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TORNATA DEL 25 FEBBRAIO 1859 

Voci. No ! no ! 
PRKSIOEXTE. Non ha detto questo. 
MASTIO. Io sono in debito di fare conoscere che non 

una parte della Sardegna, ma tutti i Sardi, e partico-
larmente il collegio d'Isili, di cui è deputato l'onorevole 
Sauna, vogliono questa disposizione; e non ho che a 
leggere le chiare parole pronunciate dall'ex-deputato 
canonico De Castro davanti il Consiglio divisionale di 
Cagliari. 

PRESIDENTE. Faccio osservare all'oratore che il de-
putato Sineo non ha detto questo : è inutile combattere 
quello che egli suppone solo abbia detto ; conviene evi-
tare di perdere tempo. 

MASTIO. Ma ciò è relativo alla questione di cui si di-
scorre... 

Voci. Legga! legga! 
MASTIO. « Il Consiglio provinciale d'Isili lamenta le 

continue devastazioni che si operano nelle selve dema-
niali a danno di quei comuni che vi godono degli adem-
privi. Osserva che, se al demanio non può impugnarsi 
l'uso moderato dei suoi diritti, ciò però non fa che i di 
lui concessionari si credano licenziati a tutto fare, ad 
uscire dai limiti di ogni moderazione, ad abusare in 
tutti i modi ; che l'atterramento degli alberi più frutti-
feri e giganteschi, la devastazione e denudamento to-
tale delle selve, il taglio dei boschi fuori d'ogni regola 
prescritta, senza le debite cautele e sorveglianza, è già 
molto per dovere conchiudere che si abusa impune-
mente contro le rette intenzioni del Governo, contro i 
patti stabiliti, contro gli interessi del demanio e dei co-
muni che vi godono adempiivi di pascolo e di legnare. » 

PRESIDENTE. Questo riguarda la discussione gene-
rale; riguarda l'articolo 1 già votato. 

MASTIO. Riguarda l'idea generale dei Sardi. 
PRESIDENTE. Sì, ma rientra nella discussione gene-

rale . 
MASTIO. Allora risponderò all'osservazione fatta dal-

l'onorevole Sineo oirca alla sostituzione di coloro a co-
muni. 

La Commissione ha creduto di non sostituire la pa-
rola coloro a comuni per la ragione che il compenso si 
dà ai comuni per usarne i comunisti. I comuni non per-
dono il diritto d'ademprivio, se non colla distruzione del 
comune, mentre nei privati a lungo andare si perde-
rebbe questo diritto, i privati non sarebbero che quelli 
che hanno diritto al compenso delle cussorgie (No! no!) ; 
sono tutti gli utenti che fanno parte del comune ; che, 
se non vi avesse diritto che una o più famiglie, que-
ste, estinguendosi, si estinguerebbe l'ademprivio ; a-
vendo diritto il comune, tutti i comunisti vi hanno di-
ritto : ecco l'idea della Commissione. Quali sono i pri-
vati che vi rimangono lesi ? Nessuno ; gli utenti sono 
tutti i comunisti. Se trattiamo di privati, i privati sono 
quelli che debbono prendere la loro quota dalle cussor-
gie ; ma, siccome vi è l'articolo per questo compenso, 
la Commissione non potrebbe ammettere l'emendamento 
dell'onorevole Sineo riguardante questa questione. 

CAVOUR Le alte considerazioni di giustizia e di 

diritto pubblico che l'onorevole Sineo ha additato in 
sostegno del suo emendamento mi avevano anche molto 
preoccupato nell'esame di questa legge, sia nella Com-
missione del 1858, che in questa. 

Io dichiaro al deputato Sineo che sul punto di diritto 
sarei appieno d'accordo con lui, se si potesse, senza gra-
vissimi inconvenienti, indennizzare non quell'ente mo-
rale che nomasi comune, ma i singoli comunisti utenti: 
voterei quindi ed il suo emendamento e tutte le logiche 
conseguenze di questo suo principio, ove non mi sem-
brasse scorgere una vera impossibilità di attuare queste 
conseguenze. 

Ma osservo che in Sardegna, se si tolgono le città 
più cospicue, che una volta chiamavansi città regie, .gli 
adempiivi si estendono a tutte le popolazioni ; di modo 
che se vi sono, a cagion d'esempio, in tutta l'isola 110 
mila famiglie, 70 od 80 mila di queste godranno dei 
comuni adempiivi. 

Io ho studiato se vi fosse un mezzo di mettere il de-
manio in contatto con queste 80 mila famiglie, senza 
fare un mare di perizie, di spese e di dispute senza fine, 
e, dico il vero, non seppi trovarlo. Se l'onorevole Sineo 
ne additasse uno praticabile, io lo sosterrei di tutto 
cuore col mio voto. Però nel seno della Commissione, 
quando dalla maggioranza si votò la reiezione dell'e-
mendamento Sanna, non mi ricordo bene se io abbia 
votato prò o contro; probabilmente il mio istinto sarà 
stato di votare prò ; ma del resto non ci ho attaccato 
una grande importanza, perchè mi sembrava vi fosse 
in potere nostro un mezzo più spiccio, più pratico di ar-
rivare a quello scopo che si propone, con molta ragione, 
l'onorevole Sineo, quello cioè di provvedere a che non 
fossero per nulla danneggiate le famiglie di questi 
utenti; famiglie per cui anch'io ho molta simpatia. 

Mi è sembrato che convenisse fare una prima opera-
zione in cui si liquidasse il diritto del demanio, o quanto 
meno, se non vuol dirsi assoluto diritto, ciò almeno che 
tutti consentono ad attribuirgli in via di transazione, 
onde non decidere la gran questione della demanialità 
o non demanialità delle terre pubbliche in Sardegna. Io 
dunque ritengo che si può fare una prima operazione 
in cui si mettano in contraddittorio il demanio ed i co-
muni, e nella quale i comuni possono rappresentare 
bene i loro comunisti, perchè hanno interessi affatto 
identici. Poi, mi parve convenisse farne una seconda, e 
che i comunisti ricevessero quel compenso che tocche-
rebbe loro, ma lo ricevessero di seconda mano, cioè dai 
comuni, non dal Governo.. 

Questa seconda questione verrà, come osservava il 
nostro onorevole presidente, all'articolo 24. Allora l'o-
norevole Sineo osserverà che ho già presentato un emen-
damento, per cui anzi mi riprometto l'appoggio della 
sua potente voce per sostenerlo. Gli dirò di più che, se 
avessi creduto di potere ottenere dalle disposizioni della 
Camera qualche cosa di più, il mio emendamento all'ar-
ticolo 24 sarebbe stato più ampio; ma ho stimato più 
conveniente il proporlo in quella forma, nella quale più 
facilmente potesse essere accolto. 


