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CAMERA DEI DEPUTATI — 

MAZZlttELM, relatore. La questione consiste ora nello 
stabilire se la discussione si debba fare sul progetto 
presentato dall'onorevole ministro, ovvero su quello 
presentato dalla Commissione...-

MASSARI GIUSEPPE. Il ministro non ne fa una que-
stione. 

MAZZARELLA, relatore. Se non ne fa una questione, 
allora io domando espressamente .che ìa discussione si 
faccia sul progetto della Commissione, salvo, quando 
si verrà all 'ultima parte dell'articolo 1, a parlare di 
quell'aggiunta che vorrebbe introdurre l'onorevole 
miniatro. x 

. PRESIDENTE. Dunque la discussione si apre sul pro-
getto di legge delia Commissione. 

L'onorevole De Biasiis ha facoltà di parlare. 
DE BLASIIS. Signori, la legge del 26 febbraio 1865 

sull'affrancamento del Tavoliere di Puglia stabiliva nel-
l 'articolo 3 che dovesse farsi un accertamento del cor-
respettivo che i censuari devono pagare al Governo 
per l 'affrancamento prescritto dall'articolo 1 della 
legge. 

Quest'accertamento doveva aver luogo per virtù di 
dichiarazioni che dovevano essere fatte dai censuari, 
ovvero supplite da att i che il Governo avrebbe dovuto 
fare nel corso del 1867. Ne veniva di conseguenza che 
nel 1868 incominciavano i primi pagamenti rateati di 
questo correspettivò a norma dell'articolo 4 della 
legge stessa. 

Ora è avvenuto che il 1867 è scorso senza che que-
sto accertamento sia stato fatto, e per conseguenza 
nel 1868 non possono aver luogo i pagamenti rateati 
prescritti dalla legge. 

L'oggetto per tanto della legge di cui ci occupiamo 
si è di ascordare la proroga di un anno per l'accerta-
mento che doveva essere fatto nel 1867, sicché si fac-
cia nel 1868, e di accordare una proroga corrispon-
dente relativamente all'epoca in cui devono incomin-
ciare i pagamenti rateati , i quali perciò invece d'inco-
minciare nel 1868, incomincerebbero nel 1869. 

Yi è di più. Siccome la prescrizione dell'articolo 3, 
che è stato inadempiuto, non ha alcuna sanzione pe-
nale (e questo è stato forse il principale motivo per 
cui la legge non ha avuto il suo adempimento alle e-
poche in esso designate), così il signor ministro venne 
con questa legge a proporre una sanzione, consistente 
in una multa ed in una decadenza a danno di quei 
censuari che mancassero a fare le prescritte dichiara-
zioni anche nel corso della proroga loro accordata. 

Fin qui la Commissione intiera è stata perfettamente 
d'accordo ad accogliere la legge presentata dal mini-
stro delle finanze; ma il ministro delle finanze, nel 
compilare l'articolo 1 della legge stessa, parlando di 
quell'articolo 5 della legge 26 febbraio 1865, per virtù 
del quale è accordato ai censuari di fare i pagamenti 
con rendite nominali, ha creduto di spiegare il senso 
di quest'articolo in un modo che la Commissione, nella 
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sua maggioranza, non ha accolto ; ed ecco come è 
sorta una questione, la quale, a primo aspetto, par-
rebbe che non fosse che questione di alcune parole da 
togliere o da lasciare ; ma io non esito a dichiarare, 
per fermare l'attenzione della Camera su questo pro-
posito, che i l lasciare o togliere quelle parole, significa 
lasciare o togliere all'erario dello Stato Qualcosa al di 
là di 20 milioni. 

Trattandosi adunque di una questione così grave, mi 
si permetterà, o signori, per la perfetta intelligenza 
della medesima, che io incominci dal rimettere sotto gli 
occhi della Camera brevemente il tenore delle princi-
pali disposizioni della legge del 26 febbraio 1865. 

Questa legge nel suo primo articolo dichiara che la 
censuazione del Tavoliere di Puglia rimane affrancata 
e rimangono tolti tutti i vincoli che esistevano su que-
sto grande demanio dello Stato , ed il dominio diretto 
del medesimo veniva a riconsolidarsi col dominio utile 
di quelli i quali lo posseggono. 

Col secondo articolo si disse che per correspettivo 
di questo affrancamento i censuari dovessero al Go-
verno. una somma equivalente al canone che pagavano 
moltiplicato per 22. 

Col terzo articolo si prescrissero i modi di fare un 
tale accertamento, accertamento indispensabile, in-
quantochè nelle provinole meridionali, non essendovi 
l'obbligo della coltura, è assai 'difficile conoscere chi 
attualmente è il possessore del terreno per cui si paga 
un canone; ed inoltre è necessario venire ad un accer-
tamento per gli arretrat i che potrebbero esservi ne' ca-
noni stessi. 

Nell'articolo 4 si dice in questo modo: 
« Nel.termine di quindici anni, a contare dal 1° gen-

naio 1868, i censuari o loro aventi causa saranno tenuti 
diestinguere il loro debito verso il demanio pagandone 
un quindicesimo per ogni anno, salva ad essi la fecoltà 
di anticiparne il pagamento. 

« I censuari e i loro aventi causa continueranno sino 
al- 31 dicembre 1867 a corrispondere a titolo d'inte-
resse solamente il canone attuale, ed in seguito paghe-
ranno l'interesse scalare del 5 per cento sulle somme 
per essi dovute. I pagamenti si faranno in unica 
scadenza annuale da determinarsi con regolamento se-
condo la condizione delle terre. Per la esazione dell'in-
teresse è conservato al demanio il privilegio che ora 
esercita per la riscossione del canone, ecc. » 

L'articolo 5 finalmente è così concepito : 
« I censuari e loro aventi causa potranno liberarsi 

dal loro debito cedendo allo Stato titoli di rendita al 
5 per cento, iscritta sili Gran Libro del debito pubblico 
italiano al loro valore nominale. » 

Non tardò a sorgere, o signori, una divergenza nella 
interpretazione di questo articolo 5 f ra gli interessati 
censuari ed il demanio dello Stato ; gli interessati cen-
suari ritennero che essi potessero in ogni caso, senza 
alcuna riserva, godere del privilegio di pagare con ti-


