

r a lm en te al giu d izio di a lt ro p er it o, ed è p r obab il iss imo 

che sor gano con t es t azioni e l i t i f r a i l d i r e t t a r io e l 'en-

fiteuta. 

Me t t e t e, s ign or i, in ca lcolo t u t te q u es te spese e d i-

t emi se i l p r od ot to di un e t t a ro di t e r r en o, s ia p er i l 

d i r e t t a r io come p er i l l i ve l la n o, n on sa r à, n on solo as-

sorb ito per un an n o, ma forse p er d u e, p er t r e, e t a l-

vo lt a an che p er q u a t t r o. Qu a le com pen so accor d a te voi 

a q u es ta gen te che ob b l iga te a sosten ere t u t te qu este 

sp ese? Qu al g r an m ot ivo di p u bb lica u t i l i t à vi su gger i-

sce i l b isogno di abo lire qu esti con t r a t t i, n on ostan te 

qu esti d an ni d egli in t e r essa t i? I o n on lo so ved er e, nè 

posso a m m et t e r lo. 

V i è an che u n 'a l t ra cir cos t a n za o lt re q u e l la del d i-

spen d io, ed è q u e lla d e lla p er t u r b a zione n ecessa r ia d ella 

p r op r ie t à. V i sono u na q u a n t i tà di in ves t i t u r e, n e lle 

q u a l i, sebbene il can one a n n u a lm en te ve n ga cor r isp osto 

d a l l 'en fi t eu t a, t u t t a v ia r iesce es t r em a m en te d iffici l e di 

r icon oscere i l fon do che d al d i r i t t o en fit eut ico è co lp it o, 

p er ch è, essen do ca m b ia ti i con fini che er ano a ssegn a ti 

come coeren ze n e l l ' in ves t i t u ra di t a le fon do, q u a n do in 

t u t to lo St a to n on es is t evano a n cora le m a p pe coi loro 

n u m er i, d iffici lm en te si può r icon oscere i n o ra q u a le 

s ia i l fon do m ed esim o. I n fa t t i , se si p r en de un con-

t r a t to a lq u a n to a n t ico, voi t r ova te in d ica to come coe-

r en ze i l n ome di p r op r ie t a ri che m or ir ono da m o lti e 

m o lt i a n n i, e dei q u a li n on si con osce p iù d ove fosse l a 

p r op r ie t à; di m a n ie ra che si è i n vero caos p er r icon o-

scere q u a le ve r a m en te s ia i l fon do colp ito da qu esto 

vin co lo. 

Ora voi ved ete come in qu es to s t a to di cose r iesca 

som m am en te im b a r a zza n te i l d e t e r m in a re i l fon do m e-

desim o, e q u a n ta in ce r t ezza d ebba ca gion a re i n q u e l li 

ai q u a li d ' im p r ovviso si vogliono t ogl ie re q u e lle r e la-

zioni con t r a t t u a li che essi a veva no p r ima p er sos t i t u ir-

vene a l t r e. 

I l p r oge t to d e lla Com m iss ione cr ed et te di ovvia re a 

qu esto in con ven ien t e; e n o t a te ben e, o s ign or i, p er 

svin co la re u na p r op r ie t à, im m a ginò un m ezzo eccel-

len t e, che è qu e llo di vin co la r le t u t t e. Un en fi t eu t a, i l 

q u a le ha u na p icco la p a r te del suo t e r r eno vin co la ta ad 

en fi t eu s i, ma che n on sa in d ica re q u a le essa s ia, si 

t r o va a ssogge t t a t o, in fo r za delle d isposizioni del p r o-

ge t to di legge a t t u a le, a ved ere t u t te le p r op r ie tà che 

possiede in qu el d e t er m in a to com u ne vin co la te ad u n ' i-

p oteca gen er a le. Ed eccovi com e, p er vo ler svin co la r e, 

i l p r oge t to s ia r iu sci to in vece a d over vin co la re un n u-

m ero b en m a ggio re d elle p r op r ie tà m ed es im e. 

È vero ben sì che i l p r oge t to d ice che l ' iscr izione 

p r ovviso r ia n on d u r e rà che cin que a n n i; m a, s iccome 

qu es t ' iscr izione p r ovviso r ia, se vi ha un giu d izio in t a-

vo la to p r ima dei cin que an n i, d u ra sino a l la fine del 

giu d izio, così è evid en te che chi n on sa come m egl io 

com b in a re i l suo in t er esse, p r en de la sua ip oteca p r ov-

viso r ia e p oi cita i l suo a vve r s a r io i n giu d izio p er a c-

cer t a re la loca l i t à, l a con d izione dello s t a b i le, ed im p e-

den do ogni t r e a n ni che ve n ga la per en zione d ' is t a n za, 

p r o lu n ga l 'e ffe t to di qu es t ' iscr izione a t r en t a, q u a-

r a n ta e cin q u a n t 'a n ni ; di m a n ie ra che un in d ivid u o, 

p er i l solo m ot ivo che possiede in un com u ne un bene 

vin co la t o, t r o va co lp ita d a ll ' ip o t eca la gen er a l i tà dei 

suoi beni p osti n el com u ne m ed es im o, e, in vece di 

svin co la r e, si viene a vin co la re u na q u a n t i tà di beni 

in fin i t a m en te m a ggio re di q u e l la che n on sa r ebbe vin -

co la ta n ello s t a to a t t u a le delle cose. 

Mo lt e osser vazioni p o t r ei a gg iu n ge re a n cor a, en-

t r a n do n e l la d isam ina p a r t ico la re di ciascun a r t ico lo; 

p o t r e i, ad esem p io, d i r vi che n on a r r ivo a con cep ire 

come si possano m a n t en ere le ipoteche a fa vore dei t e r zi 

sop ra u no s t a b i le, che l 'a r t ico lo 1 d e lla le gge d ich ia ra 

essen zia lm en te m obile d al m om en to d ella p u b b lica zione 

d e lla le gge a t t u a le. Ves t en do qu esto s t ab i le con tem p o-

r a n ea m en te i l ca r a t t e re di m ob ile e di im m ob i le, io 

n on so q u a li e q u a n ti possano essere i con fl i t t i e le con» 
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tl'addizioni che possono nascere; ma vedo che, ove io I 
mi inoltrassi nella disamina minuta delle disposizioni I 
della legge, '^Virerei nella discussione degli articoli, 
anziché circoscrivermi alla discussione generale. 

lo quindi, riepilogando il sin qui detto, credo di aver 
dimostrato die dall'adozione dell'attuale progetto di 
legge, non può derivare né al pubblico né ai privati 
vantaggio veruno. Ammetto si debba prescrivere che il 
vìncolo enfiteutico debba essere reso pubblico, accioc-
ché la buona fede di nessuno possa cadere in errore; 
ma questo è tutto quello che posso concedere a tale ri-
guardo. .opniivB-jm') »̂ oloc 

L'enfiteusi non è, ripeto, im contratto menomamente 
contrario alla morale, mà vi è anzi ad essa pienamente 
conforme ; l'enfiteusi non toglie, anzi aumenta, come 
ebbi l'onore di dimostrare, necessariamente la circola-
zione dei beai ; non costituisce un vincolo perpetuo, ma 
risolvibile a beneplacito del vincolato, e questo vincolo 
conseguentemente non ha in sé niente d'odioso, niente 
di grava torio; questo contratto è pienamente conforme 
alle leggi delle produzioni agricole, ed è come tale ri-
conosciuto da. tut ti gli economisti di vaglia di tut ti i 
pafgi^id'iogg«- fi'xióq àliif f oxnimòb Ixoxo noJ .oxtbjj» x 

legge attuale non può-avere lo scopo di diminuire 
i l corrispettivo dei laudemi, perchè tale corrispettivo è 
guarentito dallo Statuto; quindi, se con questa propo-
sta si volesse forzare a far sì elle diminuisse questo 
corrispettivo, si violerebbe il diritto di proprietà che 
da l l a -S ta^ to i ! ' ^̂  i i f i I 

-• ' « - sr r *•' top A ari') j'sxxs'x 

Questa proposta obbliga due contraenti a fare un 
contratto diverso da quello che vollero stipulare, e 
che, ove riuscisse gravatone alla parte obbligata, essa 
può fare quandochessia cessare offrendo il riscattò. Essa 
dunque si frammette fra la volontà dei contraenti, li 
obbliga, a rompere un contratto che è dichiarato di loro 
convenienza e li obbliga a sostituirvene un altro che 
non.si sa. se possa riuscirgli graditòPci . vB 

Questa legge, turba una quantità di proprietà in pa-
recchie Provincie ; essa' tiene l'agitazione nelle famiglie 
dei livellari e dei direttari. Questa legge non ha veruno 
scopo plausibi le; quindi io spero che la Camera vorrà 
rigettarla, solo; salvando quella parte che tende a ren-
dere pubblico il vincolo che nasce dal contratto enfi-
teutico, ed in questa parte mi troverò felice di andare 
d'accordo colla Commissione, mentre discordo da essa in. 
tut to il rimanente. ; 

c o s tà DESiii-AS TOKKE; I l primo introdursi del con-
trat to di enfiteusi nelcivile consorzio fu, o signori, i i 
primo iniziamento all'emancipazione dall'antica servitù 
della:: gleba, e con esso il primo risorgimento della 
buona ed utile coltura delle terre, il principio del ri -
stauro i ! della conservazióne e del miglioramento, dei 
fabbricati, del buon uso e della buona economia delle 
acque per le irr i azioni. Ma l'util e maggiore ne venne 
senza alcun dubbio all'agricoltura. 

Le vaste tenute, le immense estensioni di terreni con-
solidate nelle mani e nell'esclusivo dominio di pochi si-, 
gnori, dovevano naturalmente cadere, come caddero 

realmente, in grande ed universale sterilità, sì per la 
molta distruzione di uomini che ci venne dall'invasione; 
dei barbari, sì pel tenue e quasi nessun interesse di chi 
per condizione di stato eri condannato a spargerle di 
mal compensati sudori, sì ancora per l'ignavia, l'incu-
ria, l'avarizia o la mancanza deinmezzi nei proprietari 
per sopperire alle spese necessarie ad una buona colt i la 
varnone. èrtónmdig óxfoioq .sioiiafri « ifittitìd'XJJ ùàbridz 

Quivi largo campo ci offrirebbe la storia per isfog-
giare una vasta erudizione, se non ad un'Assemblea di 
legislatori si parlasse, ma davanti ad un'Accademia di 
scienziati. Lasciamo però l'erudizione; che d'altronde se 
ne ha quanto basta nella dotta relazione della Commis-
sione, e vediamo piuttosto quale sia la natura e la scR 
stanza del contratto di enfiteusi, acciocché,volendosene 
in oggi l'annullamento per. richiamare al libero com-
mercio i beni che aucora si trovano vincolati a perpe-
tuità, vi si possa procedere con giustizia ed equità. 

