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TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1848

Riguardo agli altri inconvenienti che dopo accennavansi, io

osservo che non si tratta di una sanzione delle disposizioni

medesime; è solo una sanzione del principio. Ora, siccome il

principio io lo approvo e non può a meno di approvarlo chiun-

que ami la Sardegna, debbo chiedere che sia presa in consi-

derazione e che le difficoltà che sono nell'esecuzione toccherà

alla Camera procurare di eliminarle in tutti i modi che giudi-

cherà opportuni, compreso anche, ove lo giudichi la Camera,

quello d'istituire un'inchiesta per mezzo di una Commissione,

la quale da nessuno potrà meglio deliberarsi che da quegli

stessi che hanno da fare la legge. Intanto la sanzione dei prin-

cipii sarà già di grande conforto per quelle popolazioni che

sono talmente oppresse dalle decime, che, senza esagerare,

posso dire che queste sole contribuzioni sorpassano di gran

lunga tutte le contribuzioni dirette ed indirette da cui ven-

gono aggravate. Chiedo adunque che sia presa in considera-

zione, e che quindi siano fatte le modificazioni che occorre-

ranno.

IL PRESIDENTE. Il deputato Angius ha la parola.

ANGIUS. La cedo al deputato Barbaroux.

BARBAROUX. Chiedo la parola per rispondere a quanto

venne detto dal deputato Siotto-Pintor. Io posso francamente

asserire che in tutto il tempo in cui ebbi l'onore di essere ap-

plicato al dicastero, vidi sempre dal Ministero darsi una par-

ticolare attenzione a tutto quanto riguardava l'attuazione delle

imposizioni in quell'isola, ed anche per quanto riguarda l'abo-

lizione delle decime. Dal Ministero si sono pure raccolti molti

elementi che potranno essere utili a qualunque Commissione

che verrà incaricata sopra questa urgente necessità. (Gazz. P.)

SULIS. Io appoggio la proposta della legge, ed il primo mo-

tivo perchè debba prendersi in considerazione è per me la ne-

cessità di accorciare le rendite dei grandi ecclesiastici che

usurpano il dovuto compenso al minuto clero che si è il la-

borioso e l'imitatore di Cristo. È grave, o signori, lo scandalo

dei redditi stragrandi dei vescovadi sardi; tra i quali, quelli

di Oristano e di Sassari rassomigliano i redditi dell'antica

sede di Toledo, in Ispagna. Sull'uso di essi molti sono i so-

spetti; il certo si è che a Sassari l'attuale vescovo Alessandro

Domenico Varesini ha l'annua rendita di novemila scudi. Egli

da or dieci anni godesi quei denari, di cui soli cinque mila

franchi diede in quest'anno in larghezze pubbliche ; ma per

tutto il passato quelle belle migliaia le mandò fuori di diocesi

ad un suo paesetto vicino ad Alessandria, disfidando audace-

mente le grida e le querimonie del popolo e le censure della

chiesa. Altri vescovi vi sono buoni ed amorevoli. A co-

storo non tornerà al certo discara la legge dell'abolizione

delle decime, la quale li libererà del fastidio di molte ac-

cuse. Accettandosi la massima nella legge esposta, sarà cosa

facile il trovare i modi di attuarla. Il sancire però codesta

massima, il prenderla in considerazione è dovere di uma-

nità, di giustizia, di civiltà. (Jppr ovazione. Bene! bene!)

(Gazz. P. e Conc.)

RATTAZZI, ministro di grazia e giustizia. Io non m'op-

pongo alla presa in considerazione delia legge, diretta ad abo-

lire .le decime nella Sardegna, poiché questo principio è

troppo importante ed interessa quell'isola, onde dev'essere

sicuramente presa in seria considerazione.

