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INTRODUZIONE.

Per quelle parti d'Italia, che tuttavia ne hanno bisogno ,

non saprebbe abbastanza lodarsi il pensiero di svincolare

l'industria agraria da quelle prestazioni in natura , che ,

o per esser propriamente personali, o perchè ne assumo

no il carattere , riescono odiose e gravi alle popolazioni ,

soprattutto pel modo con cui vengono ripartite e riscosse .

Però il Ministro di agricoltura , industria e commercio

a 12 aprile 1862 dirigeva una sua circolare sull'oggetto

a tutti i Prefetti, e tra essi a quei di Sicilia. E diceva :

siffatte prestazioni si pagano sotto il nome di tributi di

platee, di terraggi e simili, ma più comunemente sotto

quello di Decime : soggiungneva, essere gravezze contrarie

ai principii economici ed agli incrementi civili delle società

moderne; costituire la lotta tra la libertà dei diritti perso

nali, ed i vincoli che tengono ancora infeudata la proprietà

prediale . Da ciò traeva argomento per conchiudere : « il

governo del Re dovea venire nel fermo. proposito di non

tollerare più oltre che l'esistenza di queste prestazioni co

stiluisca una difformità dolorosa nella Patria legislazione,

e non poteva soprattutto tollerare, che mentre in alcune

provincie la libertà feconda mirabilmente le produzioni ,

in altre l'arbitrio ed il privilegio impoveriscano e sfrut

tino il suolo . W
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Queste idee, espresse con linguaggio così generale ,

partile dal Ministro, direlte a tutte le unite provincie, ed

alludendo ad una legge a proporre , potrebbero recar lo

allarme fra molti dei proprietarii della Sicilia , la di cui

fortuna è principalmente appoggiata a prestazioni prediali

in natura; dovrebbero mettere in pensiero il Ministro delle

Finanze , dacchè la maggior proprietà del patrimonio sog

getto al regio Patronato , ed il cespite , di che meglio si

compongono gl'introili delle sedi vacenti in Sicilia , sono

delle prestazioni, che le Mense , i beneficii di regio Pa

tronato esigono sotto il titolo di decima.

A chi ben conosce e storicamente e giuridicamente la

origine e l'indole di cotali prestazioni in Sicilia ; a chi ri

corda le disposizioni legislative , oramai di antica data nei

reami di Napoli e di Sicilia su di questa materia , verrà

pronta l'idea , che niente altro rimane a fare nelle pro

vincie meridionali , se non che effeltuire la conversione

di esse in somme fisse di denaro , già da più tempo ed in

molte disposizioni governative ordinata .

Ed è assai importante che ciò sia avvertito a tempo

opportuno, dacché l'insistenza di qualche deputato melte

il Governo nella necessità di presentare un progetto di

legge sull'assunto : aſlinchè non avvenga , che ne sia pro

posta una uniforme per tutte le provincie unile d'Italia ,

che nelle Siciliane potrebbe riuscire inopportuna, o rove

sciare opera già fatta o bene avviata .

Ed in vero , dopo le tante leggi che si sono succedute

in Napoli ed in Sicilia per far cessare qualsiasi presta

zione personale dovuta agli antichi Baroni o alle Chiese;

; ogni angheria o abuso ſeudale , fosse anche prestazione

sui prodotti della terra, purchè sentisse della prepolenza

baronale : dopochè le più energiche sanzioni si sono e

messe su questo obbiello, sarebbe un rimescolare il pas

sato , un tornare indietro , se si pubblicasse una legge che
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annunziasse come novello progresso in Sicilia l'abolizione

di colali prestazioni, lo svincolamento di simili inciampi

all'agricoltura. Cotali abusi in Sicilia più non esistono ;

le leggi che li abolivano sono state eseguile, e non col

favore dei proprietarii, bensì piuttosto con severilà contro

di loro .

Queste riflessioni fanno sentire il bisogno di mettere

in chiaro le leggi nelle varie epoche pubblicate in Napoli

ed in Sicilia sull'argomento , ed allo sviluppo di questo

far precediere la cognizione di esse .

Se altri doveri da adempire mi avesser lasciato più tem

po ad impiegare, questo lavoro avrebbe presentato l'in

tera dimostrazione delle giuste idee per tutte le decime

di Sicilia , e per le prestazioni prediali in natura che si

esigono dagli antichi Baroni, dai Comuni, dai Corpi mo

rali, dalle Chiese. Però limito le ricerche alle sole de

cime dovute nell'antica Diocesi di Girgenti alla Mensa ve

scovile ed al Capitolo : e ciò quasi debito verso clienti

che ho assistilo da sedici anni in simili materie, e sino

a che accettai la magistratura : lo che mi diede agio di

raccogliere un materiale per l'oggetto , che troverà posto

in questo lavoro . Quindi ogni sviluppo più vasto , che

sono necessitato ad imprendere per l'ordine delle idee ,

avrà la sua applicazione all'argomento speciale che mi

prefiggo.

CAPITOLO I.

ESPOSIZIONE DELLE LEGGI SULL'ABOLIZIONE

DEI DIRITTI FEUDALI IN NAPOLI ED IN SICILIA

Pria di svolgere le leggi sull'assunto ; speciali per la

Sicilia , è opportuno premettere quelle pubblicale per le

provincie napolitane. Salve poche modificazioni, i prin “



i

1

- 6

cipii che hanno regolata la legislazione di questi due oi'

cessati reami sono stati uniformi . Cotale lavoro varrà a

meglio dimostrare con quanto studio , e modificando anche

le leggi a seconda i differenti interessi dei due regni ,

si mirò sempre , sia in un modo sia in un'altro, ad abo

lire i diritti feudali , incompatibili colla moderna civiliz

zazione ; a non lasciarne per l'avvenire la benchè meno

ma traccia di esistenza : e le stesse leggi addimostrano

la già data esecuzione al principio che le informara . Però

si rilevi bene sin da ora : la corrente delle idee civiliz

zatrici, resa più possente dalla sanzione della legge , non

ha trascinato , non ha abbattuto , ha invece rispettate le

prestazioni territoriali , prediali , dovute sul suolo, anche

agli ex-Baroni ed alle Chiese i e ciò per la origine non

abusiva di esse .

)

Leggi per le provincie Napolitane .

Primo il decreto del 2 agosto 1806 aboliva la feudalità

con tutte le sue attribuzioni (art . 19) : nè qui si ferma

va , dava un crollo , senza alcuna indennizzazione , a tutte

le angarie e le perangarie , ad ogni opera o prestazione

personale sotto qualunque nome , ed a tutti i diritti proi

bitivi (art . 6 e 7) . Intanto conservava , e diceva doversi

rispettare come ogni altra proprietà tutti i diritti, redditi

e prestazioni territoriali, così in denaro , come in der

rate (art. 12 ). Cotali proprietà potevano mettersi in con

tesa solo avanti i tribunali ordinarii. Che se ve ne fos

sero delle pregiudiziali all'agricoltura si riserbava prov

vedervi colla surrogazione dei canoni in denaro. (V. Doc .

n. ° 1. ) .

E fu cið praticalo col decreto del 20 giugno 1808 :

permetteva esso commutarsi in canoni in denaro le pie

stazioni in prodotti delle terre già feudali. Questo bene.
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ficio estendeva a tutte le prestazioni e redditi già feudali

perpetui, che per diritto di suolo ,diritto di suolo , di servitù , o per qua

lunque altro titolo si esigevano su dei territorii già di pro

prietà dei particolari; sia in proporzione della estensione

del terreno e della semina , sotto nome di covertura , mez

za covertura, o sotto qualunque altro nome, sia in pro

porzione del frutto, come sono le quinte, le decime, le

dodicesime, le ventesime del raccolto ( art. 1 °) . Dichia

raya perpetuamente redimibili a petizione dei contribuenti

i canoni come sopra commutati in denaro , ragionando il

capitale al 5 per 100, senza detrazione di fondiaria . (ar

ticolo 4°) (V. Doc. n . ° 2. ) .

Sembrò al Governo che le date provvidenze non avean

fatto cessare gli abusi feudali : quindi con decreto del 27

febbraro 1809 incaricava gl'intendenti delle provincie per

prender conto comune per comune di tutti i diritti che

gli ex- Baroni conservavano , e di tutte le prestazioni che

vi percepivano ; vietando l'esercizio di quelli , che senza

controversia erano stati aboliti colla legge del 2 agosto

1806 ed altri decreti posteriori; obbligandoli a dar conto

al Ministero delle trasgressioni ( art. 19) . Per giudicare sul

le controversie che insorgessero sopra tali diritti, attribui

va la competenza ad una commissione feudale (art. 2°)

(V. Doc . n . ° 3. ) .

Il decreto del 16 ottobre 1809 stabili un termine pes

rentorio sino al 31 dicembre di quell'anno per proporre

tutte le azioni nascenti dalla estinta feudalità si vietà

alla Commissione feudale di ricevere dopo quel giorno

altra nuova azione sino allora non dedotta (art. 19) . E si

torna a proscrivere con questo decreto ogni diritto ed

ogni prestazione abolita colla legge del 2 agosto 1806 ;

ed altri decreti posteriori : si autorizzano tütli gl' Inten

denti ed i magistrati ad impedire in ogni tempo la cons

tinuazione ed il rinnovamento di tali diritti aboliti (art. 5)

(V. Doc: n .° 3. ) :
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Pubblicavasi finalmente a 17 gennaro 1810 il decreto

che dettava le norme per la commutazione in denaro e

per la reluizione delle prestazioni già feudali. Esso di

chiarava soltoposte alla legge tutte le prestazioni, le qua

li , sebbene non abolite colla legge del 2 agosto 1806 e

20 giugno 1808, non avcano per giustificazione una con

cessione enfiteutica a titolo di allodio, e li qualificava censi

riservativi, che costituivano l'unica riserva degli antichi

diritti degli ex - Baroni (art. 1º , 2º , 3º, 5º) . Il resto del

decreto si occupa del modo di eseguirsi la commutazione

e la reluizione ( art. dal 9 al 23) (V. Doc . n . ° 5. ) .

Un decreto del 17 ollobre 1811 estende a tutti gli en

fileuti ed aventi causa degli ex -Baroni le disposizioni dale

per la provincia di Lecce col decreto del 16 ottobre 1809 .

Con esso si conserva in favore dei feudalarii antichi il di

ritto di decima sul grano, orzo , avena , bambagia , lino,

fave, vino mosto , olive ; si proibiva per tutt'altri generi

( art . 19) . Però nel caso in cui il creditore si trovasse in

possesso della percezione il diritto si conserva anche per

queste . (art . 2°) (V. Doc . n .° 6.) .