Per questo contratto, o signori, l'assoluto padrone 
di un fondo, mediante le fatiche dell'uomo, per natura 
fruttifero, lo conduceva ad un altro, investendolo di 
ogni suo diritto di trarne il maggior possibile profitto, 
con che lo migliorasse e ne riconoscesse in perpetuo il 
vero dominio in lui concedente, mercè quegli atti e 
quelle periodiche prestazioni fra le parti intese e con-
venute, d'onde vennero le investiture, i laudemi, i ca-

. npnL.j, llye^i^^wl^.fjtfi^xBXj p ih .asriohiKjgi)'! ' 

Questo contratto, sebbene conferisca nel concessio-
nario il diritto esclusivo di percevere e far propri i 
f rutt i , medi ante corrispettivo in favore del concedente, 
differisce tuttavia dal contratto di semplice locazionê  ; 

in quanto quello attribuisce al concessionario il diritto -
di vendere, permutare, dare in pagamento, affittare e 
disporre per ultima volontà dei beni cadenti in con- ; 
tratto, i l che tut to non è fatto lecito al semplice con-''ì 
d i i t ^ i j f Y ^ y t orxriA"f9d3xi£iif. non tshoiisflJ5'ii éxionéo txi,j5iJp 

Questa molto migliore condizione, che al livellarlo e 
non all'affittavolo deriva dalla specialità del contratto 
di enfiteusi, fece sì che in quello e non in questo si ri -
conoscesse una specie di dominio forse maggiore, secondo : 

che .altri pensando! dominio conservato al direttario, 
il quale può bensì disporre a sa o beneplacito del diritto 
di dare le investiture, di percepire i lauderai, i canoni 
o livelli , ma non mai del fondò stesso già concesso ad 
e n f i t e li MQH$4l<$xoxiixq ieb oraaiteoog io non ìsIibìo^x isx 

Ora l'esistenza di vincoli e di servitù perpetui sui 
fondi stabili, considerandosi quali inceppamenti alla li -
bertà del commercio, se ne propone lo svincolamento; • ' ' 
facendo facoltà,, se non anche obbligo, al livellari©, di 
affrancarsene. Quindi ne ¡sorge una prima questione, 
cioè se. questi vincoli enfiteutici siano veramente di 
ostacolo al libero commercio dei beni stabili che ne 

I vannQ{sog^^.?e*ievIoah li bx'iòì Q io orlo 9 ,JivxiBÌai^9l sxìoj 
Questa prima questione è stata discussa nello scritto 

a stampa che venne distribuito alla Camera, nel quale 
si adducono molte e forti ragioni, atte a persuadere 
non essere le enfiteusi, comunque perpetue, per nulla 
di impedimento al libero commercio dei beni. Io non 
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ripeterò, a cagione di brevità, queste ragioni, d'al-
tronde già a tutti ben note e forse di tale peso che, 
prese in seria considerazione, potrebbero con molto 
vantaggio consigliare l'adozione di simili contratti nel-
l'isola di Sardegna. Aggiungerò solamente che, se ba-
sta che i beni vadano soggetti a vincoli perchè questi 
si abbiano per tanti ostacoli alla libertà del loro com-
mercio, in tal caso converrebbe anche togliere tutte le 
servitù urbane e rustiche, poiché chiunque per certo 
ama meglio acquistare fondi liberi che non soggetti a 
servitù. La casa soggetta alla .servitù aìtius non tol-
ìendì vale sicuramente meno di quella che può alzarsi a 
piacimento ; come vale maggiormente quella che può 
impedire il vicino a non toglierle la luce, ne luminibus 
officiatiti', che non quella contro la quale pòssa elevarsi 
un muro o piantarsi alberi che l'accechino. Così il 
campo, il prato, il vigneto avranno più facili compra-
tori, se liberi da diritti di passàggio per parte dei 
terzi, sé sciolti da ogni ragione di pascolo, di uso 
d'acqua, e via dicendo. Non parlerò delle ipoteche, per 
la cui purgazione si richiedono tante, costose, lunghe e 
fastidiffeftealità. < o*j .1 ifi nn bfi avaorrbnoo ol .oisiìjjxj 

Veramente io concorro, collo scritto distribuito, nel 
credere che i vincoli enfiteutici non arrechino gravi 
ostacoli nel commercio dei beni ; e per le di visioni e 
suddivisioni dei latifondi, mentre io credo non sia più a 
temersi che questi perdano, come perdettero un tempo, 
l'Italia. Per l'esperienza di quaranta e più anni di ma-
gistratura giudiziaria civile, posso assicurare mai non 
avere questo genere di contratto somministrato mag-
giori cause-di dissidi e di liti di quanto ne sommini-
strassero e ne somministrino tutti gli altri contratti. 

Aggiungete ora i conflitti che inevitabilmente insor-
geranno fra i terzi interessati, gli uni sulle ragioni del 
direttario, gli altri su quelle dei livellari, e mi saprete 
dire se questi non saranno nuovi semenzai di liti , le 
quali, benché transitorie, non mancheranno tuttavia di 
stancare i tribunali, con sempre grave danno dei liti-
gantiifs-itfioo lab ¿iflfiioaqa allsf) fivft&b olov̂ fmfi Ufi i 

Ad ogni modo, poiché i tempi volgono a generale li-
bertà in tutto, poiché la cosa non può più neanche dirsi 
integrai dopo le regie patenti del 6 dicembre 1837, e 
questa libertà dai vincoli enfiteutici, riguardata come 
di pubblica generale utilità) si crede conseguibile senza 
gravi difficoltà, non sarò io che mi vi oppónga, purché 
nel regolarla non ci scostiamo dai principi! della gili-
sti zia. E quivi, visto il progetto di legge che in propo-
sito ci è presentato, parve all'autore dello scritto stam-
pato e distribuito che l'attribuire al solo utilista, ossia 
al solo possessore dei beni soggetti ad enfiteusi, il di-
ritto di consolidare in sè il pieno dominio dei beni me-
desimi, urti di fronte colla .giustizia; ed ecco una se-
conda, questione che ci è presentata in questa discus-
sione legislativa, e che ci è forza il risolvere, poiché le 
accennate regie patenti non stabiliscono tale consolida-
zione, e i diritti del livellano non si possono esercitare 
contro la volontà del concedente durante la vita dèi 
medesimo. . ; . 

Questo progetto porta in fronte il titolo di affranca-
mento delle enfiteusi. Affrancare, o signori, è liberare, 
sciogliere, licenziare modificando, non risolvendo, non. 
distruggendo. Furono beni gravati dalle decime 0 feu-
dali od ecclesiastiche, ma questi beni' erano .in pieno 
dominio dei decimati, non già in dominio qualunque dei 
decimanti; dovute in natura come' parte di fratti, si 
potevano affrancare o riducendole ad annualità in da-
naro o meglio ancora in uni capitale una volta tanto. 
Furono con ciò modificati,: non distrutti i diritti dei de-
cimanti, e la liberazione perciò dei fondi décimandi 
potè a giusto titolo chiamarsi affrancamento. 

Nelle enfiteusi invece si distinguono due specie di 
dominio: l'uno è perseverante, continuò, perpetuo sul 
fondo in qualunque mano, in qualunque possessore egli 
passi e si trasfonda, e questo spetta al direttario ; l'al-
tro cade sui frutti del fondo stesso, che, una volta alie-
nato, lo rimane irrevocabilmente, e questo appartiene 

' .al livellano. • • ìjjfiorri 08 ai nd uon 6J»uniO'Sa9'ii§ôaiW 
Ora tutto il favore, in via di affrancamento, dal no-

stro progetto è fatto al livellarlo, tenuto in nessun 
conto il dominio che incontrastabilmente appartiene al 
direttario. Con ciò il dominio utile potrà assorbire in 
sè il dominio diretto, non il diretto potrà consolidare 
in sé il dominio utile, ciò-' l'accessorio assorbirà il prin-
cipale, non il principale l'accessorio. Evidentemente 
adunque non trattasi già di affrancare un dominio da 
una semplice, soggezione, ma di privare un proprietario 
di sua proprietà, ma di togliergli quel diritto di pre-

' ferenza che è sempre riservato al direttario, nell'aliena- ' 
zione del dominio utile, di rientrare neil'integrità delle 
proprie ragioni, ma di aggiungere dominio a dominio 
in una sola parte dei contraenti, i quali però vollero 
l'un dominio distinto dall'altro, il che è propriamente 
distruggere, annullare, sconvolgere, non modificare 
soltanto il contratto. 

Non nego io già al potere il diritto di condannare e ri-
solvere quei contratti che alla pubblica utilità, contra-
stano; ma quando occorrono questi casi, vuole giustizia 

• che, sciogliendosi il contratto, le parti contraenti siano 
1 Vicendevolmente poste nello stato nel quale si trovavano 
prima del contratto stesso, e non s'inter vertano di ma-
niera. le cose ed i principii che nello scioglimento uno ne 
conseguisca tutto il vantaggio, l'altro ne sopporti tutto 

' Il daìipò. ;; ¡v ©'li ó'f+aQiiÈ 9flOi88littaio0 fiiiooiob'ioo; 
In materia di enfiteusi, ove pel progettato svincola-

mento vogliasi consolidato il pieno dominio dei beni 
nell'uno e ciò sia diniegato all'altro dei due proprietari," 
oltre ili commettersi una flagrante ingiustizia, ne verrà 
talora il caso che o l'uno o l'altro di essi ne siajin 
danno, e così non si conseguisca quella giusta misura di 
trattamento che valga a porre le parti nei rispettivi 
loro diritti. . . . firr«|),9 oaa aoxfff lob ?ìaBoi'i 

La legge che ci è proposta vuol consolidato questo 
pieno dominio esclusivamente nell'utilista, ossia nel li? 
vellario. Ebbene, in tal caso il direttario può esserne in 
danno pei- molte ragioni e specialmente ; perchè egli si 

K(jftiya così d'un dominio che, nel caso d'inesecuzione per 
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parte del livellano delle sue obbligazioni, gli dà diritto 
al possesso del proprio fondo. È bensì vero cbe, invece 
delle obbligazioni convenzionali, la legge impone al li-
vellarlo il debito di un capitale o di una rendita annua 
a favore del direttario assicurata sul fondo stesso : ma 
nessuno non vede la gran differenza che, per ottenere la 
esecuzione del contratto, passa tra il semplice diritto di 
porsi al possesso del fondo e quello di ottenerne la su-
basta per essere soddisfatto sul prezzo. 