Osserverò pure, per quanto riguarda le particolari discussioni

che si riferiscono al modo di abolizione, come l'entrare in questi

particolari sia attualmente inopportuno, poiché dovranno for-

mare oggetto di discussione , allorquando il progetto stesso

della legge sarà sottoposto a disamina e dopoché sarà passato

negli uffizi e gli saranno fatte quelle modificazioni che saranno

stimate convenienti. Farò solo una semplice osservazione su

quanto venne detto dall'onorevole deputato Siotto-Pintor per

quanto aspetta alla Commissione che doveva essere formata

per proporre un'idea di legge a questo riguardo.

Per quanto riflette questa Commissione, senza più ricercare

quello che si è fatto in addietro , osservo che la Camera do-

vrebbe prendere essa stessa, dietro la proposizione del de-

putalo Angius, l'iniziativa per questa legge ; ed allora certa-

mente non può essere il caso che il Ministero \ una

Commissione per la formazione di questa legge, ma piuttosto

sarà la Camera stessa che negli uffizi manderà ad assumere

quelle informazioni che più crederà del caso.

Se però la Camera non crederà di prendere essa stessa quel-

l'incarico, si limili allora ad adottare in massima il principio

che debbano abolirsi le decime, ed in allora poi per parte del

Ministero non vi sarà al certo difficoltà alcuna di nominare

questa Commissione la quale, per quanto credo, non fu ancora

creala, volendosi aspettare che fosse formulato un progetto

di legge che realmente corrispondesse ai bisogni della Sarde-

gna. Ora se la Camera lo crede, dietro la proposta fatta, io di

buon grado acconsento all'eccitamento che mi viene fatto per

parte del deputato Yesme di prendere tutte le informazioni

che saranno necessarie per conoscere quale sia lo sfato dei

redditi provenienti da queste decime , e -quindi rassegnare

ogni cosa alla Camera, affinchè , dietro queste nozioni, possa

prendere quelle deliberazioni che saranno opportune.

(Gazz. e Conc.)

SIOTTO-PINTOR. Quando noi demmo quella nota al si-

gnor ministro di grazia e giustizia eravamo in quei tempi ec-

cezionali in cui era data facoltà al Ministero di far le leggi.

Eglj è perciò che demmo quella nota; chè ben sapevamo come

senza una sanzione della Camera non si poteva fare quella

Commissione in Cagliari.

Ma siccome, ripeto, il Ministero aveva i poteri eccezionali ,

i poteri dittatoriali che gli avevamo conferiti ; nello stesso

modo che poteva fare una legge, poteva ancora creare una

Commissione onde radunare i materiali necessari per la for-

mazione di questa legge. (Gazz. P.)

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Faccio os-

servare che non si potrebbe incolpare il Ministero precedente

se non si è servito di quei poteri, perchè essendo questi loro

conferiti per le leggi eccezionali, per le leggi d'urgenza, cer-

tamente non poteva valersene per fare una legge la quale po-

teva sicuramente essere importante, ma che non era di stret-

tisima urgenza. (Gazz. P. e Conc.)

IL PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, metterò

ai voti la proposta del deputato Angius per l'abolizione delle

decime in Sardegna.

CABONI. Domando la parola.

Molte voci. Ai voti ! ai voti !

CABONI. Dopo le osservazioni fatte userò brevemente

della parola che aveva chiesto.

Il progetto di legge del deputato Angius stabilisce due prin-

cipii nei quali io pienamente convengo ; ed a questi soli per

ora ho riguardo.

Il primo si è che le decime non possono lasciarsi sussistere

in Sardegna : la credo cosa per sé evidente; basta riflettere

che sussistendo esse sarebbe impossibile parificare in quel-

l'isola il sistema delle contribuzioni e delle imposte.

L'altro principio si è che dovendo provvedersi alle spese di

culto, si preferisca intanto, ed in via di transizione, di ridurre

a minor quantità la stessa decima in natura. Anche per que-

sto principio basta riflettere alle tristi conseguenze prodotte

dal riscatto feudale, mediante prestazione pecuniaria surro-

gata ; in Sardegna manca il danaro in circolazione : meglioè