Onde facilitare la esazione dei terraggi , delle decime

e delle prestazioni prediali di ogni sorta , il decreto del

24 giugno 1828 delta una procedura speciale. E per le

identiche prestazioni il decreto del 12 novembre 1838 au

lorizza la citazione per cdilto onde interrompere la pre

scrizione.

>

Leggi per la Sicilia .

La storia rivela un fatto importante . Nel mentre negli

altri Stati di Europa la feudalità veniva abolila per ordi

ne de' poteri imperanti, onde dare un colpo al colosso

dell'aristocrazia baronale , i Baroni di Sicilia , cui princi

palmente interessavano i feudi ed i diritti e gli abusi che
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eranvi annessi, avendo meglio a cuore il progresso e la

civiltà del paese , che il proprio interesse, furono i pri

mi nel Parlamento del 1812 a portar la falce alle anga

rie ed agli abusi feudali. Ed erano fra i Baroni i digni

tarii della Chiesa .

I Capitoli 1º, 2º e 3º del tit . della feudalità si occu

pano di tutta questa materia . E specialmente nei SS 2º ,

30 e 9º del cap . 2º si aboliscono : 1 ° le angarie e pe

rangarie , e di conseguenza le corrispondenze di galli

na , di testatico , di fumo, di vetture; 2° le obbligazioni

di trasportare a preferenza i generi del Barone, di ven

dere a preferenza allo stesso i prodolli; 3º tutte le ope

re personali e prestazioni servili provenienti dalla condi

zione di vassallo a signore; 4° i diritti privativi e proi

bitivi di non molire in altri molini che in quelli del Ba

rone, di non cuocer pane che nci di costui forni, di non

albergare che nei suoi fondachi ed osterie , di non ven

dere comestibili e potabili che nelle sue taverne . Resta

rono però illesi ai Baroni i diritti che loro competevano

per ragione di pertinenza del suolo, di dominio terri

toriale , di proprietà di fiumi, salli di acqua e simili , giu

sta le rispetlive concessioni. ( V. Doc . n . ° 7. ) .

Ristaurato in Napoli il discacciato governo , gli era gra

ve il dovere tener conto di un decreto del Parlamento di

Sicilia : ed intanto volea conscrvare l'abolizione della feu:

dalilà che questo avea operata . Quindi il decreto degli 11

dicembre 1816 diceva, conservare l'abolizione della feu

dalilà , e di conseguenza di tuili i diritti che ne dipen

devano. (V. Doc. n . ° 8. ) .

Si dubitò se cotali dirilli aboliti dovessero continuare

qualora l'amministrazione di antichi feudi fosse di conto

regio, come appannaggio della famiglia reale . Ed occa

sionalmente ai diritti che si esercitavano nella contea di

Mascali , il decreto del 3 gennaro 1826 dichiarava , che

erano stati anche essi aboliti. (V. Doc . n.º 9. ) .
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Dopo l'anno calamitoso, il 1837 , il Re imprese un viag

gio in Sicilia , annunziando esserne scopo , esplorare i

bisogni dei popoli , e migliorarne le condizioni . Pubblicò

in seguito il decreto del 19 dicembre 1838. Con esso

mirò a doppio scopo : a dar moto allo scioglimento delle

promiscuità tra gli ex -vassalli ed antichi loro Baroni, che

in Sicilia fino allora non era ben progredito , a darë a

gl’Intendenti le attribuzioni per rigorosamente verificare

se si esercitavano ancora diritti feudali aboliti : lascið

che i Tribunali ordinarii decidessero sopra tali cause .

(V. Doc . n.º 10.) .

In esecuzione di questo decreto gl'Intendenti , senza ci

tazione di parti , eseguirono i quadri per ogni Comune

distintamente , rilevando in essi quelli che credettero di

ritti od abusi feudali aboliti . Fu in seguito di ciò che com

parve il decreto degli 11 dicembre 1841. Tornò esso a ri

petere che da quel giorno dovea cèssare di fatto la riscos

sione di qualsiasi diritto ed abuso feudale giù abolito senza

compenso : diede agl’Intendenti la risponsabilità di cura

re la esatta esecuzione di queste disposizioni : pei casi in

cui poteasi dar luogo a compenso, e non eravi controversia

sul titolo , attribuiva alla G. C. dei conti ( in ciò delegata)

la competenza di farne la liquidazione : se eravi contro

versia sul titolo , i magistrati ordinarii decidevano sullo

stesso . In quanto alle decime ed altre prestazioni pre

diali ex -feudali dovute alle Chiese o ai particolari , li

conservava , salvo il diritto ai possessori dei fondi soggetti

à tali gravezze di domtindarne la commutazione in ca

none in denaro enfiteulico redimibile , colle norme che

indicava . Conservava del pari le decime DOMENICALI è

sacramentali non ex-feudali , dovute alle Chiese , che non

poteano commutarsi in canoni , se non coll'annuenza dei

titolari , e colla regia autorizzazione . (V. Doc. n.º 11.) .

Questi decreti erano abbastanza estesi ; ed insieme ri

1
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gorosi, perchè potesse sfuggire dagli occhi degl'Intendenti

qualche cosa : ma vieppiù furono essi a ciò spinti dalle

istruzioni che loro dava il Ministro colla circolare dei 15

gennaro 1842 per la esecuzione del decreto degli 11 di

cembre 1841. ( V. Doc . n . ° 12.) .

Nè a questo si ristette : si andò più oltre . Negli atti

contenenti concessioni enfiteutiche gli ex -Baroni vi aveano

introdotti patti di ricognizione di diritti privativi o proi

bitivi ex -feudali. Il decreto del 21 giugno 1842 dispose,

che gl'Intendenti , rispettando la prestazione enfiteutica ,

facessero cessare immediatamente i diritti proibitivi sud

detti, come ancora la prestazione in denaro, qualora nei

tempi andati fosse stata a quelli sostituita . ( V. Doc. n .° 13.) .

Nè la circostanza che i beneficii cui si dovessero le

prestazioni erano di regio Patronato ; nè l'essersi dai be

neficiarii esatte col titolo di decima fu ragione suſficiente

per sottrarle all'applicazione delle leggi abolitive, previo

bensì lo esame della loro indole . Un rescritto del 25 giu

gno 1842 dichiarò comprese nell'abolizione anche quelle

prestazioni, se feudali, e ne inculcò agl'Intendenti la ces

sazione come per le altre. (V. Doc. n .° 14.) .

Dalla esposizione di queste leggi una conseguenza è

facile cavarne. Dopoché varii funzionarii in ogni tempo

sono stati incaricati per far cessare cotali diritti feudali

aboliti; dopochè gl'Intendenti vi posero la loro ultima ma

no, non sembra possibile la esistenza di cotali diritti, non

può supporsi la loro percezione in Sicilia . Cosi è certo

che noi non abbisogniamo di nuova legge che li abolisca .

Per altro come a forma o un dippiù fu emanato il decreto

dittatoriale del 4 ottobre 1860, il quale nel suo art. 1°

torna a ripetere la stessa abolizione per la decima volta .

(V. Doc. n .° 15.) .

Questo però non toglie che esistano in Sicilia presta

zioni prediali dovute in natura i le quali, non che attra
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versino l'incremento e lo sviluppo dell'agricoltura, e del

libero esercizio della proprietà , ma vi arrecano più o me

no inciampo; non già che per questo esse prendono il

carattere di una servitù personale e di una indebita gra

vezza sull'industria agricola, ma presentano più o meno

d'inconvenienti nell'esazione, che sono proprii della na

tura di esse . La legillimità di queste resta autenticamienle

comprovata dalla legge organica del potere giudiziario di

Napoli e di Sicilia. Essa veniva pubblicata nel primo rea

me a 29 maggio 1817 , nel secondo a 7 giugno 1819 :

quando già l'abolizione della feudalità coi suoi dirilli a

busivi avea avuta completa esecuzione. Ed è pure rimar

chevole che in quella pubblicata per la Sicilia vi furono

falte delle modificazioni. Ciò non per tanto coll'art. 25 ,

n . ° 12 , di questa fu conservalo l'articolo 22 di quel

la di Napoli, e vi si legge : « I giudici di circondario co

nosceranno egualmente e giudicheranno inappellabilmente

sino al valore di ducali venti ed appellabilmente qualun

que sia il valore delle cose controverse, sulle azioni ...

12 , di esazione di censi e canoni di qualsivoglia natura ,

di terraggi, di decime, e di altre prestazioni prediali,

purchè la dimanda sia poggiata sopra titolo autentico, o

sopra possesso non interrollo da più di tre anni. » Or

se le decime , i terraggi ecc . hanno una garentia nella

legge , e non solo se appoggiati a titolo , ma ben pure se

al possesso di tre anni , come è che possono dirsi anga

riche, abusive ?

Per queste l'abolizione sarebbe un attentato al sacro di

ritto di proprietà . Ma ben si possono , (e qui bisogna anti

cipare una idea, che avrà in seguito il suo sviluppo) per

migliorare le condizioni della industria agricola, modifi

care i rapporti tra creditore e debitore della prestazione,

sino a potere essere estinti mercè un regolare soddisfa

cimento . E questo unicanente può ottenersi cominciando

.... d

>
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dalla commulazione delle prestazioni da genere in denaro .

Ma nemmen questa sarebbe opera nuova per la Sicilia :

che leggi già preesistenti l'hanno preparata .

Fra le prestazioni ora ricordate vi sono quelle che i

possessori di beneficii di regio Patronato, o dotati di beni

provenienti da regia donazione in Sicilia esigono sotto ti

tolo di decima.

Però da quanto sarò per dimostrare potrà facilmente

rilevarsi , come in Sicilia , per simili prestazioni sin ora

conservate non trattasi di abusi feudali, o d'imposizioni

proprie della prepotenza dei tempi baronali. Che però esse

meritano tutto il rispetto che deesi al dominio legitlimo :

per non avvenire che sieno manomesse proprietà incon

trovertibili di privati e dello Stato ; che sien liberali debi

tori, che non hanno alcun titolo a questo lucro a danno

altrui; salvo bensì a farsi soltanto in loro pro quel passo

di miglioramento possibile che sta nella coinmulazione,

Legittimità delle decimo della diocesi di

Girgenti cavata dagli atti governativi ehc

precedono,

E per venire all'oggetto del lavoro, la specialità delle

decime della diocesi di Girgenti, in favore della loro le

gitlimità, avanti ogni altra ricerca, fa mestieri raccogliere

l'argomento incontrastabile che sorge dagli alti governativi

sino ora esposti.