Per ogni mutazione di proprietà del dominio utile, il 
direttario ordinariamente stipulò in suo favore un di-
ritto di ricognizione del diretto suo dominio, e questa 
mutazione poteva riguardare tanto gli atti tra vivi, 
quanto quelli di ultima volontà, a tal che nel corso di un 
secolo questa ricognizione poteva aver luogo più e più 
volte. Or questo diritto, qualificato in giurisprudenza 
laudemio, per la proposta legge si vuol liquidare nei tre 
quarti d'una sola di queste eventualità; per modo che, 
supponendo l'ammontare di un laudemio dovuto attual-
mente in lire cento, il direttario, a tacitazione d'un sì 
rilevante suo diritto, dovrebbe contentarsi di lire 75 
per una volta tanto, od ancora della sola rendita di esse, 
cioè di annue lire 3 45. Aggiungete che la legge lo ob-
bliga eziandio al concorso della metà delle spese di li-
quidazione e d'istrumento ed a quelle dell'iscrizione del 
suo privilegio, e voi vedrete in quante parti le ragioni 
del direttario potranno venir compromesse. 

Si capisce che, calcolando il caso di un laudemio per 
ogni venticinque anni, i frutti, ossiano le rendite dei 
tre quarti di un laudemio ridotto in capitale, moltipli-
cati per 25, superano lo stesso capitale. Ma oltreché, se 
superano i tre quarti, non uguagliano però l'intero lau-
demio, nè si vedrebbe ragione perchè il direttario ne 
venisse in parte frustrato, egli è poi da osservarsi cbe, 
siccome i laudemi sono ordinariamente calcolati e con-
venuti ad un tanto per cento del valore venale dei beni, 
i lauderai perciò possono talvolta essere minori e tal-
volta maggiori, secondo la maggiore o minor floridezza 
del fondo enfìteutico, ed una quota qualunque di laude-
mio, da stabilirsi in una data epoca, non può quindi es-
sere giusta base d'indennità per parte tanto di quello 
che dovrà riceverla, quanto di quello che dovrà pagarla. 

Ma quest'obbligo che pare vogliasi imporre alle parti 
interessate di affrancare il dominio utile, consolidan-
dolo col dominio diretto, nella misura fatta al diretta-
rio di pagare Me et nune i tre quarti di un laudemio, od 
in capitale od in annua rendita, se può pregiudicare 
alle ragioni del direttario, può egualmente riuscir gra-
voso ed ingiusto in rapporto a quelle dell'enfiteuta ossia 
del livellarlo. 

Ed invero, o questi si trova in grado di pagare i tre 
quarti del laudemio, ed in tal caso egli si spoglia d'un 
capitale che, indipendentemente da questa nuova legge, 
egli non è obbligato a sborsare; o costituirà la rendita 
fondiaria, ed in tal caso graverà il suo fondo d'un peso 
che ne diminuisce il valore, e tal rendita dovendo rica-
vare dai frutti per pagarla al direttario, questi dimi-
nuiscono a danno del livellarlo, cui si toglie con ciò la 

libertà di non sottostare al carico del laudemio se non 
quando sarebbe sua volontà di trapassare in altri il suo 
dominio ùtile, e questo sarà un gravame maggiormente 
sentito in riguardo a quelle enfiteusi per le quali si 
paga un canone tenui ss i tuo, e nei cui fondi si fecero 
grandissimi miglioramenti ; di qual genere enfiteusi sono 
moltissime, soprattutto nella Liguria, ove terre del va-
lore non minore di lire 40,000, per esempio, non vanno 
soggette che di tre, di due ed anche di una lira di ca-
none annuo. 

Questa legge che ci si propone, ha per iscopo la li-
bertà, cioè la libertà dei beni in comune commercio. Ma, 
secondo io la penso, prima della libertà dei beni, vuoisi 
pensare alla libertà delle persone : e veramente io non 
credo rispettarsi questa libertà personale, ove si vo-
gliano i contraenti astringere, loro malgrado, a rivenire 
dai loro contratti, e tanto meno ove questa facoltà sia 
fatta ad uno di essi solamente, sacrificando così quella 
uguaglianza che tutti i cittadini sono in diritto di ripe-
tere dinanzi alla legge. 

Starà benissimo, se così volete, che il Governo, per 
ragion di pubblica utilità, per la facilitazione e la mag-
gior libertà del commercio, disconosca e sciolga i vin-
coli enfiteutici perpetui che gravano una considerevole 
parte del territorio : a tale effetto però può bastare che 
questi beni si dichiarino liberi da simili vincoli, sem-
prechè o l'uno o l'altro degl'interessati voglia di questa 
libertà prevalersi, pagando all'altro quella giusta inden-
nità che l'equità e la giustizia inchiedono e sarà dalla 
legge stabilita ; ma allorquando i contraenti desiderano 
meglio di continuare nei rispettivi loro impegni, nei 
loro rispettivi diritti e nelle rispettive loro obbligazioni, 
non ravviso nè utilità, n convenienza nel forzarli, loro 
malgrado, a mutare la scambievole loro contrattuale po-
sizione. Se veramente l'attuale loro posizione è d'osta-
colo al proprio interesse, basterà certamente che la 
legge loro faccia facoltà di sciogliersene senza necessità 
di costringerli; che quando questa facoltà sarà dalla 
legge concessa tanto al livellarlo quanto al direttario, 
quello dei due cui meglio converrà lo scioglimento, cer-
tamente lo promoverà seuza ingiuria dell'altro, poiché 
ad esso pure non sarà diniegata la medesima facoltà. 
Ma uuando la risoluzione del contratto d'enfiteusi fosse 
chiesta e promossa dal direttario, quale sarebbe l'in-
dennità da corrispondersi al livellarlo ? Qual norma 
sarebbe a seguirsi quando l'uno e l'altro dei due con-
traenti concorressero nella volontà di devenire a tal ri-
soluzione ? 

Quanto alla prima di queste due domande, potrebbe 
taluno, per avventura, osservare che lo scioglimento 
del contratto dovendo porre le parti nello stato in cui 
erano le cose prima del contratto stesso, facendone fa-
coltà al direttario contro l'interesse dell'utilista, questi 
ne sentirebbe un danno assolutamente grave ; poiché, 
consolidando l'utile col diretto dominio, l'utilista per -
derebbe persino le spese dei miglioramenti che fatte 
avesse sul fondo enfìteutico; giacché, siccome nessuna 
ragione competeva al livellano sul fondo datogli in en-
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fiteusi, così, riducendosi le cose al primiero loro stato, 
il tutto andrà a favore del direttario, che con iattura 
del livellano riconsoliderà in lui il diretto coli' utile 
dominio. 

Ma io sono ben lungi, o signori, dal credere che il li-
vellano, cui si diniegherebbe qualunque diritto pel con-
seguimento dei suoi miglioramenti, venga -posto nello 
stato in che egli si trovava prima del suo contratto di 
enfiteusi, poiché sento benissimo che in questo caso lo 
stesso direttario non verrebbe nemmeno egli posto nel 
primitivo suo stato, ma lucrerebbe indebitamente quello 
che appartiene legittimamente al livellano. Infatti 
tutto quello che quest'ultimo ha speso di danaro e di su-
dori in miglioramento del fondo non appartenne mai al 
direttario. 

Il direttario che intenderebbe, secondo me, di profit-
tare della facoltà di consolidare in sè l'utile col diretto 
suo dominio, non può pretendere nulla più cs e di ria-
vere in sua piena proprietà il fondo enfiteutico nello 
stato di quasi o'di totale sterilità in che si trovava e per 
cui venne concesso al livellario perchè lo coltivasse e lo 
rendesse fruttifero e di maggior valore. In ciò si com-
binava perfettamente il reciproco interesse dei due pro-
prietari: il livellano, rendendo migliore il fondo, o dai 
più abbondanti frutti, o dalla lor miglior qualità, o 
dalla vendita del fondo stesso ad un prezzo che non 
aveva sborsato nell' acquisto, fatto dal direttario, ri-
ceveva il compenso delle sue fatiche e delle sue spese, 
e il direttario, nell'avere stabilito un tanto per cento 
del prezzo cui si eleverebbe nelle vendite il fondo enfi-
teutico, in ragion di laudemio, migliorava la condizione 
del suo diretto dominio. 

Ora egli è evidente che, progettando io di porre il di-
rettario nel caso di poter anche dal suo canto sciogliere 
il contratto d'enfiteusi come il livellarlo, ed intendendo 
che a titolo d'indennità egli corrisponda a questo il va-
lore che il fondo avrebbe in comune commercio, ove con-
tinuasse tuttora il vincolo d'enfiteusi, si pongono con 
ciò perfettamente i due contraenti nello stato in cui, ri-
spettivamente a questo stesso fondo, si trovavano prima 
del contratto ; e tanto nell'uno che nell'altro caso è prov-
visto alla pubblica utilità, cioè alla libertà del fondo. 

Forse la predilezione che nel sottoposto progetto si 
dimostra a; tutta evidenza verso il livellarlo procede dal-
l'idea che alcuni si fanno di una certa qual dipendenza 
del livellano dal direttario, quasi che questi su quello 
eserciti un certo tal qual diritto signorile incompatibile 
colle idee del secolo. Ma, o signori, il diritto che il di-
rettario nelle enfiteusi esercita sul livellarlo non si di-
versifica dal diritto che esercita il mutuante sul mutua-
tario, il-proprietario verso l'affittavole, il Governo sui 
contribuenti. Altri nelle concessioni perpetue di beni 
ad enfiteusi intravveggono istituzioni fìdecommissarie, 
leggi date dai già da lungo tempo defunti alle passate 
ed ade ancor future generazioni. 

