
TORNATA DEL 1 9 LUGLIO 1 8 6 1 

Certo se non si trattasse che di un debito di co-
scienza, e che rimanesse la sua esenzione ristretta al-
l'interno di essa,-lo Stato non avrebbe alcura ragione 
d'immischiarvisi. Ma, signori, si tratta di un debito di 
coscienza che si traduce in un godimento, nel godi-
mento cioè di quei fondi che in forza di questa legge 
dovrebbero essere immediatamente devoluti allo Stato, 
e che solo in via eccezionale si lasciano in godimento 
a colui che ne è investito. Se dunque lo Stato riserva 
questo godimento a favore di coloro che ne sono al 
possesso, e lo riserva in forza del titolo pel quale si 
posseggono, egli è chiarissimo che ha il diritto di ve-
dere se le condizioni per le quali hanno questo titolo 
sono o no adempiute. Io domando all'onorevole San-
guinetti: è egli vero o no che non altrimenti il pos-
sessore del beneficio gode i frutti annessi al medesimo, 
salvo perchè contemporaneamente ha assunto l'obbli-
gazione di soddisfare i pesi? Non adempiendo questi 
pesi, il titolo vien meno, e non so perchè lo Stato, re-
spingendo il titolo stesso debba, tuttavia rispettare 
quel diritto e mantenere il godimento dei beni. 

Io dunque mantengo tal quale venne proposto l'ar-
ticolo 3, né credo che altrimenti possa lasciarsi al pos-
sessore del benefìcio il godimento dei beni, od il godi-
mento della rendita, salvo che egli dal canto suo a-
dempia ai pesi che sono stati imposti in forza dell'altro 
articolo. 

FUSTRI. Domando la parola. 
CARCANI. Poiché le condizioni industriali e agricole 

delle nostre Provincie non sono ancora a conoscenza 
comune, io credo di compiere una doverosità mettendo 
in rilievo alla Camera un fatto che per avventura po-
trebbe essere da molti ignorato, e dopo che avrò avuto 
l'onore di rassegnarglielo, io spero d'aver bisogno di 
pochissimi argomenti per raccomandare alla sua giu-
stizia l'accettazione dell'emendamento da me proposto 
in aggiunta all'articolo 3 del progetto di legge che si 
trova in discussione. * 

In diverse provincie dello Stato, e particolarmente 
nelle Puglie, già da qualche tempo è in vigore il si* 
stema dell'affìtto a piccole quote ed a lunga durata 
per portare sui terreni delle migliorie, consistenti in 
piantagioni novelle di vigneti e di oliveti, che senza que-
sto concorso di molti coloni interessati, difficile riusci-
rebbe anche ai proprietari più agiati potere eseguire. 

Questo sistema, il quale ha arrecato in quelle Pro-
vincie dei grandi vantaggi, non pure sotto l'aspetto 
economico per la produzione accresciuta, ma benanche 
sotto l'aspetto sociale e morale, perchè ha fatto par-
tecipi i proletari agli utili che ricavare si possono 
dalla proprietà, ed esonerandoli dalla necessità di un 
lavoro salariato che gli disgusta e gli avvilisce, gli ha 
affezionati ad un libero lavoro, che li moralizza e li 
solleva; questo sistema, dico, era stato accettato e 
messo in pratica anche da diversi enti morali eccle-
siastici, cui era riuscito smuovere la rigida immobilità 

alla quale l'azione giuridica della manomorta con-
dannava spesse volte le loro proprietà anche nelle 
sue modificazioni, anche nelle sue trasformazioni. 

Le condizioni principali sotto le quali, questi fitti è 
costume in maggior parte di stabilirsi sono le seguenti: 

Prima, una durata di 27 a 30 anni. Seconda, due ó 
più annualità di godimento gratuito dei terreni a be-
nefizio dei conduttori, olt e una ragione di estaglio, 
per tutto il periodo della locazione, inferiore a quello 
che si avrebbe potuto ottenere affittando la terra nella 
sua condizione primitiva di sativa o di erbosa. Terza, 
la somministrazione in natura o il pagamento al fit-
taiUoló di un determinato numero di alberi di ulivi 
in corrispondenza deli' estensione del terreno assegna-
togli. 

Da ciò chiaro risulta, che quando un possidente 
di terreno si sobbarca in tali contratti, esso non 
purè debba rinunziare a due o più annualità della 
sua rendita, non pure debba prendere per 27 o 30 
anni una rendita minore a quella che avrebbe presa Se 
non avesse fatto cambiare natura al Suo podere, ina 
deve aggiungervi pure delle somme considerevoli per 
comperare gli alberetti di ulivi : ora coacervate queste 
rendite non esatte, e questo denaro sborsato costituii 
scono un capitale che va ad unirsi, che va ad imme-
desimarsi al terreno, è Che ne aumenta d'altrettanto, 
e col beneficio del tempo anche di più, il valore. 

Allorché voi andrete a vendere questa proprietà da 
taluni enti morali ecclesiastici per tal guisa migliorate, 
voi non troverete solamente il valore del terreno, ina 
effettivamente troverete tutte quelle somme che l'ente 
ecclesiastico ha capitalizzato su di esso con i sisparmi, 
con i sacrifizi, con le privazioni degli odierni investiti, 
i quali si sono contentati di prendere una rendita mi-
nore di quella che avrebbero potuto avere, di sborsare 
un capitale che potevano mettersi in serbo, e sovente 
pure di affrontare un debito per assicurare a se Stessi 
o ai loro successori un più prospero avvenire. 

Ora, dimando io, vi parrà giusto, o signori, di pren-
dere questi risparmi, di prendere queste somme, che 
gl'individui pertinenti a queste corporazioni spesero 
in buona fede per migliorare la condizione propria, o 
della propria famiglia religiosa? (Conversazioni) 

Questa specie di contratti non sono per lo più che 
la espressione di una preveggente operosità di un pa* 
dre di famiglia per migliorare la condizione futura dei 
proprii figliuoli; questa specie di contratti portano 
la impronta del disinteresse personale, di una generosa 
abnegazione di se stesso in vantaggio dei proprii suc-
cessori ; ed allorché voi trovate, o signori, questi con-
tratti effettuati da un ente morale ecclesiastico, voi non 
potete sconóscere in questo ente un fatto straordinario 
ed ammirevole, spoglio di quel basso agoismo che suol 
essere caratteristico dei preti, non potete sconoscere 
uri grande sentimento di generosità a far pur essi com-
partecipi i loro miseri concittadini ai vantaggi della 