L'articolo 1 ° del decreto del 19 dicembre 1838 ( V. Doc .

n . ° 10. ) destinò « gl'Intendenti delle provincie della Si

cilia per verificare rigorosamente, comune per comune,

se vi esistono, e si esercitano ancora da qualsivoglia ex

feudatario , o corpo morale, o avente causa da essi , al

cuno dei diritti feudali aboliti, e ne furunno distinto rap

porio al Ministro Segretario di Stalo degli affari interni. »
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Dal preambolo del decreto degli 11 dicembre 1841 ( V.

Doc. n .° 11.) si ricava, che gl'Intendenti adempirono fe

delmente a questo incarico, ed inviarono i rapporti al Mi

nistro . Ivi infatti si legge : « Visti i quadri trasmessi da

gl'Intendenti delle provincie dei nostri reali dominii al di

là del Faro , in esecuzione del cennato real decreto (19

dic . 1838) , nei quali particolarmente comune per comune

sono notati , non solo i varii aboliti diritti che si riscuo

tono e vi si esercitano , ma altresì molti soprusi ed an

garie ex -feudali in danno delle persone , delle proprietà, e

del libero esercizio delle industrie . »

Il rescritto del 25 giugno 1842, sopra ricordato , (v.

Doc. n .° 14.). si occupa dei reclami portati dalle popola

zioni contro gli Ordinarii feudatarii, che tuttora esercita

vano diritti aboliti, e più precisamente si querelavano di

esazione di decime signorili : bensì soggiunge, che que

sti Ordinarii erano , quello di Messina per le decime di

Regalbuto, del quale dicesi Conte, l'altro di Catania, in

fine quello di Morreale. Non vi ha parola che alluda al

l'Ordinario di Girgenti : questo per altro, non era stato

giammai il feudatario della sua diocesi . Così in tutto il

tempo corso dal 1812 , e dopo le tante leggi ed i molti

plici decreti che abolivano le angariche prestazioni sotto

qualunque aspetto si presentassero rivestite , ed anche pro

tette dal regio Patronato , nessuna delle popolazioni si

quereld che l'Ordinario di Girgenti esigesse prestazioni

per diritti ed abusi feudali; gl’Intendenti, dopo il decreto

del 1838 non fecero alcun rapporto al Governo per no

tare come esazione abusiva e feudale la decima, che nel

la diocesi esigevano il Vescovo ed il Capitolo .

Pure non mi resto a questo solo argomento : voglio

venire allo svolgimento, dei titoli che sorreggono queste

decime ; dei modi di esazione sanzionati da leggi ; della

loro natura ; della origine ; come l'unico miglioramento

>
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che una legge provvida, già da molto tempo esistente in

Sicilia , ma non eseguita , potrebbe introdurre in vantag.

gio dei debitori e dei creditori delle prestazioni , è la

commutazione.

È questo che mi propongo di trattare nel prosieguo di

questo opuscolo.

CAPITOLO II .

TITOLI DELLE DECIME DELLA CHIESA DI GIRGENTI .

Le decimne della diocesi di Girgenti sono dovute in for

za di titoli ora incontrastabili : diplomi di originaria con

cessione e ricognizione dell'epoca dei Sovrani Normanni;

alti dei Re delle dinastie posteriori , che ritengono la le

gittimità della concessione, il continuato esercizio della per

cezione nello stesso modo come nella sua origine ; de

creti dell'ultima dinastia ; giudicati del potere giudiziario :

tutto questo apparato di titoli ha percorso tutte le epoche,

ed ha esistito sotto tutte le dinastie dai Normanni sino.

alla ora espulsa : nè infine mancò una ricognizione dello

stesso temporaneo potere dittatoriale.

Eccone la rassegna .

Diplomi dei primi tempi della Monarchia

siciliana.

Ruggiero, discacciati i Saraceni dall'Isola , cominciò a

far delle largizioni alle Chiese della stessa . Girgenti fu

tra queste . E nel 1093 , con un diploma diretto al Vesco

vo di quella, S. Gerlando , le fece una donazione delle de

cime , che si pagavano,nel territorio della diocesi che cir-.

coscriveva , e di un casale . Si leggano le parole :
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« In conquistu Sicilia Episcopales Ecclesias ordinavi ;

quorum una est Agrigentina Ecclesia , cujus Episcopus vo

catur Gerlandus, cui in Parochiam assigno quidquid infra

fines subscriplos continetur, cum omnibus juribus deci

marum , et aliorum jurium Parochialium , tam Civitatis A

grigentinæ , quam dioecesis (seguono i confini di quell'an

tica vasta diocesi , che tagliava per mezzo l'Isola , e si

estendeva fin sotto Termini , dove il fiume Salso sbocca

nel mare ). In proprietate autem Domini Gerlandi Episcopi ,

et aliorum post eum Episcoporum est Casale Cathal cum

centum villanis , in quo frumenta concedo sibi singulis

septimanis . » (1 ) .

Una lite insorse fra i Baroni ed i Vescovi . I primi ne

gavansi a pagare la decima delle terre e castella che a

veano entro la diocesi : probabilmente perchè, avendo es

si , come i Vescovi , una concessione diretta da Ruggiero,

se ne credevano esenti. Il Conte Ruggiero nel 1097 con

gregati in Mazara i Vescovi ed i Baroni contendenti emi

se la seguente risoluzione ( 2 ) .

« Comes Rogerius Episcopis decimas suas, quas tunc

temporis in propria manu sua habebat, concessit ha

bendas, de quibus Episcopi convenienter Comitis debcant

deservire Ecclesiis per Civitates et Castella constitutis ;

concessit etiam Comes Rogerius Episcopis decimas Ter

rariorum habendas et ordinandas. Episcopi autem terti

am partem (3) , decimarum Terrariorum concessere Ca

( 1 ) Pirai , Sic . sacra , pag . 695 , e pergamena originale esistente

nello archivio della Cattedrale di Girgenti . Nel citare il Pirri ho

fatto uso della edizione del 1793 .

( 2 ) Pirri , ib . pag . 696 col . 2 ; l'originale pergamena e la copia

autentica dell'atto notarile presso la Chiesa Agrigentina.

( 3) Ho usata la parola tertiam invece di etiam , che si legge nel

Pirri, perché questa parola, per come fra poco è ripetuta, non ren

dercbbe netto il concetto , e non si comprenderehbe : perchè poi
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pellis, quae in Castellis Terrariorum sunt, et presbyteri il

lam tertiam partem ab Episcopo habeant et eos reco

gnoscant , et ad synodum veniant..... Si vero Terrarius

in Casalibus Capellam facere voluerit , Capellanum per

Episcopum non habebit , ipse illius Casalis habebit de

cimam . Et si quando hæres meus alicui dederit civitatem ,

in qua Episcopus sit , sicut Agrigentum , et Castellum ,

sicut Saccam , eorum decimæ erunt Episcopi Civitatis

ipsius , aut Castella : sint decimæ in manu ipsorum Epi

scoporum , sicut primitus fuerant , Capella vero domini

serviatur convenienter. »

Ruggiero Re volle portare la sua attenzione anche su

questo punto : e con suo diploma del 1142 (4) diretto ai

Baroni e feudatarii compresi nella diocesi di Girgenti, im

pose loro il pagamento della decima , senza detrarre quella

terza parte stabilita dal padre, qualora non aveano avuto .

concessi castelli con cappelle : nel resto ritorna ad incul

care quanto il padre avea stabilito col precedente diploma.

« Rogerius Dei gratia Siciliæ , Apuliæ et Calabria Rex

Baronibus et Terrariis in Agrigentina dioecesi consti

tutis salutem , et dilectionem . Universitatem vestram vo

lumus non latere, quia patris nostri piæ memoriæ Roge

rii Comitis institutionem prosequentes, controversiam in

ter Episcopum , et vos de decimationibus vestris hacte

nus habitam curamus decernere. Mandamus igitur , et
præ

cipimus vobis , quatenus unusquisque vestrum decima

tionem suam Episcopo suo in integrum persolvat, nul

la tertie partis retinendi habita occasione ; nisi forte qui

castellum habuerit, cui concessum a retro temporibus es

tilit , ut ad serviendum capellae suae tertiam decimationis

nel diploma che segue si parla di questa tertium parlcm , che Ruy

giero figlio vieta di ritenere ai Baroni, che non ne aveano avula

la concessione.

( 1) PIRRI , pag . 698 .

>
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suae partem retineat. » Qui segue il diploma come il pre

cedente , che trascrive .

Guglielmo ii avea insinuato al Vescovo di Girgenti di

donare all'Arcivescovo di Palermo le due Parrocchie di

Bruccato e Kalkes , ed al Monastero di S. Maria Nuova le

possessioni in Corleone , con tutte le decime che la Men

sa esigea in tutti questi territorii . Per ricompensa avea

conceduto al Vescovo l'equivalente iu frumento ed orzo .

da pagarsi sugl'introili delle gabelle del porto di Girgenti .

Il Re Manfredi, a causa delle sue lizze col romano Pon

lefice , erasi negalo a questo adempimento. Ma instando il

Vescovo per esser pagato , pria di acconsentirvi, volle, che

si verificasse , se vera fosse stata la donazione delle de

cime fatta da Ruggiero ; se autentico il diploma che con

lenea la ricompensa di Guglielmo per quelle cedute : se

effeltivo il possesso . Quindi con diploma del 1264 ( 5)

ordinò che si facesse la prova del possesso ; si esibissero

le giustificazioni ed i titoli : delegava per tale oggelto il

giudice di Agrigento , Berardo di Monteleone. La pruova per

testimonii fwfatta, e ne risultò il possesso . Il giudice do

mandò indi i titoli , e gli furono esibiti , il diploma di

Ruggiero del 1093 , sopra trascritto; l'altro di Guglielmo

del 1177 , che accorda il compenso delle cedute decime.

Questi diplomi trascrilli per intero fan parte del verbale

redatto dal giudice coll'assistenza del notajo Guglielmo

De Cusenzia e di altri testimonii. Di questo verbale il

Giudice ed il notajo coi testimonii fecero un transunto per

atlo notariale (6) , rilasciandone copia autentica al Capitolo

( 5 ) Firmato , come segretario del Re, da Giovanni da Procida ,

che ebbe poi tanta parte nei vespri .

( 6) Transuntare una scritluru privata diceasi allorquando si

presentava e consegnava al Notajo , che con testimonii redigera

atto di questa presentazione a lui e del deposito ; e conservara

presso di sè la carta.

2 .



