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Comune di Castelvetrano - decime in Sicilia. 
SOLIDATI, relatore. Colla petizione segnata col nu-

mero 7988, sulla quale ho l'onore di riferire,la Giunta 
comunale di Castelvetrano, dopo aver fatto la storia 
delle decime in Sicilia, dopo aver indicati i danni che 
la riscossione di queste decime apporta alla proprietà 
ed all'industria agricola, e dopo aver indicato i motivi 
per i quali crede che queste decime debbono essere 
abolite, domanda la soppressione delle medesime. 

La Commissione, sebbene penetrata della impor-
tanza e giustizia della dimanda, tuttavia ha riflettuto 
che la medesima non poteva essere oggetto di un prov-
vedimento speciale, ma bensì di una legge che riguar-
dasse tutte le decime attualmente esistenti in Italia ; 
ed avendo presente che la Camera si è già più volte 
occupata di questa materia, e che è stato per circo-
stanze meramente accidentali se fino ad ora le sue 

• deliberazioni non si sono potute convertire in legge, 
ha ritenuto che in tempo non molto lontano la que-
stione delle decime potesse nuovamente venire portata 
davanti alla Camera stessa. 

Quindi, nella piena fiducia che il potere esecutivo, 
sentendo la necessità e l'urgenza di un provvedimento 
legislativo a questo proposito, sarà per presentare in 
breve uno schema di legge sull'abolizione delle decime, 
la Commissione ha opinato unanimemente che intanto 
la petizione sia inviata agli archivi. 

Ed è per questo che io propongo, a nome della Com-
missione stessa, l'invio agli archivi di questa peti-
zione, e prego la Camera a voler accettare queste con-
clusioni. 

LA PORTA. Nell'assenza del deputato di Castelvetrano, 
l'onorevole Crispi, trattenuto a Milano pel processo 
riguardante VEpistolario del La Farina, e poiché la 
quistione sollevata dalla Giunta di Castelvetrano inte-
ressa altre Provincie della Sicilia, ed ha una impor-
tanza nel momento eccezionale, io mi permetto di dire 
qualche parola intorno a questa petizione ed alle con-
clusioni portate dalia Commissióne. 

È strano, o signori, che alla fine del 1869 la Camera 
legislativa d'Italia debba occuparsi di una discussione 
sulle decime ecclesiastiche. Nate con la conquista ; vis-
sute nei tempi del medio evo, frutto dell'alleanza della 
prepotenza clericale col dispotismo politico ; misura 
del pregiudizio religioso che tramutò l'offerta sponta-
nea a favore dei preti in una obbligazione di taglia sui 
lavori dell'agricoltura; questi diritti angarici spari-
rono sotto la grande rivoluzione francese nella famosa 
notte del 4 agosto alla Costituente. Queste idee di li-
bertà e di riforma penetrarono anche nella legislazione 
dei vari Stati italiani, specialmente in quello di Na-
poli, ove la lotta contro il dispotismo clericale vanta 
splendide tradizioni. 

Però in Sicilia queste idee non giunsero se non tardi 
e parzialmente, perchè v'erano degli intendenti i quali, 

malgrado l'opposizione dei preti, eseguivano la legge 
dell'abolizione; ma ve n'erano altri che sentivano tutto 
l'influsso, dei preti (che sono maestri nell'arte di ab-
bindolare la società laica), e questi lasciarono conti-
nuare la taglia sui lavori dell'agricoltura, e quivi du-
rarono fino ai 1860. Venne la rivoluzione del 1860 in 
Sicilia, ed ai tempi dell'onorevole Mordini proditta-
tore, il 4 ottobre 1860, un decreto legislativo abolì le 
decime, facendo però una distinzione, cioè, le per-
sonali abolite, se ce ne erano delle prediali, restarono 
conservate e convertibili da natura in danaro. Un 
regolamento prescrisse il termine di tre mesi ai cre-
ditori, e se non venivano presentati i titoli, si ritene-
vano decaduti da ogni diritto. I preti non se ne inte-
ressarono, le Commissioni non furono nominate, e così 
si arrivò al 1864. In quell'epoca le finanze rappre-
sentavano un vescovado, una sede vacante, ed un mi-
nistro dello Stato prese la mitra del vescovo per esi-
gere le decime, ed escutere i coloni in compagnia dei 
canonici. 

Voci. Chi era? 
LA PORTA. Era l'onorevole Sella. Allora vennero dei 

reclami da tutti gli agricoltori: il Consiglio di Stato, 
interpellato a sezioni riunite, diede un avviso col quale 
disse che non c'era più titolo di azione esecutiva per 
queste decime; che l'azione possessoria era turbata e 
dal decreto legislativo che aveva abolito le decime, ed 
anche dal fatto che veramente non erano più state 

^esatte ; che perciò non c'era più che l'azione petitoria 
davanti i tribunali. 

Nel 1865 io feci un'interpellanza all'onorevole Sella, 
ministro allora delle finanze, ed al ministro di grazia e 
giustizia. L'onorevole Cordova, rammento ancora le 
sue autorevoli parole, venne in aiuto della mia inter-
pellanza, ed i ministri di grazia e giustizia e delle fi-
nanze diedero l'affidamento che si sarebbe sospeso ogni 
atto di esecuzione in forza degli antichi regolamenti 
del 18BB. 

Dopo pochi giorni, venendo in discussione una legge 
sulle decime parrocchiali, io ed il deputato Cordova, 
coll'aiuto dell'onorevole Mordini, allora semplice depu-
tato, abbiamo proposto un articolo addizionale a 
quella legge col quale si venivano a dare altre norme 
legislative sulla materia di queste prestazioni abolite» 
Ecco l'articolo che era l'ottavo di quella legge: 

« Per le decime ed altre simili prestazioni in Sicilia, 
contemplate dal decreto e regolamento prodittatoriale 
del 4 e 18 ottobre 1860, e dal regio decreto del 19 mag-
gio 1864, la conversione che delle stesse è stata ordi-
nata in canoni in danaro, resterà di pieno diritto so-
spesa, ove sorga tra le parti controversia sulla legitti-
mità del titolo, restando a cura dei creditori il ricorso 
ai competenti magistrati, entro l'improrogabile termine 
di tre mesi dal dì delle sorte controversie, onde far 
definire la quistione di legittimità. Scorso inutilmente 
tal termine, la prestazione si riterrà come indovuta, e 


