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2a TORNATA DEL 18 LUGLIO 

KEXiXii . Io sostengo le conclusioni della Commissione, 
ed lio domandato la parola per esporre più completa-
mente alcuni fatti che si riferiscono a questa petizione 
e la raccomandano all'attenzione della Camera. 

I l comune di Piombino sul finire del secolo xvi, col 
soccorso dei suoi principi e di volontarie oblazioni di 
privati, fondò un monastero di Clarisse sotto il titolo 
di Sant'Anastasia. 

Scopo principale di questa istituzione fu di avere un 
conservatorio per l'istruzione e l'educazione delle fan-
ciulle delle famiglie agiate del comune mediante una 
retribuzione annua, ed una scuola separata e gratuita 
per le figlie del povero onde educare ed istruire anche 
queste nelle cose più necessarie della vita per farne un 
giorno buone madri di famiglia. Contemporaneamente 
i l comune dotò quel monastero di beni propri, l'antico 
stagno di Piombino e terre annesse capaci di provve-
dere al suo mantenimento, specialmente col reddito 
della pesca. 

L'assegnazione di questi beni f u fatta (lo noti la Ca-
mera) a titolo di donazione t ra vivi per pubblico con-
tratto del 5 dicembre 1595, rogato ser Francesco Can-
navuoti. 

Successivamente il monastero fu arricchito di molti 
legati che ne resero il patrimonio cospicuo. 

Nel 9 novembre 1806 il principe Baciocchi soppresse 
tra gli altri monasteri anche quello delle Clarisse e ne 
indemaniò i beni ; ma per un sentimento di giustizia si 
assunse l'obbligo di provvedere a spese dell'erario alla 
istruzione del popolo, quasi a compenso di quello che 
veniva a mancare per la soppi'essione del pio sodalizio. 
Alcuni di questi beni furono venduti, altri r itenuti in 
amministrazione, e tra questi vi fu lo stagno di Piom-
bino colle terre annesse, le quali al cessare del Governo 
francese passarono nel demanio granducale, e quindi 
dal demanio, per connessità d'amministrazione, nell'uf-
fizio di buonificamento delle maremme. 

Però il Governo granducale, quanto fu sollecito ad 
impossessarsi di quei beni, altrettanto si mostrò poco 
curante di riconoscere gli oneri che in qualche modo 
erano inerenti ai medesimi e riconosciuti e soddisfatti 
dall'antecessore. 

Nulla f u fatto in beneficio della istruzione, Solamente 
con risoluzione sovrana del 23 aprile 1850, se non erro, 
f u dichiarato che questi beni, consistenti nelle terre an-
nesse allo antico stagno, si vendessero o allivellassero a 
famiglie del comune di Piombino. 

Cotesta risoluzione non ebbe veramente effetto. Forse 
ai Piombinesi parve poco e non adeguato compenso. Co-
munque sia, il gonfaloniere, autorizzato opportuna-
mente dal suo municipio, domanda due cose. Domanda 
in primo luogo la restituzione gratuita delle terre del-
l'antico stagno; domanda in secondo luogo e nella più 
sfavorevole ipotesi, che coteste terre siano prelativa-
mente concesse agli abitanti del conrane a titolo di ven-
dita o di livello, e con tutte quelle condizioni di equità 
che sono suggerite dalla specialità della cosa. 

Io mi tacerò intorno alla prima domanda, lasciando 

che la Camera, nella sua saviezza, ne faccia ragione, e 
tanto più mifaròora un dovere del silenzio, inquantochè, 
avendo fatto parte della Commissione, a nome della 
quale l'onorevole relatore ha riferito, non potrei avver-
sarne le conclusioni. 

Quanto però alla seconda domanda io non dubito un 
momento di affermare che essa è coerente ai principii di 
equità e di giustizia. 

Signori, si t rat ta, come avete inteso, di beni donati 
ad un monastero per causa di pubblica istruzione, quindi 
di una donazione a titolo, direi quasi, corrispettivo, sti-
pulata mediante un atto solenne che dichiara lo scopo e 
in certo modo la corrispettività. 

La causa è venuta a mancare per la soppressione del 
monastero e per l'incameramento dei beni, i quali con-
seguentemente sono passati nello stato non affatto liberi; 
ma in qualche maniera affetti ad un onere. 

Abbiamo il fatto dei due precedenti Governi ; del primo 
che, sopprimendo il monastero ed incamerando i beni, 
riconobbe l'onere che vi era inerente, quello, cioè, della 
pubblica istruzione, e vi soddisfece, e fu il principe di 
Piombino; il fatto del secondo Governo, il quale, per 
quanto non seguisse questa via del primo, pur nondi-
meno, ordinando che quei beni prelativamente si conce-
dessero o in vendita o a livello agli abitanti di Piombino, 
in certo modo venne a riconoscere un titolo in quegli 
abitanti. 

Abbiamo in corso un progetto di legge che ha per 
iscopo l'alienazione a titolo di vendita o di livello dei beni 
demaniali situati nel comune di Piombino. 

Nulla adunquepiù ragionevole, più equo, ed anche più 
giusto, che inviare questa petizione alla Commissione 
incaricata dell'esame di quel progetto. Starà alla Com-
missione di proporre quello che crederà di giustizia e di 
equità, intorno al merito della petizione presentata dal 
gonfaloniere di Piombino; starà alla Camera, nella sua 
saviezza, di dare un giudizio definitivo intorno alla pro-
posizione che la Commissione verrà a rassegnarle. Ma 
intanto permettetemi di dire che è veramente urgente 
che questa petizione sia inviata a quella Commissione. 

Signori, il comune di Piombino si trova in condizioni 
veramente deplorabili. I l suo antico e florido stato è 
oggi cangiato in una situazione angustiatissima e senza 
alcuna risorsa. Quel disgraziato comune si trovain mezzo 
a tre grandi latifondi: il demanio, la famiglia France-
schi, e la famiglia Desideri. 

I suoi poveri abitanti non hanno un palmo di terreno 
ove esercitare la propria industria. Usciti dalle porte 
della città, tutto quello su cui calcano il piede loro non 
appartiene. 

Essi sono, direi quasi, compressi dalla più terribile 
delle aristocrazie dall'aristocrazia del terreno. 

Io insisto quindi e prego la Camera a voler raccogliere 
le conclusioni della Commissione e ordinare l'invio 
della petizione alla Commissione incaricata del progetto 
di legge presentato dal deputato Salvagnoli per l'alie-
nazione dei beni demaniali di alcuni comuni della Ma-
remma. 