19 -

ed al Vescovo. Fu dessa poi depositata presso notar Onofrio

Formica , e si conserva nell'archivio della Cattedrale di

Girgenti la copia autentica dell'alto di deposito con tutte

le inserzioni.

Il Re Federico , l'aragonese, con suo diploma del 1304,

confermò le decime donate al Vescovo e al Capitolo di Gir

genti. Questo diploma con tutti gli altri sopra enarrati sono

riferiti da De Ciocchis nella sacra regia visit ., vol . 1º,

pag. 305 e 306 , e li ricorda come esistenti nell'archivio

della Cattedrale nelle loro originali pergamene, da lui vi

ste : solo annunzia in transunto il verbale di prova del pos

sesso e del dirillo alle decime fatto ai tempi di Manfredi

nel 1264 .

>

Ricognizione dei posteriori Sovrani.

Qui si apre altra era per gli alli governativi inlorno

alle decime.

Tutte le donazioni e le largizioni d'immobili e di de

cime aveano fatto acquistare alla corona di Sicilia il Pa

tronato sulla Chiesa Agrigentina : talchè il Re Martino ,

nel suo diploma , col quale , e come Re e come Legalo

Apostolico , nominava a Vescovo di Girgenti Giovanni De

Pino , emesso nel 1396 , diceva : « Ecclesiam Agrigenti

nam , nunc vacantem , plenaria administrazione eidem

nostro confessori , auctoritate Apostolica specialiter in hac

parte tradita , ac nostra regia auctoritate , maxime cum

dictae Ecclesiae constitutae et dotatae per praedecesso

res nostros, SIMUS VERI PATRONI, cum potestate plenissi

ma duximus committendam. » (7 ) . Un tale diritto in favor

della Corona oggi non abbisogna più di dimostrazione :

nè più oltre fa mestieri occuparsene per assodarlo .

( 7 ) PIRRI , pag . cvil .
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Cotal Patronato , avuto riguardo al bisogno della intc

gra conservazione dei beni per non perdersi , portava se

co in favor della Corona il diritto d'inviare regii visitatori,

che tutti descrivessero i beni ; ne annotassero la origine ,

la natura , lo stato di possedere. Lo stesso diritto deriva

va in loro dalla qualità di legati apostolici .

Questo diritto di regia visita è stato esercitato dai Re

di Sicilia sempre . Le prime memorie scritte che se ne con

servano rimontano al 1511 , quando fu scelto visitatore

l'Abbate Puyades . Nel 1525 ebbe lo stesso incarico l'Ar

chimandrita di Messina Pietro Riccio . Vento Can . di Maz

zara fece la sua visita al 1542 ; Giacomo Arnedo nel 1552 ;

Didaco Arnedo nel 1570 ; Puteo nel 1580 ; Jordio nel

1603 ; Fortezza nel 1683. Oltre molte altre parziarie visite ,

o di una parte delle Chiese di Sicilia, o di alcune di esse

determinatamente . (8) .

Carlo i valle dare un assetto diffinitivo ai beni eccle

siastici di regio Patronato : richiese una descrizione esatta

c completa di tutti i beni mobili, immobili, rendite , deci

me posseduti dagli Arcivescovadi, Vescovadi, Abbazie di

regio Patronato : questo stato propose di elevare a titolo

da far prova autentica come ad atto Sovrano : destinò per

tale oggetto Monsignor De Ciocchis .

Costui adempi egregiamente all'affidatagli incombenza :

fece i lavori preparatorii ; processe in seguito alla redazione

completa del verbale delle fatte operazioni . Indi in forza

dei poteri conferitigli dal Sovrano rese autentica la prima

parte della sua visita a 27 giugno 1743 , dove leggesi quel

la per la Chiesa di Girgenti . Terminata , Carlo iii , con suo

solenne editto , decretò , che fosse da tutti osservata ; che

avesse forza come a pubblica legge, non altrimenti che

se fosse stala compilata e pubblicata dal legislatore.

>

( 8) De Ciocciis, pag. 1v .
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In questa visita per la Chiesa di Girgenti trovasi distin

la la parte ecclesiastica , quella degli arredi sacri, da quel

la dei beni temporali, della perciò visitatio status realis

et bonorum Ecclesiae. Questa parte di visita viene pre

ceduta da queste parole del visitatore : (9)

« Ex bonis itaque a Rogerio et Principibus aliis Ec

clesiae Agrigentinac donatis, Episcopalem nactus est Men

sam Episcopus, praebendas Capitulum et Canonici; item

hi , et Mansionarii primam sacrae distributionis massam ,

maragmae redditus Ecclesia , subsidia , et beneficia cleri

corum pauperum seminarium , caeterique pauperes elee

mosynam et pensiones accipiunt. Quae omnia velut Regiae

largitatis opera Regii Patronatus juribus mox afficiuntur,

ac Regiae Visitationi peculiariter semper subfuerunt , ac

subsunt. )

Queste parole, che sono pure adottate di peso dal Re

colla sovrana sanzione, dicono chiaramente, che tutto quel

lo che possede la Chiesa di Girgenti , diviso tra la Men

sa vescovile , il Capitolo ed altri ivi indicati , promana er

bonis a Rogerio et aliis Principibus Ecclesiae Agrigen

tinae donatis .

Viene indi alla distinzione dei beni : e prima annota

gl'immobili; indi i canoni o soggiogazioni ; seguono gli

introili per decime in frumenti , con queste parole :

« Possidet pariter Mensa episcopalis Agrigentina decimas

assignatas Ecclesiac et S. Gerlando a Comite Rogerio,

quas modo locat , exigitque in frumentis. » E dopo cota!

categoria segue quest'altra , che il Visitatore non dice as

segnata dal Conte Ruggiero : Decimac Fructuum Mana

drarum : e dietro tale epigrafe prosegue : « possidet pari

ter ipsa Episcopalis Mensa Agrigentina aliquas decimas

casei et casocavalli , quae in praesenti anno locatae reperi

untur Francisco di Malfo et sociis . )

(9) Eccl . Agr . tit . 3

))
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Conserva lo stesso sistema per tutti i beni posseduti da

ognuno dei Canonici del Capitolo , e viene alla distinta

dei varii territorii soggetti a decima a favore degli altri

prebendati di esso, ai quali toccarono dietro la divisione

ſattasi tra di loro di quella, che prima era unica Mensa

da distribuirsi fra il Vescovo ed il Capitolo : divisione che

il Visitatore ricorda in questi termini : « llac de re Ec

clesiae Agrigentinae, ejusque Episcopo S. Gerlando dum

taxat pro disciplina illius temporis insignem bonorum par

tem donavit Rogerius, sed ea quidem mente, et ratione ,

ut juxta canonicam partilionem Episcopo , ministris , fa

bricae, et pauperibus succurrelur. Inducta subinde Men

sae Episcopalis a Mensa Clericorum divisione, facta quæ

dam bonorum Ecclesiae segregatio fuit , quae Canonicis ,

et aliis clericis sunt attributa . »

Non lascia il Visitatore di esporre le pretese che o la

Mensa o i Canonici aveano contro altri; come quelle che

altri avea contro i primi , dedotli avanti di lui come una

specie di giudizio abbreviato . In fatti espone le pretese

della Mensa vescovile per ricuperare altri fondi , come le

pretese del Decano del Capitolo per aversi la decima

sopra i territorii posseduti dai PP . Conventuali e dai PP .

Agostiniani di Naro. E si occupa della pretesa dei Ca

nonici per la quinta dei terraggi sopra i feudi di Ranci

dili, S. Benedetto ecc . Cosi annolava ancora le sole pre

tensioni che allora si aveano i debitori di deciina della

città di Naro, di dover pagare una tangente minore.

9

Ricognizione per atti giudiziarii , ed altresi

da parte degli stessi debitori .

In epoca più recente , per assicurare a cotali decime

un litolo certo , inoppugnabile nel possessorio , creato

colla contradizione dei reddenti di essa , interessati ad

1
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escluderla , fu pubblicato il decreto dell'11 ottobre 1833 .

Le disposizioni di questo hanno doppio scopo : il primo

di accertare la legittimità della origine e del titolo costi

tutivo delle rendite di ogni natura , dei canoni e delle

prestazioni invariabili , sia in generi sia in denaro , non

· che delle prestazioni variabili qualunque sieno , come de

cime, duodecime, ventesime e simili , dovute alle Mense

ed ai beneficii di regio Patronato : il secondo di regolare

la esattezza delle forme per la esazione delle prestazioni

variabili , le quali crescono o decrescono secondo la mag

giore o minore serninagione. (V. Doc. n.º 16.) .

Questo decreto nell'art. 1º dice : i I tilolari delle men

se Arcivescovili e Vescovili, delle badie e dei beneficii di

regio Patronato nei reali dominii oltre il Faro, che avran

bisogno di rendere in forma esecutiva i titoli delle ren

dite costituite d'ogni natura , dei canoni e delle presta

zioni invariabili, sia in generi, sia in denaro , non che

delle prestazioni variabili qualunque sieno, come decime,

duodecime, ventesime e simili, dovute alle loro Mense ,

Badie e beneficii, dovranno adempiere alle formalità qui

appresso indicate . » Seguono le indicazioni per le presta

zioni invariabili : indi prosegue :

« Per le prestazioni variabili sui prodotti della terra sa

rà in questo notamento unicamente contemplato il diritto

in generale alla data prestazione sul dato fondo : salvo

ciò che per esse è particolarmente stabilito agli articoli

16 e seguenti del presente regolamento . >>

Per l'art . 9° « formato il notamento , ossia ruolo , i ti

tolari faranno citare i debitori che saranno stati in esso

inscritti a comparire innanzi il Presidente del tribunale

civile della valle nella quale sono siti i beni affetti alle

suddette rendite e prestazioni, per sentire ciascun debi

tore dichiarata esecutoria la partita . »

Coll'art. 10 si permette la citazione per editto da re

(
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siare allisso nelle pubbliche piazze del capo-luogo della

valle , come dei capi luoghi dei distrelli e dei comuni ,

nel di cui territorio sono siti i fondi soggetti .

L'art. 12 da il diritto alle opposizioni fra quindici gior

ni dall'affissione, per richiamarsi della iscrizione del no

me nel notamento .

L'art . 13 dimostra , come nel caso di opposizione s'im

pegnava un formale giudizio avanti il Presidente del tri

bunale, il quale , secondo il merito di esse accordava o

negava la sua ordinanza per ridurre in forma esecutiva

la partita della rendita , canone , o prestazione. Se poi non

vi cra opposizione da parte del debitore, per l'art. 14 il

Presidente , quando riconosceva adempito quanto era pre

scritto nel regolamento , con ordinanza dichiarava esecu

liva nel possessorio la partita. Nei due casi contemplati

da questi due articoli al debitore non restava che la im

pugnazione in principale.