Ma le, prestazioni enfiteutiche sono come ogni altra 
cosa commerciabili; e i beni dati ad enfiteusi, non 
ostante le prestazioni cui soggiacciono, non sono inalie-
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nabili. Quindi invano vi s'incontrerebbero gli estremi 
dei fidecommessi e delle primogeniture ; e questa è la ra-
gione per cui le nostre Corti di giustizia nelle enfiteusi 
non riconoscevano veri vincoli primogeniali o fìdecom-
missavi, senza che perciò siasi mai manifestata questa 
strana ed inammissibile anomalia lamentata nella rela-
zione della Giunta nella nostra legislazione. Invero, voi 
volete sciogliere vincoli perpetui, non temporari: be-
nissimo; ma quando li sciogliete, non vogliate porrò 
differenza tra diritti e diritti, quando soprattutto que-
sti diritti furono regolati da contratti bilaterali e corri-
spettivi. 

Se un favore, se una preferenza fosse pur da farsi, 
ripeterò coli'autore del citato scritto, una stretta giu-
stizia riclamerebbe a prò del direttario la cui condizione 
fu dal contratto immutabilmente fissata, senza speranza 
di partecipare gran fatto a quei miglioramenti che nel 
progresso dei tempi ricaddero quasi intieramente ad e-
sclusivo beneficio del livellano. Ma io non insisto per 
questa preferenza in favore del direttario: insisto però 
contro la preferenza che si vuol dare al livellarlo, poi-
ché non altrimenti si eviterebbe la taccia d'una fla-
grante ingiustizia, se fra i due contraenti non-sì osser-
vasse una parità di trattamento, una giusta reciprocità. 

Ma la preferenza a favore del possessore, ossia dell'u-
tilista, in sostanza non è, mi si dirà, una proposizione 
affatto nuova ; essa è già introdotta dalle regie patenti 
del 6 dicembre 1837. Per le medesime le rendite costi-
tuite a perpetuità sono assoggettate al riscatto: ed ove la 
costituzione di tali rendite importi la prestazione di lau-
demio in caso di alienazione, al capitale dovuto pel ri-
scatto della rendita si vuole aggiunto l'ammontare di 
due laudemi. Non è ivi fatta facoltà alcuna al creditore 
della rendita e dei laudemi di consolidare l'utile col di-
retto suo dominio; nè ivi si è sciolto il contratto con 
porre le parti interessate nel primiero loro stato ; nè eb-
besi scrupolo alcuno di liberare i beni enfiteutici con un 
semplice riscatto, ossia per modo d'affrancamento. 

Io credo, o signori, che, mercè queste disposizioni 
delle regie patenti, si è fatto il maggior passo che fosse 
possibile in favore appunto della libertà dei beni ; ma 
voi vedete benissimo che non si è pronunciata la conso-
lidazione dei diretto coll'utile dominio, e così non si è 
tolto al direttario il diritto al possesso del fondo in caso 
di non fatto pagamento delle rendite e dei laudemi ri-
scattati. Voi vedete che non tre quarti di laudemio sono 
dati in caso di riscatto, ma bensì due laudemi; voi ve-
dete inoltre che il riscatto non può effettuarsi contro la 
volontà del concedente durante la vita del medesimo, e 
finalmente che il riscatto è ivi dichiarato facoltativo, 
non obbligatorio. 

Almeno queste regie patenti hanno fatto molto mag-
gior caso delle ragioni del direttario e del suo dominio. 
Ma, poiché oggi'voi ci venite dinanzi con una proposta 
di legge, per cui volete togliere assolutamente il domi-
nio diretto del concedente per unirlo al dominio utile 
esclusivamente a favore del livellarlo, voi fate ben più 
che non siasi creduto poter farsi colle citate regie pa-
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tenti. Tant'ò che, se voi lasciaste facoltativo e non face-
ste essenzialmente obbligatorio il diritto che volete con-
cedere al; solo livellano, voi vedreste di questo diritto 
profittare bensì i livellari cui gioverebbe, non mai Co-
loro cui riuscirebbe svantaggioso. Sonvent'anni oramai 
che queste regie patenti sono in vigore : quanti sono i 
livellari che siansi valsi del loro disposto? 

L'autore dello scritto già più volte citato v'ha detto, 
e disse vero, che, ad onta delle regie patenti del 18-37 e 
del 1845, pochissimi furono i casi in cui debitori di ren-
dite enfite.utiche procedettero al loro affrancamento, e 
può dirsi quasi inadempito il voto delle leggi risolu-
tive dei vincoli di cui si discorre. E questo inadem-
pimento di tal voto che cosa prova, se non che i posses-
sori di fondi soggetti ad enfiteusi non se ne trovano 
male, e che i vincoli dei quali si gravano, per nulla 
ostano al libero loro commercio ? Ad ogni modo voi vo-
lete che il voto s'adempia? E con quali mezzi? too £Ì 

Voi intendete che per fatto della legge i beni enfìteu-
tici si abbiano per affrancati da ogni vincolo e presta-
zione. e il pieno loro dominio rimanga consolidato nell'u-
tilista ; che però, sia dovuta un'indennità al direttario 
in capitale od in rendita compensativa, per cui cautela 
debba lo stesso direttario dal giorno della promulga-
zione della legge prendere iscrizione provvisoria di pri-
vilegio degenerante in semplice ipoteca da non potersi 
inscrivere fuorché dopo la stipulazione ed in forza del 
nuovo titolo, ove nel termine di cinque anni dalla data 
della legge non siasi questo nuovo titolo stipulato, nè 
dall'una o dall'altra parte siasi promosso il giudicio di 
liquidazione. 

Anche suo malgrado adunque il livellario da semplice 
ntilista diventa assoluto padrone, e può dal direttario 
costringersi alla liquidazione delle antiche sue obbliga-
zioni in un debito capitale od in un'annua rendita fon-
diaria. Il direttario poi, qualunque sia l'intenzione del-
Pntilista di promuovere la liquidazione o di continuare 
lo statu quo, se non vuol porsi nel rischio di perdere il 
privilegio sul fondo, dovrà, tosto pubblicata la legge, 
farlo iscrivere, e questa iscrizione siccome perderebbe il 
suo effetto ove nel detto termine di cinque anni non si 
stipulasse il nuovo titolo, ciò è appunto quello che rende 
follata ed obbligatoria la liquidazióne e la stipulazione 
del nuovo titolo. 
* È ben vero che sino alla stipulazione di questo nuovo 
titolo voi dichiarate nulla essere innovato quanto al pa-
gamento dei canoni ed accessori, ma intanto la consoli-
dazione del dominio diretto col dominio utile è operata ; 
e se il direttario per le rendite compensative non si 
pone in regola, i creditori delPutilista, come nuovo as-
soluto proprietario, possono preridergli il passo e pre-
giudicarlo, e così per non perdere il tutto, egli, che 
prima della legge era il vero proprietario, dovrà pro-
curare egli stesso l'esecuzione della.legge che lo spoglia. 
Ora vedete nella vostra saviezza, o. signori, se questo 
sia uri giusto ed equo provvedimento. 

Se non che tutto questo provvedimento, in molti casi 
odioso non che nocivo al padrone diretto del fondo enfi-

teutico, cesserebbe d'essere tale ove al direttario si di-
chiarasse lecito di offrirsi egli stesso pronto a riacqui-
stare l'utile dominio dei propri beni pagandone il giusto 
prezzo aìl'utilista, cioè a dire ponendo per legge'il di-
rettario nell'alternativa o di accettare la conversione 
delle dovutegli prestazioni in un capitale od in una 
rendita corrispondente sì e come viene per legge stabi-
lito, ovvero di rendersi acquisitore del fondo, conside-
rato il valore venale del medesimo nel suo stato di piena 
soggezione ai vincoli enfìteutici. r " ¿„r aioislSlSSÌ lf 9Ì£'I9JJ>1 Data questa alternativa al direttario, rimane risposto 
alla seconda domanda , sulla norma cioè a seguirsi 

, rrr-krvrf«TA«firi « iqrtn rb Jà-tiirJ9Ci*i9Cf i>fi>V«®80fliy 
quando l'uno e l'altro dei contraenti concorrono nella 
volontà di devenire alla risoluzione dei vincoli enfìteu-
tici ; e questo temperamento, secondo che mi detta l'in-
tima convinzione, mentre rispetta e guarentisce il di-
ritto di proprietà, assicura e protegge ad un tempo le 
ragioni di chiunque vi possa avere interesse ; ripone le 
parti nello stato in cui erano prima del loro contratto 
enfìteutieo, e, facilitando viemmaggiormente lo svincolo 
dei beni, se ne giova il commercio ed è provvisto alla 
pubblica utilità. ' 

Vengo alla conclusione del mio discorso, che in so-
rigore 9"'ti A Hi Fri 1"/ r < 

stanza sta in questa proposta, che, cioè, esausta la di-
scussione generale, prima di passare all'esame dei sin-
goli articoli della légge come ci è proposto, si ponga a 
p̂ tìtcBi1̂  *.» t  ̂ ... 

1° Se la Camera creda o non creda già sufficiente-
mente provvisto allo svincolamento dei beni enfìteutici 
dal disposto dell'articolo decimosesto delle regie patenti 
del 6 dicembre 1837 ; : !5(J a ss f 

2° In caso negativo, se la Camera voglia ò non voglia 
che tra il direttario ed il livellario si osservi, in riguardo 
alla consolidazione dei due domimi in un solo, un uguale 
reciproco trattamento.̂ m 9 I C B I t Vt -

r -Vrmw &,trr »nifi nOfl P.SCli li dll.9 àÌÒ5 
ìMjiLi i H i.vo f. Molti proprietari del dominio enfì-

teutieo diretto mi hanno pregato di combattere questo 
progetto di legge. Ecco iloro convincenti argomenti, 
che non farò che ripetere innanzi a voi. 

