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CAMERA DEI DEPUTATI — SESSIONE DEL 1859 

onesti, i quali hanno esercitato le loro virtù a pro dèlia 
patria, secondo la condizione alla quale il cielo li aveva 
cliiamati. Ora i discendenti dei feudatari, dei magistrati, 
di coloro clic maneggiarono la marra e la vanga sono 
tutti riuniti in uno stesso Parlamento, rappresentanti 
dèlia stessa nazione. Ebbene quello che ora ha luogo in 
Piemonte avrà luogo in Russia da qui a qualche anno, 
ed f figli dei boiardi ed i figli dei loro contadini siede-
ranno nello stesso Consesso legislativo, ed allora la 
Russia avrà quel grado di felicità e potenza, a cui il suo 
illuminato imperatore giustamente aspira. Facciamo 
progredire la Sardegna sulla stessa strada. Vogliamo 
nói ritornare indietro, e quando la Russia abolisce il 
proletariato dei contadini, vogliamo noi ricondurre la 
Sardegna a quel proletariato? Vogliamo noi trarre la 
Sardegna da quel grado di civiltà al quale essa è pre-
sentemente arrivata ? Se noi per contro vogliamo che 
la Sardegna vada avanti, se non vogliamo che torni ad-
dietro, dobbiamo respingere il sistema del Governo che 
riconosce diritti nei comuni, non negli individui. 

Una lievissima modificazione alla prima parte del-
l'articolo 2, proposto dal Ministero, soddisferebbe al 
voto che ho sin qui espresso di rispettare non solo i di-
ritti ed i possessi dei comuni, ma anche quelli delle 
oneste famiglie degli agricoltori e dei pastori. 

Non è questa una idea nuova ; ho veduto nella rela-
zione che era già stato proposto un emendamento che 
là riguarda. Basta la differenza di una sola paròla. A 
vece di dire: « il compenso da prestarsi dai proprietari 
dei fondi gravati a favore dei comuni, ai quali tali adem-
piivi competono, » dite: « a favore di coloro ai quali 
tali ademprivt competono. » 

BOGGIO, relatore. Domando la parola sull'ordine 
della discussione. 

SINEO. Con ciò non avrete ancora decisala quistione 
nel senso mio ; ma non l'avrete neanco decisa nel senso 
contrario, riconoscendo questo diritto soltanto in favore 
dei comuni. 

PRESIDENTE. Pregherei il deputato Sineo a volersi 
limitare alla discussione sul presente articolo. La qui-
stione che egli solleva, pare che potrebbe agitarsi al-
l'articolo 24. In quell'articolo si stabilisce il modo con 
cui i comuni dovranno risarcire i privati. 

SINEO. Se la Camera acconsente di non votare sin 
d'ora le parole i comuni e di riservare per allora còtesta 
questione, io rinuncio adesso alla parola. 

Voci. No ! 
BOCCIO, relatore. Mi permette una spiegazione? 
Due sono le quistioni ben diverse che può sollevare 

l'emendamento dell'onorevole Sineo, e conviene che ci 
intendiamo. O l'onorevole Sineo crede che si debba ri-
conoscere, non solo nei comuni, ma nei singoli comuni-
sti il diritto all'ademprivio, e per conseguenza ai com-
pensi, ed allora è una questione che si deve discutere 
sin d'ora ; o egli crede di potere ottenere egualmente il 
suo scopo quando si venga a stabilire nella legge che i 
compensi, che riceveranno i comuni, devono distribuirsi 
nel modo che egli indicava, od allora il luogo della, sua 

quistione sarebbe all'articolo 24. Ma nel primo caso io 
10 prevengo che troverà già nella relazione i motivi pei 
quali non si è ammesso quell'emendamento. 

SINEO. Dichiaro essere mia opinione che realmente 
vi sia negli individui, nelle famiglie un diritto incancel-
labile, un diritto da rispettarsi sommamente, al quale 
per parte mia non potrei mai acconsentire che si dero-
gasse, senza che almeno la Camera abbia ponderata-
mente esaminata tutta la portata di quest'atto politico. 
Se la Camera credesse di riunire assieme le due que-
stioni, io non dissentirei ; ci sarebbe un mezzo facile, 
ed è quello che ho proposto. Si approvi, se si vuole, l'ar-
ticolo 2 con la riserva soltanto delle parole i comuni. 

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa so-
spensione? 

BOGGIO, relatore. No, perchè si farebbe due volte la 
stessa questione. E meglio finirla adesso. 

SINEO. Poiché la Commissione vuole che si esaurisca 
la questione, io potrei rivendicare la proprietà a favore 
di questi utenti con gli stessi argomenti che militano a 
favore dei comuni, e potrei quindi ribattere i motivi 
che, dopo l'ultimo mio discorso, furono addotti dall'o-
norevole commissario regio e dal relatore della Commis-
sione. Ma io non intendo, o signori, di usare di questo 
diritto, che forse sarebbe un abuso della vostra pa-
zienza. Riservando di trattare la questione della pro-
prietà quando verrà l'articolo 3, io credo che per ora la 
condizione degli abitanti dei comuni che godono questi 
adempiivi possiamo considerarla nel fatto, senza risa-
lire all'origine del diritto che essi esercitano. 

Qualunque sia la natura di questo diritto, o signori, 
voi lo dovete rispettare. Voi rispettate i diritti vitalizi 
in ciascun frate, rispettate i dieci o venti anni che ha 
passati nel suo convento ; nè sono diritti di proprietà ; 
11 canonico non è proprietario della sua prebenda, non 
è proprietario di ciò che il Capitolo gli ha assegnato ; il 
frate non ha nessuna proprietà nel suo convento, e tut-
tavia rispettate questi individui: non avete voluto e-
spellere i frati e i canonici senza dare loro il correspet-
tivo di ciò che godevano. Or dunque, perchè queste 
famiglie, qualunque sia la natura di questi diritti, do-
vranno essere espulse e messe in balìa degli ammini-
stratori comunali? Perchè non pensate al modo di assi-
curare la loro esistenza con una guarentigia di condi-
zione equivalente a quella sotto la quale queste famiglie 
sono nate e cresciute e si sono sviluppate? 

Pensate a queste famiglie, io ve ne supplico, o si-
gnori, altrimenti la vostra legge, invece di essere bene-
fica, sarebbe eminentemente spogliatrice, e si farebbe 
nel costituzionale Piemonte precisamente il contrario di 
ciò che si fa nella Russia imperiale. 

PRESIDENTE. Il deputato Mastio ha facoltà di par-
lare. 

MASTIO. Ho domandato la parola nel momento che 
l'onorevole Sineo pronunziò le parole: « questa legge 
vienjB fatta in tempo di rivoluzione, » supponendo che 
volesse fare capire che i Sardi non desiderano questa 
legge... 