Ed è stato giudicato (10) che l'ordinanza del Presidente

fa acquistare alla prestazione la presunzione di verità, la

forza esecutiva del titolo : salvo ad impugnarlo in via pe

titoria : ma allora sta a peso del debitore l'obbligo di

provare la illegittimità della prestazione, o l'indebito .

L'art. 16 e seguenti si occupano della formazione ed

intitolazione del ruolo annuale delle prestazioni variabili

per sapere quanto e da chi si è seminato : si terrà con

to fra breve di questo metodo sotto altro aspetto . Per ora

interessa rilevare , come, per dar base alla formazione del

ruolo annuale , questo articolo mette allo stesso livello

il titolo fondato sopra pubblici istrumenti, quello sopra

la regia visita di De Ciocchis, e l'altro sopra la recente

intitolazione fatta dal Presidente in esecuzione di questo

decreto .

( 10 ) V. decis . della Gr. C. civ . di Pal. 2a Camera del 1859

nella causa dei Canonici del Porto di Girgenti contro Mendolia.
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« Per le prestazioni variabili sui prodotti della terra ,

il cui titolo sia fondato , o nei pubblici istrumenti , o

nella regia visita di Mons. De Ciocchis sanzionata dal

l'augusto Re Carlo io nella recente intitolazione del

notamento ossia ruolo, di cui si è finora tenuta ragione ,

sarà formato in ciascun anno un altro ruolo peculiare

delle singole quote di credito variabili sotto le regole se

guenti . »

Così tutti quei titolari, i quali in forza di questo de

creto ottennero dal Presidente ordinanza d'intitolazione del

loro diritto ad esigere la decima , hanno già un titolo e

secutivo ; un titolo legittimo ; formato colla contraddizione

dei debitori : cosicché , potendo essi fare opposizioni , e

non avendole fatte, han riconosciuta la verità del titolo in

possessorio , ed il giudicato del Presidente non ha fatto

che omologare , dar la giuridica esistenza a questo rico

noscimento . Dopo ciò non restava che la impugnazione

in principale . Però dal 1833 sin oggi , essendo già tras

corso più di un trentennio , senza che i debitori aves

sero fatta cotale impugnazione in principale , ed a qual

cuno che l'ha fatta, essendo stata respinta , la esistenza

e legittimità ad esigere la decima non può mettersi in

controversia ; non vi ha più possibilità d'impugnazione in

principale ; è anche in rapporto al petitorio assodato il

titolo .

Or tanto la Mensa, che tutti i componenti del Capitolo

individualmente sono muniti del ruolo intitolato con or

dinanza del Presidente . In questo ruolo è detto che le

decime provengono dalla donazione di Ruggiero del

1093. Dunque le decime ad essi dovute sono munite di

titoli , non solo riconosciuti legittimi nel giudizio impe

gnato avanti il Presidente e colla contraddizione dei de

bitori, ma non più soggetti ad impugnazioni dietro l'e

lasso del trentennio . E restò insieme confermato che que

>
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ste decime sono quelle donate da Ruggiero : e quindi e

senti da ogni laccia d'illegittimità .

E ritorna sotto altro aspetto a doversi lener parola del

decrelo degli 11 dicembre 1841. Non è che da esso ri

sulta una espressa ricognizione delle decime della dioce

si di Girgenti in ispecie. Però , avendo quel decreto con

servate coll'art . 8 le decime domenicali é sacramentali ,

è evidente che ritenne la legittimità del possesso presso

quei titolari, i quali possedevano decime, siano domeni

cali, siano sacramentali.

Ed ebbe lo stesso intendimento, e produsse le stesse

conseguenze il decreto Dittatoriale del 4 ottobre 1860 .

Esso , nel mentre aboliva le tante volte colpite prestazio

ni personali, coll'art . 2° conservava le decime e tutte le

altre prestazioni variabili, che sino al presente si ri

scuotono dagli enti morali ecclesiastici : quindi li dichia

rava redimibili mercè rendila sul G. Libro al 5 per 100 .

E siccome fra le decime in atto di percezione eranvi quel

le della diocesi di Girgenli, esse sono di conseguenza di

chiarate legittime, e permessa la reluizione : unico modo

per farle cessare .

Delle impugnazioni fatto al titolo primi

tivo.

Si volle mettere in forse se nell'originale diploma di

Ruggiero del 1093 esistevan realmente le parole , cum

omnibus juribus decimarum . Si è detto non esistere nel

l'originale , ed essere state posteriormente interpolate da

mano straniera : 0 per lo meno aggiunte nelle copie for

mate su quel diploina. La supposizione si fonda sopra

questi elementi :

1 ° Nel Grande Archivio di Sicilia , esistente in Paler

mo , vi ha un libro detto delle Prelazie del regno di9
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Sicilia . In questo si riferisce un transunto di quel di:

ploma, eseguito al 1509 da un tal notaro Silvestri , per

ordine del regio Segretario Castellana, incaricato a que

sto dal Vicerè . Quel notaro dice aver visto l'originale di

quel diploma, e non vi trascrive le parole in quistione.

2º Urbano il con sua bolla del 1099 , sei anni dopo

la emissione del diploma , approva la circoscrizione ter

ritoriale della diocesi fatta da Ruggiero ; riferisce il di

ploma , ma non vi trascrive quelle parole .

3º Fazello e Maja , scrittori di cose sicule , trascri

vono quel diploma senza quelle parole.

Pria di portare un chiarimento sopra questi tre ele

menti di dubitazione è spontaneo il premettere qualche

idea che la tronca .

1 * Oltre al diploma del 1093 , è stato sopra trascritto

(pag . 16) l'altro diploma del 1097 , che parla pur di de

cime concesse ai Vescovi da Ruggiero . Essendo stato es

so poi richiamato in osservanza da Ruggiero figlio col

l'altro diploma del 1142 (pag . 17 ) contro i Baroni aventi

territorii compresi nella diocesi di Girgenti , ne risulta pro

valo ad evidenza, che la composizione della quistione sulle

decime fatta da Ruggiero tra Baroni e Vescovi ebbe ef

fetto anche per la diocesi di Girgenti. E se di ciò non

può dubitarsi, ne segue ben pure , che la donazione del

le decime esisteva prima che insorgesse la quistione , e

fosse composta al 1097 .

2a Quando sollo Manfredi si fece lo esame per testimo

nii e per titoli del se la Mensa era in possesso di decime

ed avea diritto a possederne , risultò provato il possesso ;

furono esibiti i titoli , e fra questi vi ha il diploma del

1093 colle parole messe in dubbio : ed esso è trascritto

nel verbale redatto dal Giudice, e poi transuntato presso

notar Formica.

3a Ma è positivo De Ciocchis . Esso si occupa espressa

2
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mente di decime per la Mensa e Capitolo di Girgenti :

le dice donate da Ruggiero : e la sua visita deve ritenersi

come fatta dallo stesso legislatore , quindi il contenuto in

essa non può mettersi in controversia .

4. Finalmente al 1833 , quando si procedeva alla intito

lazione dei ruoli di tutte le decime della diocesi, ed i de

bitori ebbero per legge il diritto di opporsi a che fosse

annotato il fondo di loro proprietà come soggetto a de

cima; o che questa venisse indicata come proveniente dal

la donazione di Ruggiero del 1093 , mentre, secondo l'ipo

tesi , non lo era , nessuno di essi parlò : tutte le intitola

zioni passarono senza opposizione , o si fecero per altra

ragione, che non cra il difetto di titolo primitivo .

Passando ora a rivista gli elementi sui quali fondavasi

la ragione di dubitazione, si rileveranno le seguenti cose :

1 ° Il libro delle Prelazie del regno non è autentico,

non ha nulla di officiale. In quel libro non si dice che

si trascrisse il transunto del notaro , ma si ricorda che

esiste quel transunto . Però è rimarchevole come quel

transunto fu fatto per ordine del Vicerè Ugo Moncada

nel 1509 : ed avvenne in occasione della causa per deci

me tra il Principe di Paternò , parente del Viceré , ed il

Vescovo di Girgenti , per come lo attesta il detto Maja

nella sua Allegatio pro principe Paternionis .

2° Se nella bolla di Urbano ii non si trovano le pa

role in controversia, si è perchè il Pontefice non trascri

veva alla lettera il diploma , ma lo andava ricordando in

sunlo : solo quando si occupava della circoscrizione della

diocesi e della proprietà di Chatal riferiva le parole del

diploma. Ciò si rileva facilmente confrontando i due do

cumenti (V. Doc. n . ° 17. ) .

3º In quanto a Maja, si è visto come il suo asserto

non può meritar fede : era l'avvocato del principe di Pa

ternò in quella causa , nella quale questi , uno dei più o

:
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pulenti ed elevati Baroni di quei tempi, negava al Vesco

vo il diritto alla decima .

In quanto al Fazello : era ecclesiastico , quindi niente

di più facile che volle ricavare dalla bolla pontificia il

tenore del diploma. Infatti le parole che egli attribuisce

al diploma, anche per tutt'altri punti , si allontanano da

quelle dell'originale di questo , e si ravvicinano più a quel

le della bolla . Per altro il Digregorio (11 ) ci avverte , come

« il Fazzello di buona fede adottò alcune scritture apo

crifc, alcune cose del tutto tacque. » Quindi ben può ri

tenersi sicuro , che egli non ebbe sott'occhio l'originale

diploma , dacchè non dice averlo visto , e si limitò alle

parole ed alle reticenze della bolla .

Ma ogni argomentazione su questo tema della verità

delle parole del diploma cede alla ispezione oculare . Eși

ste nell'archivio della cattedrale di Girgenti una perga

mena , in unico foglio , la sua condizione ed i caralleri

denotano l'epoca alla quale viene attribuita : essa è scrit

ta di carattere uguale , di unica mano , senza cancellature ,

o raschiature, o interlinee : l'ultima delle sue linee non

è interamente scritta , e non'è in questa che leggonsi le

parole in quistione.