Le moderne legislazioni svincolarono le enfiteusi per-
petue in omaggio al sovrano principio della libertà 
della terra (1); ma invece di ammettere al benefizio di 
questa libertà sì il padrone diretto del fondo che l'enfi-
teutà, concessero all'Uno la facoltà del riscatto, la ne-
garono all'altro. Il Codice civile (articolò 1943) dichiara 
essenzialmente redimibile a volontà del debitore le ren-
dite perpetue, non ostante qualunque patto contrario ; 

(1) Quando diciamo che là terra è libera, intendiamo che 
l'uomo possa disporre e testare della medesima, ma non 
mai usurpare i diritti dei suoi successori, imponendo vin-
coli alla volontà dei nascituri. mìo oìuojjo ni saoq ìb iìjIìx 

Le istituzioni feudali, le fidecommissarie e le enfiteuti-
che offendevano questo principio di libertà, togliendo alle 
future generazioni la libera disposizione delle terre. Quei 
sistemi furono sostenuti per molti secoli con leggi speciali, 
molte volte irrazionali e contraddittorie, le quali furono poi 
condannate dalla civiltà e dalla filosofia dei Codici mo-
derni. 
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dimodoché l'enfiteuta può sempre ottenere l'affranca-
zione del fondo, ma il padrone diretto non può doman-
darla (salvi alcuni casi speciali enumerati negli articoli 
1945, 1946 del Codice civile); nè mai gli è concesso r i -
vendicare l'immobile vincolato al debito della rendita, 
qualunque patto o riserva siasi convenuta in contrario 
(articolo 1947 Codice civile). tbnocmrwo 

A noi pare che in questo privilegio concesso all'una 
delle parti interessate e negato all 'altra, l'equità sia 
trasgredita; poiché, essendo l'enfiteusi un contratto bi-
laterale, il legislatore doveva dichiararlo o valido o re-
scindibile egualmente per ambi i contraenti. Se egli 
giudicava la perpetuità di quelle convenzioni contraria 
alle idee ed ai bisogni presenti della società, dovevali-
mitarsi ad abbreviare la durata dei contratto, ma non 
poteva alterare la sostanza della convenzione, ne mai 
poteva dichiarare venduto j^n fondo che i contraenti 
avevano voluto solamente locato. E bensì vero che gli 
antichi e moderni giureconsulti disputarono se l'enfi-
teusi perpetua si avvicini per sua natura al contratto 
di locazione più che a quello di vendita. 

« Emphyteusis locatio videtur quatenus directumdo-
minium remanet penes concedentem, atque pensio an-
nua solvitur. Inde tamen ad venditionis naturam acce-
dit, quatenus emphyteuta utile dominium acquirit, quod 
in alios transferre potest. » (L. Possessores, 12, in fine 
uoarèis,'De 'fendis patrimonialibus... L . 1, Dig. Cod. 
t i t . . . R I C H E R I, Jurìspr. univers, lib. I l i , t i t . xx, n° 

2 9 4 5m n e' i ed i3h oimmBÎomîrÎoiïs oìsivvò'iq s i tuât 
Troplong t rat ta la quistione senza deciderla: 

L'emphytëose est-elle un bail ou une vente ?... D'a-
près cet empereur (Zenon) l'emphytéose n'est pas une 
location, comme l'avaient voulu Caius etPapinien; car 
la location ordinaire ne se fait pas à perpétuité, et l'em-
phytéose est habituellemant perpétuelle. D 'un autre 
côté elle n'est pas non plus une vente; car la vente est 
une aliénation absolue, et l'acquéreur, libéré par le 
paiement, devient tout à fait étranger au vendeur. Au 
contraire l'emphytéose laisse subsister une portion du 
domaine de propriété dans la personne du concédant, 
et l'emphytéote reconnaît cette supériorité par le paie-
ment d'un canon annuel. » (Du Contrat de louage, 

' H Tobfloi lob wisiiB 9îîO-IM li 

Culaccio nega l'esistenza del dominio uti le: « Quod 
ius doctores nostri appellant utile dominium, sed per-
peram: nullum est dominium utile; omne dominium est 
directum. » ( Vedi TROPLONG, opera citata, n° 32.) 

Dove si mantenne più lungamente il sistema feudale, 
per, esempio nell'Inghilterra, nella Spagna, nel Porto-
gallo e nel regno di Napoli, l'enfiteusi fu considerata 
generalmente come un vero contratto di locazione; nè 
mai si pose in dubbio che il signore enfiteutico potesse 
perdere, suo malgrado, il dominio, ossia la proprietà 
del fondo. Ed infatti la riserva della caducità, ossia del 
ritorno del dominio utile al direttario per insolvibilità 
dell'enfiteuta o per estinzione della sua famiglia, o per 
aMe cause stabilite dal patto o dalla legge, provano a 
sufficienza che il direttario non ebbe intenzione di abdi-

care assolutamente od onninamente il diritto di pro-
prietà. I l canone enfiteutico non è redimibile, e si paga 
annualmente in perpetua ricognizione di questo domi-
nio. « Pensio constituitur, non prò mercede, sed in re-
cognitionem dominii. ( Vedi TROPLONG, opera citata; 

'rtnanp :èio%iv m onoa ijitsJsq orgsx oia&xfp ador 
Sul declinare del secolo scorso, quando nelle assem-

blee politiche di Francia e di alcuni Stati italiani veni-
vano condannatele istituzioni feudali, prevalse, in quel-
l'entusiasmo di novità democratiche, la massima che le 
locazioni perpetue costituissero un trapasso reale della 
proprietà in favore dell'enfiteuta. Costui venne consi-
derato padrone assoluto del fondo con facoltà di di-
sporne, di cederlo, di alienarlo ; mentre il locatore r ima-
neva soltanto creditore privilegiato dei canoni e perdeva 
qualunque altro diritto di dominio e persino la speranza 
di rivendicare l'immobile ceduto, anche nei casi in cui 
la convenzione o la legge gli riconosceva il diritto di 
chiedere il riscatto o il capitale della rendita (articolo 
1947 del Codice civile) (1). 

I l legislatore sardo ammetteva bensì la riforma agra-
ria, secondo i nuovi principi! e le nuove dottrine favo-
revoli alle classi lavoratrici ; ma, per renderla meno 
acerba agli antichi signori delle terre, imponeva all'en-
fiteuta, che voleva operare il riscatto di una rendita per-
petua, l'obbligazione di pagare due lauderai. 

Esaminata la natura ossia l'origine del laudemio, si 
rende evidente una contraddizione di principii nel no-
stro legislatore. I l laudemio diffatti trae il suo nome e la 
sua origine dalla collaudazione o approvazione che i l 
signore del fondo poteva negare o concedere della ven-
dita fatta dall'enfiteuta a persone estranee (2); ma il 
legislatore sardo, che già aveva considerato il contratto 
di enfiteusi perpetua come una vendita compiuta del 
dominio utile, non poteva più ammettere l'obbligazione 
di uno o due laudemi, i quali per loro natura sola-
mente possono erigersi in occasione di un nuovo tran-
sito di quel dominio ; dimodoché noi dobbiamo lamen-

(1) Dobbiamo però osservare che l'articolo 2168 del no-
stro Codice civile, dichiarando suscettivi d'ipoteca il do-
minio così diretto come utile dei beni conceduti ad enfi-
teusi. riconosce come veri proprietari sì il direttario che 
l'utilista. 

Avvi , se male non ci apponiamo, una contraddizione 
fra i principii legali da cui sono dedotti i due articoli 
1947 e 2168, la quale contraddizione non si ritrova nei ti -
toli corrispondenti del Codice francese. 

(2) Questa prestazione fu regolarizzata per legge fino dai 
tempi di Giustiniano, e fu ristretta alla 30a parte del va-
lore del fondo per frenare l'avarizia dei padroni diretti so-
lit i a mercanteggiare grosso denaro quando erano richie-
sti eli prestare il loro consenso alla ricognizione di nuovi 
enfiteuti. ro-'ct . A^TÌi'-'&i è awosfjjHàB E r r a-

l i laudemio: fu variamente stabilito : in Portogallo equi-
vale ad lj4G, nella Spagna ad lj50 del prezzo totale dèi 
fondo ; nelle provincie liguri ed ih altre d'Italia equivale 
ad 1|10 dei miglioramenti util i ritrovati nel fondo, pre-
via deduzione delle 20 annualità spettanti al padrone di-
retto. - ÌT;.-Ì£ OÌOJIJO 
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tare iti queste disposizioni legislative due ingiusti fa-
vori: l'Uno concesso alla classe democratica,, che viene 
riconosciuta e dichiarata proprietaria delle terre enfi-
teutiche; l'altro al signore del fondo cui si concede un 
doppiò laudemio, quando era cessato in esso il titolo 
legittimo di esigerlo. Si commisero così due ingiustizie 
in senso opposto, e nel medesimo tempo mancò lo scopo 
utile della legge, che era lo scioglimento dei vincoli en-
fiteutici. .L'obbligazione di pagare due laudemi, oltre le 
20 annualità della rendita, parve troppo onerosa a molti 
enfiteuti generalmente poveri di capitali; dimodoché il 
riscatto delle tèrre si operò lentamente e il credito fon-
diario incontrò nella conservazione di questi vincoli oc-
culti un ostacolo alla sua diffusione nelle nostre Pro-
vincie. 

Accade talvolta infatti che l'enfìteuta,dopo avere con-
tratti debiti ipotecari eccedenti il valore del fondo, cessi 
di pagare i canoni annuali al direttario. In questo caso 
p3r conseguenza del principio che, resoluto iure dantis, 
resólvitur ius accipientis, il proprietario riciamerà il 
fondo franco e libero dalle ipoteche, restando perdenti 
i creditori ipotecari, abbenchè fossero stati solleciti nel 
richiedére le'i seri /.ioni sui pubblici registri (1). 

Colla mira di agevolare le svincolazioni eofiteutiche e 
di rassicurare il credito fondiario, noi proponiamo che 
le rendite perpetue siano dichiarate redimibili, tanto ad 
istanza del direttario, come a quella dell'enfiteuta, e che 
il dominio diretto sia riunito al dominio utile in favore 
di quello fra i due interessati che offrirà una maggiore 
estimazione del fondo. 

Il legislatore, trovando dubbia la quistione a chi 
spetti la intiera ed assoluta proprietà del fondo enfiteu-
tico, deve astenersi dal giudicarla; ei la rimetta alla li-
bera volontà delle parti interessate che la desiderano, 
mediante la più generosa licitazione. Ed è ragionevole 
che sia riconosciuto padrone esclusivo del fondo chi mo-
strerà maggiore affezione pel medesimo ; imitandosi il 
giudicato della celebre contesa dell'antichità, quando 
fra due donne che pretendevano l'unico fanciullo fu ri-
conosciuta vera madre colei che si dimostrava più amica. 

