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avranno una tentazione continua eli fare ritorno agli 
ademprivi. 

Per questi motivi la Commissione persiste nelle sue 
conclusioni, perchè essa vuole risparmiare alla Sarde-
gna il dolore ed a sè il rincrescimento di avere, con una 
inopportuna pieghevolezza, compromesso l'avvenire 
dell'isola. (Bravo! Bene!) 

MASTIO . L'onorevole Boggio disse l'altro giorno: « Il 
Governo ha gittati più volte ai comuni i beni di adem-
privio, ed ultimamente, nel 1852, quando diceva ai co-
muni di chiedere beni al Governo se non si credevano 
sufficientemente provveduti, essi sarebbero dati senza 
compenso. » 

Ed egli pronunziò queste parole dietro una circolare 
che io teneva fra le mie carte. 

B O O O I O , relatore. L'ebbi altrimenti. 
M A S T I O . Bene : io ne aveva una copia. Diceva così la 

circolare per la concessione dei beni demaniali in Sar-
degna in esecuzione della legge 27 novembre 1852, con 
la data dell ' l l dicembre detto anno, sottoscritta : inten-
dente generale Prato. 

Il Ministero, coll'idea di avvantaggiare la Sardegna, 
mandò questa circolare : i demaniali credettero che fosse 
contraria agl'interessi del Governo; quindi la circolare 
morì prima di nascere, cioè non fu pubblicata ; sicché, se 
i Sardi non hanno domandato dei terreni, non è loro 
colpa, ma ciò provenne dal non essersi dato esecuzione 
al regolamento. Me ne appello al chiaro commissario 
regio ed all'onorevole Falqui-Pes. 

r A i a u i - r E s . Domando la parola. 
MASTIO . L'onorevole Boggio ha detto quello in buona 

fede e con intenzioni benevole per la Sardegna. Egli ha 
detto: « Né i comuni farebbero ora migliore uso di que-
sti terreni, di quello che ne fecero pel passato, mentre i 
terreni divisi sono stati abbandonati. » 

Aveva ragione di dire questo l'onorevole Boggio, per-
chè veramente i terreni divisi sono stati abbandonati ; 
ma in che modo furono abbandonati? 

Io dirò a questo proposito quello che ha detto l'ono-
revole Falqui-Pes. In ogni paese bisogna distinguere 
l'elemento pastorale e l'elemento agricolo. Nei paesi 
dove l'elemento agricolo prevale, quasi tutti i terreni 
furono divisi, ed ora sono posseduti in proprietà perfetta. 

Osidda, per esempio, non ha un ettare di terreno de-
m a n i a l e ; Mamoiada ugualmente. In questi comuni il 
Consiglio municipale ha disposto di tutto. Citerò un 
esempio recente di un comune conosciuto da molti de-
putati. 

Ozieri possedeva 25,763 ettari di terreno; questi ter-
reni sono stati chiusi in seguito all'editto del 3 dicembre 
1806 e del 6 ottobre 1820; ed ecco come questo si effet-
tuò. Gli Ozieresi possedevano una sufficiente estensione 
di terreno, ed il Consiglio comunale ha fatto facoltà ad 
ogni abitante di prenderne una porzione e di chiuderla ; 
e ciò senza altra formalità che quella di chiederne il 
permesso ai Consiglio. Ognuno chiuse il suo terreno 
senza ostacolo. Una sola persona ha dovuto aspettare 
per due anni l'autorizzazione del Consiglio ; e ciò perchè 

SESSIONE 1859 - CAMERA DEI DEPUTATI 71 

aveva chiesto il permesso al feudatario, invece di chie-
derlo al Consiglio comunale. 

Da ciò ne nacque la teoria dell'onorevole Melis, che cioè 
i feudatari erano amministratori, erano tutori, ma che 
non avevano padronanza* * 

Io non dico questo per rientrare nella quistione delle 
proprietà; ma cito fat t i . 

Prendiamo ora Fonni : questo comune ha 9015 ettari 
di terreno: gli anni scorsi teneva 80,000 pecore, e mi 
sovvengo del numero preciso poiché sono state numerate 
per le prestazioni. Molti proprietari di Fonni, deside-
rando di chiudere i loro terreni, malgrado il permesso 
ottenuto dall'intendente, non poterono ciò effettuare, 
per la ragione che l'elemento pastorale preponderava 
in quel Consiglio. 

Se i possidenti di proprietà imperfetta trovavano 
tanti ostacoli per acquistare la proprietà perfetta, 
prego la Camera di osservare se era cosa tanto facile di-
ventare proprietario di terreni creduti di pertinenza del 
feudatario. 

Faccio notare questo per allontanare dalla Camera 
l'idea che i Sardi, se avessero voluto, se fossero stati 
laboriosi, col coltivare i terreni baronali, sarebbero ora 
proprietari di tutti i terreni da loro coltivati. La colpa 
non fu di essi, ma degli ostacoli che trovavano nella di-
struzione e negli incendi dei terreni che volevano colti-
vare, il difetto era della legge che non li proteggeva nel 
loro desiderio di diventare buoni agricoltori. Questo 
debbo dire per scolparli dalla taccia di pigrizia. 

B O O O I O , relatore. Ella fa loro un'accusa ben più 
grave, perchè dice che erano ladri ed incendiari. 

MASTIO . Ma la colpa era della legge. 
AI'IJTIFF AXKTTT. E il fuoco nasceva forse spontaneo ? 
MASTIO . Non era tutelata la proprietà, quindi non 

vale il dire che i Sardi potevano diventare padroni di 
questi terreni, poiché essi andavano incontro a ben altro 
pericolo che a quello di diventare proprietari. 

Voci. Ma erano i Sa,'di stessi che violavano queste 
proprietà ! 

Ì ^ K E S I S E Ì Ì T E . Prego il deputato Mastio a conti-
nuare, senza dare al suo discorso la forma d'una con-
versazione. 

MASTIO . Nei comuni che avevano pochi terreni de-
maniali succedeva la stessa cosa. Non era permesso di 
acquistare la perfetta proprietà dei terreni. E perchè 
non era ciò permesso? Mi servirò delle stesse parole che 
dicevano questi componenti il Consiglio : « se lasciamo 
divenire proprietà perfetta quel poco che abbiamo, i 
nostri nipoti, i nostri pronipoti non troveranno più ter-
reno per loro. » 

Ora che i comuni hanno conservato tpiesto patrimo-
nio tale quale da secoli l'hanno conosciuto, il Ministero 
dice: siccome non ve ne siete fatti padroni quando po-
tevate, ve ne do la metà per i vostri usi. 

Si è detto : col seminerio di tre anni bastava perchè 
uno si facesse padrone; sicché è colpa dei Sardi che non 
se ne sono fatti padroni. 

Questo succedeva nelle cussorgie. Uno poteva semi-