Questa pergamena è stata l'oggetto di legale ispezione

per ordine del Governo del tempo, ad oggetto di cono

scere , se le parole in quistione fossero state interpolate ,

per come han preteso recentemente i debitori per esimersi

dal pagamento , e pel quale oggetto han dirello al Governo

replicati reclami . Due verbali d'ispezione esistono sul pro

posito : l'uno , in seguito del rescritto del 28 novembre

1846 , eseguito dal Procuratore del Re presso il Tribu

nale civile di Girgenti a 24 febbraro 1847 ( V. Doc. n.º 18. ) :

l'altro , in seguito di ministeriale dell'8 marzo 1853 , esca

>

iii ) Introd. al dirit, pubbl. sicul .
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guito dal Procuratore Generale presso la Gran Corte Cri

minale di Girgenti a 15 di quel mese (V. Doc. n . ° 19. ) :

ed entrambi descrissero lo stato materiale di essa perga

mena nel modo come poco prima è stato fatto, ne hanno

cavato un esemplare , trascritte le parole in contesa , an- .

zi nell'ultimo di questi verbali esse furono riprodotte á

fac simile . E voglio notare come il primo di questi ver

bali fu redatto dal distinto e serupoloso magistrato Gae

tano Parisi , or Consigliere, allora Procuratore del Re .

CAPITOLO III .

IN CHE CONSISTE IL DIRITTO DI DECIMA : QUALE IL METODO

DI ESAZIONE .

La decima, come si è rilevalo ,.consiste nella esazione

di una delerminata quantità di tumoli di cereali rispet

tivamente in ragione di ogni salma di terra seminala a

frumento o ad orzo : la pagano ancora alcune terre col

tivate a vigne . Il Vescovo ed alcuni Canonici esigono

ancora la decima sopra i frutti di mandra : ma è questa

più tosto levitica a mio credere : ed è perciò che De

Ciocchis dice donata da Ruggiero solo la prima, non sog

giunge lo stesso per quest'ultima. Amenochè non volesse

dirsi domenicale in questo senso , che, essendo i frutti del

la mandra l'immediato prodotto del pascolo , le terre de

stinate a questa specie di cultura , o in quegli anni in

cui vi sono destinate, non in altro modo possono pagare

la decima in natura , che coi frutti della mandra .

La quantità che si paga non è uguale da per tutto :

* però , dove se ne paga un contingente maggiore, non ec

cede i tumoli 4 per ogni salma di terra seminata . Dal

che segue, non ammontare alla decima parte del prodoſ
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to , per come importa il nome : che anzi non ascende nep

pure alla vigesima, prendendo la media di esso .

Cotale prestazione si paga dal coltivatore , quando se

mina , sulla terra coltivata , ed in proporzione di quanto ha

ciò fatto .

Essa dunque grava essenzialmente sulla terra, ed é do

vuta in quanto questa produce o è messa nell'attitudine

di produrre : è parte del prodotto, ed è la terra che ne

soffre il peso .

Il metodo di esazione è conforme al suo carattere . Esso

è qual fu dettato dal decreto degli 11 ottobre 1833 so

pra cennato .

Ognuno dei prebendati, come sopra fu annunziato , è

munito del ruolo intitolato dal Presidente del Tribunale

Civile : il quale stabilisce il diritto a percepire la deci

ma sopra il dato fondo tutte le volte che si coltiva , la

quantità dovuta in ragione di salma coltivata ' , il tempo

della esazione . Possedono ancora un titolo nella visita di

De Ciocchis. Però resta a conoscere chi è il debitore in

ogni anno in cui il fondo si coltiva ; la quantità dovuta , di

pendente dalla quantità seminata. A questo provvede il

resto del decreto per coloro che sono muniti di uno dei

titoli ora indicati : ed eccone le forme.

In ogni anno , per ogni comune che ha territorio de

cumano , pria che la produzione giunga alla maturità ,

si scelgono tre periti : uno dal titolare, l'altro dal decu

rionato , il terzo dal giudice di circondario, oggi manda

mento . È loro incombenza far la stima dei prodotti , li

quidare le proporzionali singole quote del corrispondente

debito (Art. 17 ) .

Soli i primi due periti procedono alla valutazione e li

quidazione delle quote : il terzo entra quando vi ha dif

ferenza fra i primi , per giudicare solo su questa (Art. 18) .

La seconda perizia sarà pagata dalla parte che la richie
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de (Art. 19) . Nel caso di parere del terzo perito , sarà

questo senza altro annotato come debito (Art. 20) .

I sindaci con editto fanno noti i nomi dei perili pre

scelti ; l'epoca del loro accesso sul luogo per le opera

zioni , onde gl'interessati potessero assistervi (Art . 21) .

I periti annotano ogni giorno le operazioni in un li

bro vistato dal Sindaco : distinguono per ogni quota la

quantità e la qualità della prestazione , la denominazione

del fondo obbligato , il nome e cognome del debitore che

ha seminato. Questo libro è palese agli interessati (Ar

ticoli 22 e 23) .

Compito il ruolo per ogni Comune, e firmato dai pe

riti , dal titolare e dal sindaco , è passato all'Intendente ,

oggi Prefetto della provincia , che con sua ordinanza lo

rende esecutorio , e sarà affisso sulla porta della casa co

munale. Infra quindici giorni dall'affissione possono de

dursi reclami dagl'interessati per errore di calcolo , o per

fatto permanente : per ogni altra impugnazione è tolto il

diritto (Art . 24 e 25) .

È con tutta questa forma minuziosa , e con tutte co

tali garentie che diviene noto il debitore e la quantità :

ed è così che la perizia acquista la forza esecutiva .

Se null'altro che il fin qui svolto resterebbe a dire per

le decime , una conseguenza potrebbe cavarsi facile e si

cura : per attentare al diritto di esazione di esse , ed e

stinguerlo nelle mani dei possessori e del regio Patro

nato dovrebbonsi distruggere 1° Diplomi : 2º Testimo

nianze storiche : 3º Decreti e dispacci : 4º Ricognizioni

dei debitori : 5° Giudicati : 6° Il fatto della esazione sin

oggi senza contrasto legittimo e nelle forme legali del

diritto . E si noti come gran parte di questi gravi osta

coli sursero in epoca posteriore all'abolizione della feu

dalità .

Ma vi ha ancor ben altro che rafforza l'assunto della

.

1

1
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legittimità della percezione delle decime della diocesi di

Girgenti ,

CAPITOLO IV .

INDOLE E CARATTERE GIURIDICO DELLE DECIME

DELLA DIOCESI DI GIRGENTI .

Sono prediali, esclusa agai idea di perso

palità .

Da quanto fin'ora ho svolto ben puossi fermamente

stabilire : le decime che esigono la Mensa ed il Capitolo

di Girgenti gravare essenzialmente sulla terra ; pagarsi sui

prodotti di essa e con parte del prodotto ; essere un pe

so della gleba.

Da ciò una prima conseguenza . Cotale prestazione non

può dirsi personale , non ne ha i caratteri : invece ha

tutli i distintivi di prediale, e lo è . Eccone la prova .

Questa doppia denominazione di prestazione personale

e di prediale altinge la sua origine al diritto di conqui

sta , per come si sviluppava nei tempi andati. Fra i li

beri , sui juris, e gli schiavi rassomigliati a cosa , res man

cipi, eravi una classe intermedia, la quale, avendo sofferta

la sventura della conquista , ma non l'altra più grave del

la riduzione in servitù , non potea aspirare ai diritti del

l'uomo libero , o ai privilegi del conquistatore , ma nep

pure si trovava nella trista situazione degli schiavi : una

prestazione che pagava personalmente sulla sua industria

lo affrancava da tale insopportabile condizione. Cotale pre

stazione presso i Romani dicevasi testatico , presso i Mu

sulmani gezia , presso i Normanni angaria o obblighi

di vassallaggio : tutte prestazioni personali . Mentre ed i

?

9

3
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liberi ed i rustici o coloni polevan possedere terre di

conquista, ed essi in tal caso indistintamente pagavano la

prestazione sul suolo : era quindi prediale, da chiunque

fosse stata pagata. Il diritto romano , il germanico , il mu

sulmano, i tre che maggiormente hanno rella l'Europa ,

eran quasi uniformi su di questo. Ma torneremo in se

guito su questo punto : basta per ora averne falto cenno .

Dunque la caralleristica che dislingue le due classifi

cazioni si attinge esclusivamente sul fatto , per occasione

del quale la prestazione si esige . Se è per ragione sem

plicemente del frullo cavato dall'industria personale del

l'uomo o dai capitali mobiliari, dicesi personale. Se al

l'incontro si consegue per ragione della fruttificazione

della terra , sia soltanto naturale , o anche industriale ,

dicesi prediale.

I Baroni e la Chiesa usufruttuarono le esazioni e la

distinzione : i primi imposero prestazioni prediali sulle ter

re da essi concedute, e personali sopra coloro che abi

lavano il territorio di loro giurisdizione : adollò la secon

da la distinzione in occasione delle decime, sia leviliche

sia di altra origine , che esigeva. Quindi non possono pre

sentarsi migliori autorità di quelle dei canonisti non so

spetti.

« Decimae praediales dicuntur ratione praediorum ,

quia ex fructibus et proventibus praediorum solvuntur

ut loquuntur Jurisconsulli. Decimae personales a Cano

nistis dicuntur, quae ex rebus, quas quisque sibi indu

stria et opera sua acquirit, persolvuntur. Velut ex lu

cro cujusque honestae negotiationis, ex stipendio militiae

ex venatione , piscatione , aliaeve professione vel opili

cio ( 12 ) .

( 12) VAN -Espen, Juris eccles . univer's ., p . 2 , tit . 33 , cap . 2 .

e sono di accordo tutti i canonisti che trattano della materia .
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Mezze decime.

:

La Menza ed alcuni del Capitolo esigono una presta

zione col titolo di mezza decima : la sua indole non è

diversa di quella ora indicata per la decima. Ed in pro

va rilevisi il meccanismo della sua esazione , che solo

basta per l'assunto : esso risulla da quelli stessi ruoli

intitolati, di che sopra si è tenuta ragione, e dalla visita

di De Ciocchis .

Suppongansi due territorii, entrambi soggetti a decima

in favore di due diversi prebendali : se l'abitante di uno

dei due territorii semina in quello dell'altro, della deci

ma che deve in proporzione dei prodotti della terra che

ha coltivata ne paga metà al prebendato del territorio di

abitazione, metà a quello della seminagione. Però nolisi

bene : si paga unica decima, ed in ragione della semi

nagione della terra : si divide metà all'un dei prebendati,

metà all'altro . È un uso che riguarda solo il modo di

distribuzione tra due godenli o creditori della decima,

che non aggrava, nè allera la condizione del reddente .

Se di tale uso voglia rendersi ragione (che nol biso

gna ), la si è questa. Qualunque si fosse l'indole delle

decime che ci occupano, certo erano possedute da ec

clesiastici, che per propria inclinazione tendevano a farle

regolare dalle leggi e dagli usi autorizzati dai canoni. È

questo nella natura delle cose; è la idea che più spon

lanea si allaccia . Or è testo in una decretale de decimis

di Alessandro Ii , che in simili casi fa mestieri seconda

re la consuetudine.