Poiché il fondo enfìteutico appartiene indiviso a due 
padroni, ad entrambi deve essere aperta una via legale 
per uscire da quella compartecipazione o comunione di 
beni, in cui per regola generale nessuno deve rimanere 
costretto suo malgrado: nerno in communione honorum 
manere cogitur. Ma il legislatore agirebbe arbitraria-
mente ed ingiustamente se volesse aggiudicare tutta la 
proprietà in favore dell'uno o dell'altro dei soci o corn-
al) Tedi TROPLOXGS DU contrai de louage, ntì 45, 61. — 

Veggasi l'articolo 2186 Codice civile sardo, articolo 2125 
Codice civile francese. Non ostante tali dottrine e.disposi-
zioni del Codice civile, alcune volte i nostri magistrati am-
misero la contrària massimâ cioè che il direttario non ga-
rantito d'ipoteca, il quale in un giudizio di graduazione do-
mandâ eèllocazione per l'imposta dei canoni arretrati, sia 
posposto ài creditore ipotecario. Gli è però riservato il 
diritto di agire in risoluzione della vendita e eli domandare 
©he sia consolidato l'utile dominio col diretto. 

partecipi nella proprietà enfìteutica, senza premettere ; 

una libera licitazione fra tutti gì'interessati nell'esti-
mazione e aggiudieazione del fondo. 

Esaminando il sistema delle licitazioni dei fondi enfi-
teutio nelle sue conseguenze economiche, possiamo spe-
rare che sarà vantaggioso all'agrî  ltura ed al commer-
cio. La terra si troverà in condizioni migliori quando, 
cessando di appartenere a due padroni, diventi proprietà 
completa ed esclusiva di quello che ha più ardente de-
siderio di possederla e maggiori capitali per bonificarla, 
sia questi il d rettario ovvero sia l'utilista. 

I direttari, acquistando il dominio utile, riprende-
ranno l'amministrazione delle terre che da molti anni 
avevano abbandonate, e per operare tali acquisti verse-
ranno molta copia dinumerario nelle campagne. D'al-
tra parte gli enfiteuti non saranno congedati dalle terrò 
poveri e nudi come i paesaiti irlandesi, ma usciranno 
colla scorta di un capitale, che troverà impiego nelle 
piccole industrie e commerci, o nei Banchi agrari che il 
bisogno e la speculazione faranno sorgere nelle Pro-
vincie. 

Le Banche agrarie, raccogliendo il denaro dagli ènfi-
teuti congediti, lo presteranno agli altri enfiteuti che 
rimarranno vittoriosi nelle licitazioni. In queste diverse 
combinazioni di servizi e di credito, sì l'uomo che il ca-
pitale prenderà la direzione e l'impiego più vantaggioso 
ed appropriato alla sua potenza. 

II progetto di legge, che presentiamo alla pubblica 
discussione, esprimerà più chiaramente il processo che 
ci sembra conveniente per ottenere la desiderata svin-
colazione delle enfiteusi senza offendere i diritti di pro-
prietà competenti ai due padroni del fondo. 

« Art. 1. La risoluzione drll'enfiteusi costituita a per-
petuità anteriormente al Codice civile può essere richie-
sta sia dal direttario, come dall'utilista, trascorsi tren-
t'anni dopo il cominciamento dell'enfiteusi medesima. » 

« Art. 2. Qualora le parti interessate non concordino 
sulla maniera di operare la suddetta risoluzione, il tri-
bunale ordinerà al direttario ed allutilis+a di procedere, 
in giorno determinato, alla licitazione del fondo enfìteu-
tico. 
. « Art. 3. Il dominio diretto ed utile del fondo sarà con-
solidato nella persona del maggiore offerep.te, ed il 
prezzo sarà distribuito colle norme seguenti : 

« Art. 4. Se il fondo rimane aggiudicato al direttario, 
egli ritiene una somma eguale a 20 annualità ed ih ri-
manente del prezzo è devoluto all'i nfiteuta. 

«Art. 5. Se il fondo verrà assegnato invece all'enfi-' 
tèuta questi dovrà pagare al direttario le 20 annualità, 
ed inoltre un laudemio. 

« Art. 6. Saranno invitati alla licitazione suddetta 
i creditori del direttario, e quelli dell utilista, che hanno, 
inscrizione ipotecaria sul fondo enfiteutico* Essi fanno 
causa comune colla persona che rappresentano, per 
quanto riguarda il processo dell'affrancazione e la di-
stribuzione del prezzo a norma degli articoli prece-
denti, 

« Art. 7. Quando pel riscatto dell'enfiteusi siano in*» 
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teressate persone di età minore, l'incanto sarà differito 
sino alla loro età maggiorenne. 

« Art . 8. Le spese del processo giudiziale per ottenere 
i l riscatto sono spartite fra i due dividenti in propor-
zione delle quoto rispettive loro assegnate sul prezzo 
del fondo licitato. » 

E bensì vero che il sistema delle licitazioni libere con-
sentirebbe alla indolenza dei proprietari r i tardare inde-
finitamente la liberazione del territorio nazionale dai 
vincoli enfiteutici. Ma il legislatore potrà renderla ob-
bligatoria dopo un Jargo termine di tempo con dichia-
rare che i direttari i quali avranno lasciato trascorrere 
i l termine, {  er esempio, di anni 10, senza operare l'af-
francazione, sarebbero decaduti dai loro diritt i eli pro-
prietà mediante la consolidazione dei due dominii in fa-
vore" dell'utilista. 

A siffatta spropriazione o consolidazione, operata per 
forza di legge, assai bene converrebbero le disposizioni 
adoitate dalla Commissione dei deputati nella seduta 
del 21 marzo 1857 (l) . I direttari ritroveranno in quelle 
una pena che solamente avranno meritata quando, es-
sendo aperta 1« ro altra via migliore e più equa di af-
francazione, essi non abbiano voluto profittarne. 

Associando i due sistemi di licitazione libera e di con-

solidazione forzata nelle affrancazioni enfiteutiche, con-
seguiremo il doppio scopo cui deve mirare la legge, 
cioè la conservazione dei rapporti di equità abiliti ne-
gli originari contratti privati e Vntilità pùbblica risul-
tante dalla completa abolizione dei vincoli e dall'abro-
gazione delle leggi contraddittorie che attualmente re-
golano le enfiteusi: altrimenti non possiamo appagarci 
di una legge che apparisca utile solamente ad una 
classe di cittadini, quando sia ingiusta per gli altri. 

p r esi den t e . I l relatore della Commissione ha la 
parola. 

Cavour . «., relatore. Gli onorevoli preopinanti i 
quali hanno tut ti combattuto il progetto della Commis-
sione, e lo hanno assoggettato a censure anche alquanto 
severe, hanno prese le mosse da diversi punti di vista. 

Dapprima l'onorevole Farina ha citato il parere di 
molti autori classici di economia politica, i quali hanno 
fatti encomi delle enfiteusi. Questo pensiero si trova già 
sviluppato nella relazione della Commissione. Fu detto 
in quella relazione che vi sono certi stadi della società, 
in cui il contratto d'enfiteusi è cosa molto commende-
vole, molto utile. 

(1) Col progetto di legge 24 marzo 1857 si verrebbe a de-
cretare il pieno dominio elei beni concessi ad enfiteusi per-
petua consolidato ipso ittreneH'utiiista possessore; i diretti 
domimi, con tutte le ragioni analoghe e dipendenti, liqui-
dati in una rendita fondiaria redimibile ; questa rendita 
classificata fra i beni mobili; obbligati i direttari a pren-
dere una iscrizione ipotecaria per conservare ed assicurare 
i loro diritti rimpetto ai terzi. Tal legge muterebbe la con-
dizione dei proprietari in quella di creditori; per favorire la 
libertà delle terre, offenderebbe i diritti di proprietà; essa 
potrebbe annoverarsi fra quelle che Napoleone I chiamava 
le jubilé de la revolution. 

I contratti di enfiteusi, all'uscire del medio evo servi-
rono a spez/are quei latifondi che avevano fatto tanto 
male in Italia nei secoli di decadenza, per cui fu detto 
che latifundia perdidere Italiani. 

Tali contratti servirono ad attaccare i contadini alla 
terra, quando essi passarono dallo stato di servi della 
gleba o di miseri salariati ad avere una certa comparte-
cipazione nell'interesse del suolo. Servirono dunque le 
enfiteusi a creare una popolazione affezionata al suolo 
su cui era nata, e che essa fecondava coi suoi sudori. E 
credo che la Commissione, senza entrare in tut ti i dotti 
svolgimenti a cui è ricorso l'onorevole Farina, in pcc'ie 
parole ha riconosciuto per certi tempi l'utilit à di questa 
istituzione. 

Ho detto che questi contratti, in certe nazioni le quali 
non hanno partecipato tanto come le altre al progresso 
dell'incivilimento moderno, potrebbero essere utilissimi. 
Fu citata per esempio la Russia, in cui i servi della 
gleba potrebbero essere probabilmente con molto van-
taggio trasformati in utilisti . Anche l'onorevole Costa 
della Torre ha insistito su questa util ità, e noi non la 
neghiamo, anzi la accordiamo pel passato. Ma bisogna 
riconoscere che il tempo apporta sempre grandi cambia-
menti nelle cose umane; e siccome 1 azione dell'acqua fi-
nisce per corrodere i sassi i più sodi, così le istituzioni 
le più salde, le più radicate nei costumi e nelle util it à 
generali, arrivano, dopo un certo tratto di tempo, ad 
essere talmente trasformate, che non si possono, per così 
dire, più mantenere. 

L'onorevole Farina ha riconosciuto che vi era una ne-
cessità di fare sparire almeno due inconvenienti di cui 
ogni giorno più si manifesta la gravità nelle provincie 
specialmente in cui abbondano le enfiteusi. 

I I primo è la deficienza della necessaria pubblicità da 
darsi ai diritt i enfiteutici. D cchè le proprietà cambiano 
sovente di mano, dacché il sistema ipotecario è stato in-
trodotto come una necessità sociale per cautelare una 
grande quantità di diritti , e specialmente per prov-
vedere alla stabilità delle famiglie coll'assicurare le doti 
delle mogli e le ragioni dei minori, è necessario che per 
tut ti i beni sia conosciuto chi ne è il vero padrone, e 
quali sono gli oneri reali sulla proprietà. Ma nella legis-
lazione attuale ha riconosciuto l'onorevole Farina, e 
d'altronde è una cosa affatto notoria, che molti dei di-
r i t t i derivanti dai contratti enfiteutici non erano sog-
getti ad iscrizione ipotecaria, perchè non erano r iguar-
dati che, come veramente sono, compartecipazione di 
dominio, neanco erano soggetti all'iscriz one sui registri 
censuari ; dimodoché accadeva spesso che un direttario 
arrivasse a far valere i suoi diritt i sopra un fondo che 
era stato ipotecato ad altri come libero, e fossero indi 
deluse e perdute le ragioni dei creditori ipotecari. 