« Cum sint homines in parochia unius Ecclesiae , sicut

asseris , qui terras in alia parochia excolunt, tua discretio

nos consuluit, cui Ecclesiae de terris illis decimas sol

vere debeant; an ei , in qua divina audiunt, et ecclesia

stica alia percipiunt sacramenta , an ei. in cujus parochia
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sunt constitutae . Sane cuin hujusmodi quaestio temporibus

praedecessorum nostrorum saepius mota fuerit , nec ab

aliquo terminata, aliis intuitu territorii, aliis personarum ,

obtenlu asserentibus debere persolvi , non est nobis faci

le , super hac certum dare responsum , cum auctorita

les sanctorum patrum etiam sint diversae, et ideo in hu

jusmodi dubitatione ad consuetudinem duximus recur

rendum . ))

Or la consuetudine della divisione era tanto più facile

ad introdursi , in quanto vivevasi sotto un'epoca in cui

gli uomini in ciascuna contrada non bastavano alla cul

tura delle terre , e molte ne restavano incolle . Così la lizza

fra i due prebendati dovea esser forle , perchè spesso al

l'uno restavano incolle le terre soggette alla sua decima,

perchè gli abitanti del territorio a lui decumano andava

no a seminare nel territorio dell'altro : quindi il sistema

della divisione contentava entrambi.

Per tal modo è dimostrato , che la decima in sostanza

è la stessa ; ragionata soltanto (lo che è il più importante)

sulla quantità dell'unica terra seminata, ripartita in due

metà , entrambe della identica nalura ; avvenuto ciò per

quel dato caso , onde togliere la contesa fra i due pre

bendati. Di questo però il reddente non ha nulla a que

relarsi, perchè in sostanza non è stalo leso , ed egli paga

una sola decima in due melà .

Se per poco si volge l'occhio sopra i ruoli intitolati

dei varii prebendati del Capitolo , si legge : che gli abi

tanti del Comune soggetto ad un prebendato pagano mez

za decima a costui quando seminano in territorio de

cumano ad altro titolare , ed in questo caso a costui

ne pagano meli ; appunto perchè egli , verificatosi lo

stesso caso , dall'abitante del suo territorio metà ne esige :

cosi vi ha fra di essi il vicendevole compenso ed equilibrio.

E si noti come dal ruolo rispettivo risulta ancora implicita
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mente, che nel caso in cui il coltivatore di un territorio de

cumano ad un prebendato abila in territorio non soggetto

a decima, egli paga l'intero al prebendato del territorio

della seminagione. Da ciò segue , che se costui esige melà

quando il territorio a lui decumano è seminato da un

abitante di altro territorio decumano , è perchè egli cede

melà della sua decima a favore del titolare di questo.

Per dirsi il contrario bisognerebbe che egli sempre melà

dovesse esigere , anche quando un abitanle di territorio

non decumano verrebbe a seminare il suo : lo che non

si arvera .

Nè si può cavare argomento in contrario dalla circo

stanza che la misura di esazione non è uguale per tutti

i prebendati, cosicchè in falto la metà della decima del

l'uno non è uguale alla metà di quella dell'altro. Dap

poichè in fatto vi ha, che la differenza tra la misura di

esazione è lievissima, causata o dalla diversità della con

cessione originaria, o dall'uso posteriore : e la più alta

ragionata non giunge giammai all'effettiva decima parte

del prodotto , neppure negli anni di scarsezza di questo .

Cotale circostanza , molto più sola , non potrebbe fare in

durre un'indole diversa della prediale .

Non sono feudali.

Le decime preliali possono essere di triplice indole ,

feudali, ecclesiastiche, domenicali. Quale è quella delle

decime della diocesi di Girgenti ?

Sarà fra poco discusso se meglio loro convenga la ca

ratteristica di domenicali, ovvero quella di ecclesiastiche :

ma la feudale non può loro competere per alcun verso .

Riandata la storia si resta convinti, che i feudi in Sici

lia non ebbero origine precedente alla conquista norman
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hla ( 13 ) . Sollo l'impero romano , sotto la dominazione Greca

Bizantina non vi ha traccia di feudi in Sicilia : ed ancora

quando volessero supporsi per ipotesi , la organizzazione

del successivo governo dei Saraceni era esclusiva dei feu

di. Sempre colle armi alla mano, essi facevan poco conto

della proprietà territoriale : se di questa facerasi riparti

zione qualche volta dietro la conquista , i possessori l'ab

bandonavano in seguito allo Stato , dal quale ne cavavano

gli stipendii, più confacenti alla vita nomade, che la pro

prietà territoriale : ed oltre a ciò sembrava loro più giu

sto , che , dovendo le vittorie attribuirsi alla potenza co

mune dei Musulmani, anzichè a tale o a tale altro esercito ,

i frutti perenni della vittoria si godessero dallo Stato (14) .

La istituzione dei feudi, il diritto , gli usi e gli abusi

feudali provennero nella Sicilia dal Nord , e trapiantativi dal

Conte Ruggiero.

Volendo egli ricompensare i suoi commilitoni dei trava

gli sofferti per la conquista, tenne il sistema delle con

trade da ove tulti traevano origine : assegnò loro vasti

territorii , colla condizione di dover prestare il servizio

militare quando egli ed i suoi successori, ai terinini del

diritto feudale , lo richiedesse .

Però la storia ugualmente ci ammaestra , che queste

2 ,

n . 5 .
essi

Successi

( 13 ) GREGORIO , Consid . sulla slor . di Sic . , lib . in cap .

Passarono i Normanni in Sicilia, e con la prima

voita i feudi, e dove che questi eransi altrove stabilili

yamente e per gradi, furono allora presso noi quasi già adulti e

nella loro consistenza introdotti . ,,

Testa , de ortu , el progr. dissertazione che precede i capitoli

del Regno. » llæc intes principem locum sibi vindicant feuda ,

quæ primum in Siciliani a Nortmannis invecta fuerunt : nam Lon

gobardi, qui feudorum in Italia auctores ponuntur , in Insulam

nostram , ut dictum est nibil juris unquam habuere

( 14) Amani , Stor . dei Musul. di Sic . , vol . 2 , pag . 16 c seg .
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concessioni non precessero : ma, o furono posteriori, o

almeno contemporanee a quelle falle alla Chiesa di ter

re , decime e diritti di qualunque natura (15 ).

Le date dei diplomi apprestano una prima prova. La

conquista normanna non potè dirsi assodata in Sicilia che

circa il 1080 : tuttochè restavano ancora a conquistarsi

Siracusa , Castrogiovanni, Girgenti. Durò ancor per lungo

tempo la contesa fra i due fratelli conquistatori della Si

cilia e delle Calabrie , Roberto Guiscardo e Ruggiero ,

per la ripartizione della conquista nell'isola e nella terra

ferma. E Roberto , che a melà avea riconosciuto il pos

sesso della Sicilia in persona del fratello , non la cesse in

tera che al 1085 , conservandosi solo melà della ciltà di

Palermo (16) . La conquista delle altre tre città ora indicate

non verificossi che nel 1086 e 1087. Or nel 1086 av

venne la prima donazione alla Chiesa arcivescovile di Pa

lermo (17 ) ; nel 1090 l'altra alla Chiesa arcivescovile di

Messina ( 18) ; nel 1091 quella alla Chiesa vescovile di

Catania (19) ; e fu falta al 1093 quella alla Chiesa di

Girgenti. Dunque tutte queste donazioni non seguirono

che fra sei anni dalla conquista , quando ancora il go

verno non erasi completamente organizzato , ed avea po

tuto appena cominciare a pensare alla ricompensa dei suoi

commilitoni.

È una seconda prova lo attestato di Goffredo Malater

ra , storico contemporaneo. Nei suoi libri 3 e 4 della

Storia , di che fra poco trascriveremo i brani, terminata

la narrazione della conquista , soggiunge le varie largi

zioni fatte alle Chiese , al che premette queste parole :

( 15 ) GREGORIO , Cons., lib . 1 , cap . 2 , 1 .
3 e 4 .

( 16 ) GREGORIO , Cons., lib . 1 , cap . 2 , n . 3 ; MALATERRA , pag . 201 .

( 17 ) Pirri , pag . 74.

( 18 ) Id . pag . 384 .

( 19 ) Id . pag. 520 .
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* Tanto sibi adjumento collato divinitus , ne appareat

ingralus vilipendens Rogerius, mulla dote augmentatur

terris et decimis . » Così il primo pensiero del conquista

tore si fu quello di sciogliere il suo voto verso l'Allis

simo , ed al tempo stesso ricompensare i suoi commili

toni che tanto aveanlo coadjuvalo .

Or se i feudi si creavano contemporaneamente che alle

Chiese facevansi le donazioni di terre e di decime; se è

di quest'epoca la donazione alla Chiesa di Girgenti , è

impossibile che quelle decime, che dicevansi già dovute ,

potessero derivare da esercizio di ragione o di abuso feu

dale; avessero l'impronta di feudali.

In oltre le decime in relazione coi feudi possono esi

stere in due modi : o dovute al primitivo concedente, che

le ha poste come condizione della concessione; o dovute

al feudatario per novella imposizione sopra i vassalli a

lui soggetti , sia legalmente per succoncessione, sia abu

sivamente . Nel primo caso possono essere coesistenli al

le donazioni falle alle Chiese , e quindi anche a quella

di Agrigento. Ma allora non possono dirsi angariche, ne

propriamente feudali : sono invece la ricognizione del do

minio diretto e primilivo del concedente, il quale, nel

l'assegnare in feudo, poteva imporre quel peso che cre

deva , senza potersi dire angarico ed abusivo. Piuttosto

sarebbe una prestazione domenicale da non potersi abo

lire , un canone o censo riservativo . Lo stesso sarebbe

pel caso di succoncessione formale falta dal feudatario ai

suoi vassalli, e per tutt'altre prestazioni feudali legillime.

Le sole imposizioni abusive fatte dai feudatarii sarebbero

veramente illegillime. Ma è impossibile che si possano

presumere nate contemporaneamente alla concessione. Lo

gicamente l'origine delle imposte dei Baroni e l'esercizio

dei diritti abusivi sopra i vassalli deve riportarsi ad e

poca posteriore alla concessione in feudo.