Per questo solo fatto sarebbe necessario di provve-
dere a togliere tale inconveniente con una misura effi-
cace, e l'ha riconosciuto lo stesso onorevole Farina. Ac-
cettiamo questa sua dichiarazione, ma crediamo che 
egli stesso sarebbe poi assai incagliato ad accennare 
quale essere poi dovrebbe una tale misura che rendesse 
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pubblici questi diritti, e che non avesse poi una parte 
degl' inconvenienti di quella proposta dalla Commis-

tòb iXBiarxqoiq IÌSV 
Una delle altre cause per le quali necessariamente bi-

sognava provvedere ad un càmbiamento nella legisla-
zione attuale è la difficoltà ognora crescente di accertare 
il fondo censito. Dopo l'epoca del Codice civile non si 
possono più legalmente fare costituzioni eli nuove enfi-
teusi ; inoltre fino dalla fine del secolo scórso si è quasi 
cessato intieramente dal farne: perciò tutti i titoli co-
stitutivi in oggi sono antichi, e risalgono in massima 
parte ad un'epoca in cui i libri catastali erano difetto-
sissimi, mancavano le mappe geometriche bene ese-
guite, non esistevano i numeri di mappa per designare 
i fondi, quindi quasi tutti i fondi si trovano indicati ed 
ubicati con certe indicazioni di coerenze che accertano 
male il sito preciso dove trovasi lo stabile sul quale il 
direttario deve esperire i suoi diritti. 

Si è veduto pertanto molte volte, nelle provinCie in 
cui abbondano le proprietà enfiteutiche, che un diret-
tario avrà un diritto certo, ma non saprà poi dove espe-
rirlo. Arriva anche qualche volta che utilisti di mala 
fede vendono come libera una proprietà da essi posse-
duta a titolo di enfiteusi ; il direttario per lo più non si 
trova siti luogo ed ignora tal fatto ; l'utilista di mala 
fede continua quindi a pagare per otto o per dieci anni' 
il canone e poi cade nella miseria, diviene decotto, ov-
vero muore, ed un bel giorno egli cessa di pagare e non 
si sa più dove sia andato il fondo, ed il direttario non 
può più far valere il suo diritto. Questo è certa mente 
uno scandalo ed è ¡ una cosa contraria alla fede pubblica , 

• a*cui.,bispg4i%;̂ fftiif|.jBi,èjj'i8 ia oooq â óooq ® èri» oliexrp 
Ora, ammesso essere necessario un provvedimento 

per questi due titoli riconosciuti dall'onorevole Farina, 
io. credo che egli stesso sarebbe stato molto impacciato 
a presentare un controprogetto. Infatti egli faceva parte 
della Commissione ; intervenendo alle sue sedute ha 
segnato vàri inconvenienti della misura propòsta, ma 
non ha impreso a l'orinola re uu controprogetto, non ha 
indicato qual cosa si potrebbe sostituire alle nostre 
proposte, mentre egli riconosceva però la necessità di 
un cambiamento. Pare adunque che, se con tutto il 
suo ingegno non ha saputo trovare un controprogetto, 
la cosa sia molto difficile. Ed infatti, quando si tratta 
di. ìtrasformare per . una necessità sociale una grande 
quantità di diritti, necessariamente arrivano alcuni 
inconvenienti inevitabili. Essa è una delle condizioni 
nelle cose umane clic, quando si viene, a prendere una 
misura legislativa in cui si dove contemplare un nù-
mero grandissimo di specie diverse, in alcuni casi ar-
riva qualche ineguaglianza, qualche durezza che il 
legislatore non può impedire ed a cui deve rassegnarsi, 
quantunque debba sempre essere disposto ad accogliere 
ogni miglioramento che venga suggerito. E la Com-
missione era talmente convinta di questa condizione di 
cose ,e della .difficoltà di procedere in una materia còsi 
ardua, difficile e delicata, che nella sua relazione pre-
sentata alla Camera fino dall'anno scorso, essa aveva 

" AT.Ì ~~—~ 
fatto appello agli interessati, dichiarandosi disposta ad 
accogliere con riconoscenza tutti i suggerimenti che le 
sarebbero dati, ed infatti adottò varie modificazioni: al 
HÌOOCf flQtl ..EJgIiiJiJ iJaU Jjiivs«" 
primo suo lavoro, come si vede dalla trasformazione che 

' 1 - • -- - -

subì il primo nostro progetto. Ma debbo puridirfe che>lit 
Commissione ricevette in molto maggior numero indi-
cazioni d'inconvenienti che suggerimenti di rimedàv«i|j 

Che la misura da noi proposta abbia degli inconve-
nienti, nessuno ne è più convinto di noi ma-ilaÌaégel 
diamo comandata da una grande necessità sociale, dai 
bisogni. dei. tempi, dall'indole dell' incivilimento mo-
derno; e per questo, sebbene vi scorgiamo molte im-
perfezioni, crediamo però di doverne sostenere IT pad®* 
cipio. Nella discussione poi, ove vengano proposti 
emendamenti, siamo disposti ad accettare tutti! qdéHft 
che saranno sorretti da buone ragioni. : 

L'onorevole Farina dichiarò che, avendo le sue prs&> 
prietà in una provincia ove sono molti l)eni enfiteutici, 
egli si trovava nello stesso tempo direttario e utilista, 
e che perciò non aveva guari maggiore interesse dal-» 
l'una parte che dall'altra. Niuno di noi certamente, 
che conosciamo il nobile suo carattere, avrebbe potuto 
supporre che l'interesse privato avesse potuto in alcun 
modo influire sulla sua opinione. 
' Wè pertanto che, riconosciuta fin dal prdmqgffiosi 
mento delle nostre discussioni la necessità di una tràs-; 
formazione dei diritti enfiteutici, fummo poi tutti d'acid 
cordo nella Commissione, a volere che nella questione» 
del mio e del tuo,'nella questione dell'equa indennità, 
in quella di favorire tanto gli utilisti quanto i direttati, 
si osservasse sempre la più esatta imparzialità, e che: 
avremmo, per quanto è possibile, usato la bilancia del-•: 
l'orafo per pesare i diversi, diritti; abbiamo anzi divisato.! 
nel nostro lavoro di adottare le parole del poeta latino: 
Tro's Rululusve fucd nullo discrimine habebo. 

L'onorevole Farina si è sforzato con uu argomento 
ingegnoso di giustificare il principio della legge del -
1887, che accordava, in caso d'affrancamento di enfi-
teusi, due laudemi al direttario come compenso .dell'a- •  
bdlizione del diritto al laudemio stesso. aio obs'i» 

Iò non posso menar buono siffatto argomento, perchè : 

il laudemio non concorreva inai colla prelazione; era 
una alternativa : il direttario aveva la scelta o di um -
laude'ilio o della prelazione, e questa era sempre vin̂c? 
colata al principio di doversi esercitare nel limite stesso', 
di quello. Così nel caso che, egli citava di un fbndo clie 
valeva cento, l'acquisitore offrendo tale somma ne pà« •  
gava naturalmente novanta all'utilista e dieci al diròt-
• tario; il primo poi doveva e debbe, ancorâ giustalaiK 
legge oggi vigente, denunziare al secondo che può ven- •  
derlo cento, e il dir ettario dice : uso. • del mio diritto » 
pagandolo novanta. Ma questa non è che una alterna- -
tiva ; calcolare qui due diritti cumulativi parmi cheéià̂ 
ammettere un lieve equivoco in cui è incorso l'onerê 
vote mio collega nella Commissione. Del rimanente afêa 
biamo un altro argomento il quale è perentorio. 

La legge del 1837 è 
in vigore da venti, anni, poiché: ; 

i siamo nel 1857. Ora, domando io quanti beni enfiteutici 
BU0g OJXJ8ISXÌA OTlOfil Jj-i JiiUi • *'.. ••>•'• • p . r ' ex'i 
- w Affi) a eri feSi /naWewjJi léb aiasu-f 
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siano stati affrancati in questo spazio di tempo e resi 
di libero dominio nella persona dell'utilista. Ben pochi 
«értamente ; forse neanco una centesima parte. Questo 
prova che l'onere del doppio laudemio era così grave 
che non si volle usare del diritto dì affrancamento a si 
grave costo, e quindi questo diritto rimaneva inefficace? 
fu proclamato nella sfera astratta delle convenienze 
legislative senza discendere quasi mai nell'applica-
tàfc^&tebog i'iihs&o&tt B&BJBDnfir ^ 

Isella Commissione pertanto tutti hanno creduto do-
ver discendere al disotto dei due laudèmi, es come già 
•ebbi Tettóie di dirlo, vi sono ancora oggidì fra i com-
missàri tre distinti pareri sulla proporzionalità che 
debba l'indennità avere col laudemio, e la proposta dei 
tre quarti non fu adottata che per via d'i transazione 
da nna maggioranza non compatta nè perfettamente 
Raccordo. Lo andare persino ai due laudèmi dopo vista 
l'inefficacia della legge del 1878 non poteva più sem-
brar cosa nè logica nò opportunaÌ0YC 

L'onorévole Farina Paolo ha invocato l'inviolabilità 
M ì a proprietà proclamata dallo Statuto, e, sostenendo 
'«he il dominio diretto fosse una vera proprietà, tacciò 
il nostro progetto di legge d'incostituzionalità. Al che 
io rispondo che qui non si tratta già di abolire una pro-
prietà, ma soltanto di variare alcune condizioni dei 
dominii diretti. Secondo noi, la condizione dei direttari 
con questa legge sarà piuttosto migliorata che non de-
tptìuaraAàfii sape-llsb ononeemp ¿ul;.« joir^ 

t i ì l dominio diretto, s¥ ' fera,.0 legalmente considerato 
come un immobile, convien pure ammettere che lo fosse 
in un modo molto eccezionale perchè, come si è detto, 
poteva e può essere e rimanere un diritto a tutti oc-
culto (per molti e molti anni. Ora poi diventerà una 
proprietà mobile è più facilmente commerciale. Si sa 
quanto sia ora difficile vendere isolatamente un dominio 
dirotto, e quanto poco se ne ricavi ; quando esso, rima-
nendo una vera proprietà, sebbene passi dalla classe 
•dei beni immobili a quella dei mobili, in complesso, 
credo che il suo valore, anziché diminuire, sarà per 
CBefeeerfQSon so adunque vedere in questo nulla che 
rassomigli a conferà, hulla che violi quell'articolo, 
come ogni altro dello Statuto, rispettabilissimo, che 
consacra in modo assoluto l'inviolabilità di tutte le pro-

-lionorevole Farina disse che l'esistenza del vincolo 
enfiteutico non diminuiva la commerciabilità di un 
fondo. To non posso dividere questa sua opinione: se 
sii tratta del dominio diretto, l'esperienza prova che 
difficilmente si vende; ma anche gli utilisti vendono 
concerta difficoltà i-loro dominii utili, perchè l'obbligo 
di-pagare il laudemio è un grave incaglio alla vendita 
dediloro beni che riesce più rara e difficile delle altre. 
Nelte-Provincie dove questi beni éttfiteutici abbondano, 
necfessariamente devono trasmettersi; ma dove esistono 
anche beni liberi, si vedrà che questi si vendono molto 
più facilmente ché non quelli. 

L'onorevole Costa della Torre ha molto insistito sulla 
qualità dei direttari. Egli ha detto che i direttari erano 

veri proprietari dei beni eniìteutici. Questo, stando alle 
carte scritte, è innegabile. 

Generalmente nelle enfiteusi in Orìgine sì trattava 
piuttosto di una locazione perpetua che di una vera 
alienazione di una parte del dominio. Ma il tempo che 
trasforma tutte le cose ha trasformato anche questa, 
sebbene per il primitivo contratto fòsse proprietario 
più il direttario che l'utilista. Infatti poi, dacché la 
gleba e i boiìi sono stati fecondati per due, tre o quattro 
generazioni dal sudore degli utilisti; dacché:gli utilisti 
hanno avuto costantemente le loro stanze vicino a quei 
fondi ; dacché hanno abitate per sècoli ló case fabbricate 
da essi stessi sopra quel suolo, essi hanno identificato, 
per così dire, le loro vite colla terra che loro porgeva i 
mezzi di sostentamento delia propria famiglia; essi 
hanno acquistato tutte le circostanze che generalmente 
caratterizzano la proprietà. All'opposto, ì direttari, 
vivendo lontano e non avendo inai veduto il fondo sog-
getto all'enfiteusi*, hanno perduto il sentimento della 
proprietà e l'adesione morale onde scaturisce quel vin-
colo che corre tra il proprietario e la cosa sua. Sì può 
applicare in questo caso un esempio storico. Si sa che 
quando venne a regnare la prima razza dei re in Fran-
cia, la razza dei Merovingi, si domandò ai più celebri 
dottori se doveva esseie re quello che sosteneva tutto 
l'onere del regno, oppuie quello che-, discéso dagli an-
tichi sovrani, noli faceva più nulla. Fu in quei giorni 
generalmente riconosciuto essere cosa naturale il so-
stituire quello che portava il peso dell'ufficio reale a 
quello che a poco a poco si era interamente ritirato da 
quest'ufficio. Ebbene, per i direttari è succeduto col 
tempo qualche cosa di analogo. Essi hanno in gran 
parte perduto qualunque affetto e relazione reale al 
fondo da essi in origine posseduto. Noi ora con questa 
legge non facciamo altro che registrare e riconoscere 
un fatto sul quale non si può più ritornare. Ma insieme 
teniamo indenni i direttari di ciò che realmente vanno 
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L'onorevole Costa della Torre ha anche detto che nói 
ci siamo preoccupati della libertà dei beni, ma ché sa-
rebbe pure stato il caso di preoccuparci della libertà' e 
dei diritti delle persone. 

Io osserverò; all'onorevole Costa della Torre che la 
parola libertà dei beni, molto usata e conveniente nel-
l'uso comune, è però una vera figura, è una parola 
traslata. Parlando con proprietà, sono liberi isoli uo-
mini ; non sono libere le cose, nè quindi liberi i beni. 

Lo scioglimento di questi vincoli eniìteutici, di cui 
non voglio dir male pel passato, ma che sono corrosi, 
per così dire, dall'azione del tempo, crédiamo che darà 
maggior libertà alle due classi. I direttari, avendo ren-
dite fondiarie guarentite da speciali ipotéche sopra 
certi fondi, ben determinate queste rendite, saranno 
più facilmente disponibili e saranno pei' èssi una pro-
prietà da cui potranno ritrarre maggior profitto ; gli 
utilisti poi avranno anche molto maggiore facilità a 
migliorare il fondo senza temere di fare con ciò anche 
il vantaggio del direttario ; essi potranno avere molto 
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maggiore facilità ne] venderli, nel trasformarli. Così 
noi crediamo di aver provveduto alla libertà delle due 
classi. 

Questa risposta valgami poi anclie per il suggeri-
mento dell'onorevole Pallavicini. Egli considera il di-
rettario e l'utilista come due soci, fra cui esiste una 
comunione circa una proprietà ; egli riconosce che nes-
suno deve essere forzato a rimanere in comunione suo 
malgrado. Si sa clie i beni posseduti in comune, quando 
non vi è accordo perfetto tra i comproprietari, vanno 
sempre male, sono male regolati ed amministrati, e 
non danno quel prodotto maggiore che potrebbero dare; 
quindi egli propone la misura della licitazione. 

Dirò all'onorevole Pallavicini che questo pensiero si 
è anche affacciato alla Commissione. La Commissione 
da principio ha ricercato se si potesse attuare questa 
misura ; e gli dirò francamente che, se le cose non fos-
sero già così innanzi come sono attualmente, questo 
avrebbe sembrato molto adatto. Se noi fossimo ancora 
in quello stadio del contratto enfiteutico in cui il do-
minio diretto si poteva considerare come fruttante un 
interesse sulla totale proprietà quasi eguale al dominio 
utile, la licitazione sarebbe stato un mezzo facile per 
uscire dall'impiccio che creerà sicuramente l'applica-
zione di questa legge. Ma oggi le cose sono più innanzi. 
Il dominio diretto infatti non è più una comproprietà 
se non per una finzione di legge. 

Nel concreto sono gli utilisti che esercitano tutte le 
funzioni di proprietari e che sottostanno a quasi tutti i 
pesi inerenti alla proprietà, giacché i tributi che gra-
vitano su queste proprietà, o per legge o per abitudini 
o per patti, genèralmente sono quasi sempre sopportati 
dagli utilisti. 

Per conseguenza è sembrato alla Commissione che le 
cose erano progredite troppo innanzi per poter ammet-
tere questo partito. Nel valore della totale proprietà 
prepondera ora, non il diritto, ma l'interesse dell'uti-
lista a quello del direttario. D'altronde poi, come si 
potrebbe stabilire in che proporzione si potrebbe divi-
dere il prezzo totale che la licitazione assegnerebbe al 
fondo libero ? Nascerebbero qui delle difficoltà molto 
maggiori di quelle che deriverebbero dall'adozione del 
nostro progetto. I canoni sovente non rappresentano 
che una piccolissima parte del valore locativo, ma il 
direttario ha poi il vantaggio dei laudemi, e qualche 
volta di certe prestazioni in natura ; col sistema di lici-
tazione, dovendosi tener conto di tutti questi elementi, 
s'incontrerebbero maggiori difficoltà che coli'applica-
zione del nostro sistema. 

L'onorevole Pallavicini ha citato un detto di Cuiaccio 
che negava ci fosse vero dominio utile, dicendo che il 
dominio è di una natura sola. Conviene qui notare che 
Cuiaccio era amantissimo dell'antico diritto romano ; 
nel diritto del Digesto l'enfiteusi non era praticata 
nella libera Koma, e neanco sotto i primi e più grandi 
imperatori. Nei secoli di decadenza poi venne come un 
rimedio al cattivo stato dell'agricoltura sotto il sistema 
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dei latifondi ; Cuiaccio, amante dell'antico diritto, re-
spingeva come una novità dannosa il concetto di divi-
dere il dominio utile dal dominio diretto. 

Egli quindi voleva che il direttario fosse considerato 
come l'unico padrone, qual era secondo i titoli primor-
diali e secondo l'origine storica delle enfiteusi ; ma la 
forza delle cose è stata più potente, più valida che l'au-
torità degli antichi giureconsulti romani, che l'autorità 
di Cuiaccio e di qualche altro che avrà voluto conser-
vare interamente l'antico linguaggio. L'utilista, dopo 
essere stato considerato come semplice locatario, ha co-
minciato ad essere chiamato padrone, ma col dominio 
utile, e si è fatto una innovazione alla quale i zelanti 
della classica giurisprudenza e del classico linguaggio 
del diritto si sono opposti, e fra questi era Cuiaccio. Ma 
l'uso, più potente anche di qualunque accademia, di 
qualunque dotto, ha introdotto questa parola di dominio 
utile, ed a poco a poco oggi il dominio utile è talmente 
prevalso sul dominio diretto che infatti la proprietà 
della terra è considerata piuttosto spettante all'utilista 
che al direttario. Infatti, se si passeggia in una cam-
pagna e si domanda chi è il padrone di questo fondo, si 
accenna sempre all'utilista e non al direttario. Questa 
è una delle trasformazioni che si fanno coll'andare dei 
secoli e che il legislatore deve riconoscere ; e più tarda 
a riconoscerla, più si aggrava la condizione delle cose, 
perchè il voler lottare con una ("osa ineluttabile, come 
è la forza delle cose, è impossibile. 

E stato addotto alla Commissione l'esempio di alcuni 
ospedali di Genova i quali, avendo in una provincia 
molti dominii diretti, avevano dovuto fare un appalto, 
crescendo ogni giorno le spese e le difficoltà eli utiliz-
zare il prodotto di questi dominii, col cedere persino il 
12 per cento dell'ammontare delle loro rendite, e ciò a 
motivo delle liti che occorrono onde prevenire le frodi 
con cui alcuni utilisti arrivano a far scomparire il fondo 
censito, giacché non si può più riconoscere la sua ubi-
cazione. Così procedendo le cose, di mano in mano la 
classe dei direttari andrebbe a perdere il suo avere. 
Colla trasformazione ĉe vi proponiamo, sebbene siamo 
convinti che essa non è scevra di alcuni inconvenienti, 
crediamo però che nel complesso impediremo l'aumen-
tarsi di un male a cui non si può più in altro modo 
porre argine. 

Per queste ragioni la Commissione persiste nel suo 
principio, e si riserva nella discussione degli articoli di 
discutere quegli emendamenti che verranno proposti ed 
accettare francamente quelli che le sembreranno atti a 
migliorare la presente legge. 

La seduta è levata alle ore 5 1{4. 

Ordine del giorno per la tornata di domani: 

Seguito della discussione del progetto di legge per 
disposizioni sulle rendite fondiarie e sull'affrancamento 
delle enfiteusi. 