>
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Nè poi questi diritti abusivi sarebbero dovuti al con

cedente : li avrebbero invece i feudatarii introdotti , ed

acquistali per loro . Or come può concepirsi che quelle

decime, suppostele diritti abusivi, le donava Ruggiero , nel

mentre, come concedente primitivo, non le avrebbe potuto

possedere ? Bisognerebbe dunque basare l'assunto sopra

queste due idee egualmente illogiche, cioè, che le angha

rie fossero nate pria della concessione in feudo , e che

il sovrano donava quello che non era suo . Però il dire

che imponeva egli delle angharic è un controsenso :

perocchè nel fatto di colui, che per la conquista , secondo

il diritto pubblico del tempo, era legittimo padrone delle

terre conquistate, non può mai scorgersi un abuso, un'an

gharia.

E pure Ruggiero nel diploma del 1097 ( sopra pag. 16)

col quale componeva le controversie tra i Baroni ed i

Vescovi, colla loro presenza e contraddizione chiamava

quelle decimas suas : così ripete Ruggiero figlio nel di

ploma del 1142. Dunque è evidente che le decime, che

si donavano , non eran quelle dovute dai vassalli ai Ba

roni per ragione di vincolo feudale : eran ben altre , che

da Ruggiero si possedevano per diverso titolo .

E formano il compimento della prova le seguenti pa

role dello stesso diploma : « Et si quando Comes , aut

haeres alicui dederit CIVITATEN , in qua est Episcopus,

sicut est Agrigentum , vel Castellum sicut est Xaccam ,

quorum decimae omnes erunt Episcopi Civitati ipsius aut

Castelli, sint decimae in manu ipsorum Episcoporum,

sicut primitus fuerant . » Qui non si tratta che di lettura.

Le decime eran dovute anche sui territorii delle città, co

me era Agrigento, e su quelli dei Castelli ancor non in

feudati, come Sciacca . In fatli Ruggiero decretava , che

se egli o il suo successore donava simili territorii , val

quanto dire , li concedeva in feudo, mentre erano pos
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sessione demaniale dello Stato , in tal caso le deciine

dovevano essere conservate al Vescovo in quella guisa

che prima gli si pagavano. Or come può dirsi che sia

feudale quella decima, che era dovuta sopra territorii non

conceduti in feudo ?

Nė può dirsi che il Vescovo , per abuso feudale, avesse

potuto introdurre la decima in altri punti della diocesi

pei quali non erari donazione di Ruggiero . Ciò dovreh

be provarsi, a fronte della conosciuta preesistenza delle

decime ad ogni sisteina o costumanza feudale . Ed oltre

a ciò è facile il rispondere, che il Vescovo non fu giam

mai il barone della sua diocesi : eranvi invece i feuda

tarii in tutta la estensione di questa , tanto che successe

la contesa decisa col diploma del 1097 : or costoro non

avrebbero certo permesso l'introduzione di un tale abu

so . Che anzi appresta una prova contraria il diploma ora

citalo : se vi fu controversia fra il Vescovo ed i Baroni,

e fu composta da Ruggiero, è evidente che costoro si op

ponevano al pagamento, anche di quello che era giusto e

proveniva dalla donazione .

La Corte Suprema di Sicilia con sua decisione del 17

luglio 1830 , confermando una decisione della Gran Corte

civile di Palermo del 24 novembre 1828 , diceva, non

compelere a colali decime la caratteristica di feudali .

Anzichè ecclesiastiche sono prediali.

Esclusa la caratteristica di feudali nelle decime di che

qui si versa , rimane la disamina del se sian domenicali

o ecclesiastiche . Però l'indole vera risulterà dimostrata

come conseguenza dalla investigazione dei fatti seguenti,

autenticamente dimostrati con diplomi e documenti che

rimontano all'epoca della donazione.

1 ° Manifestazione dei Sovrani di esser loro proprietà

le decime da essi donate ai Vescovi .



- 43

Il Conte Ruggiero nel diploma del 1097 (sopra pag . 16)

diceva : Episcopis DECIMAS SCAs quas tunc temporis in

propria manu sua habebat, concessit habendas.

Il Re Ruggiero nel suo diploma del 1142 ( sopra pag . 17 )

ripete le stesse parole , dappoichè inserisce per intero la

risoluzione del padre.

Federico , l'imperatore, nel suo diploma del 1211 (20)

faceva larghe concessioni al Capitolo della Cattedrale di

Palermo. In questa occasione diceva : Concedimus etiam

centum salmas frumenti et triginta salmas hordei ,

quas de Regia decima Moncilimir recipere consucvistis.

2º Disposizione libera e donazione delle decime alle

Chiese, fatta come di assoluta proprietà del concedente, sen

za far trasparire l'idea di restituire alle Chiese stesse

quelle che ad esse competevano per diritto ecclesiastico .

Questo assunto risulta dai tre stessi diplomi riferiti in

appoggio del precedenle : addipiù da quelli che seguono .

Ruggiero conte , con diploma del 1094 (21), disponen

do in favore della Chiesa di Patti , si esprimeva a questo

modo : Dovo cliam in civitatem , quae Thermae voca

tur, TOTAM DECIMAM ejusdem civitalis .

Il Re Ruggiero col suo diploma del 1134 (22) amplia

va e confermava la donazione falta dal padre al Vescovo

ed a quella Chiesa : ed in tale congiuntura usava le se

guenti espressioni : CONCEDINUS eidem monasterio et

tibi tuisque successoribus, et praesentis privilegii aucto

ritate firmamus, tenendi, habendi et perpetuo possi

dendi..... Paclas quoque et Ecclesias de Pactis cum

DECIMIS, terris, et sylvis, aquis, pascuis et suis omni

bus pertinentiis.

( 20 ) Pirri , pag . 144 .

( 21 ) Pirri , pag . 271 .

( 22 ) Pirri , pag . 774 .
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In un diploma del conte Ruggiero per la Chiesa di

Mazara del 1093 (23) si legge : In conquistu Siciliae Epin

scopales ecclesias ordinati quarum una est Mazariensis

Ecclesia , cujus Episcopus vocatur Stephanus, cui in pa

rochiam ASSIGNO quidquid infra fines subscriptos con

tinetur, videlicet (segue la circoscrizione della diocesi)

CUM OMNIBUS DECIMIS OMIUM QUORUMCUMQUE FUERINT.

Ed è notevole in tutti questi diplomi, come le decime

sono poste alla medesima linea delle terre , delle selve

delle acque , dei pascoli, e se ne dispone come proprielà

simile a cotali cose .

3° Queste donazioni di decime, concepile in tal mo

do , sono state accetlate ed eseguite da quei Vescovi me

desimi , che , se fossero state ecclesiastiche semplicemente,

avrebbero potuto conseguirle per diritto proprio , indi

pendente dalla concessione regia , e liberi per questa

parte dal Patronato .

Cotale accettazione, ed il seguito possesso dei Vescovi

preso in forza di quei diplomi, è tale verità , che non ab

bisogna di prova : basterebbe per tutte la intitolazione

chiesla ed ottenuta per le decime in forza del decreto

degli 11 ottobre 1833. Nel quadro presentato per ottener

la quale si vedono annotati per titoli i diplomi sopra ri

feriti . Questo specialmente avvenne per la Menza e Ca

pitolo di Girgenti, come sopra è stato dimostrato.

Ed in ispecie per questa Chiesa , quando il Re Man

fredi volle fare la prova del titolo in forza del quale es

sa possedeva le decime, esibivasi dal Vescovo e dal Ca

pitolo il diploma di Ruggiero del 1093. Ed ancora que

sto formava la base della visita di De Ciocchis .

Ma voglio spingere ancora più oltre l'assunto . I Vesco

vi , che aveano avuto donazioni , non contenti di quelle ,>

( 23) Pirri , pag . 842 .
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e di quei priinilivi titoli , ne richiesero ai Sovrani noi

varii tempi la conferma. Di che non avean bisogno per

le decime, se la concessione non fosse slata che un ria

bilitare l'esercizio del loro diritto levitico .

Si ricordino alcuni di questi casi .

Il Re Ruggiero nel diploma del 1134 per la Chiesa di

Palti (21) scriveva : « Propterea Joannis tam Pactensis ,

quam Liparensis Monasterii, Dei gratia venerabilis Epi

scope , petitionibus tuis fratrumque tuorurn clementius

annuentes... segue la donazione come sopra (pag. 43) .

Il Re Martino e la Regina Maria col diploma del 1392

a favore della Chiesa di Cefalù (23) « precibus hujus

Praesulis confirmant ea privilegia Cephaludensi Ecclesia

concessa per Regem Rogerium Ecclesiae ejusdem funda

torem ( seguono i nomi dei sovrani concedenti e delle co

se concesse) cum omnibus eorum juribus, possessionibus,

et pertinentis; nec non diocesim cum decimis et juribus

Episcopalibus. )

Il Re Ruggiero, nel confermare alla Chiesa di Mazara

le donazioni faltele dal padre , dove (pag . 44) si è rilevato

esservi le decime, nel diploma del 1144 (26) scrivera :

« Hinc est igitur cum tu Oberte venerabilis Mazariensis

Episcope , dilecte familiaris noster, suppliciler ageres et

devole Majestatis nostrae celsitudinis supplicares, de no

stra munificentia confirmare collata .

Potrebbersi multiplicare cotali esempii : ma sono suf

ficienti gli addotti.

4° Gli stessi romani Pontefici in epoche diverse nelle

loro bolle di confermazione delle circoscrizioni territoriali

delle diocesi, ed in altre occasioni , si mostrano inforinati

e ricordano quei diplomi nei quali si legge la donazione

( 24 ) PARI, pag. 774 .

( 25 ) Pirei , pag- 810 .

a6) PIRRI , pag . 816 .
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e la libera disposizione delle decime . Intanto non recla

mano, non si oppongono, non fanno cenno di ritorno al

primitivo diritto ecclesiastico , avvenuto col mezzo delle do

nazioni : tacciono completamente. Ricordisi qualche caso .

Urbano il colla sua bolla del 1099 (27 ) confermava la

circoscrizione della diocesi di Girgenti. In questa occa

sione parla del casale di Cathal coi cento villani, è sog

giunge : sicut a supradicto filio nostro Comite Rogerio

traditum cst. Or questo non avvenne che col diploma

del 1093, in cui si legge la donazione delle decime; e la

bolla pontificia fu emanata anche posteriormente al diplo

ma del 1097 , col quale il Conte avea decisa la quistione

insorta tra i Baroni ed i Vescovi in occasione delle de

cime.

Pasquale il colla sua bolla di ottobre 1100 (28) con

fermava i confini della diocesi di Mazara : ricordava la

donazione in proprietà del casale di Buxei coi cento vil

lani : e soggiunge : sicut a supradicto filio nostro Co

mite Rogerio traditum est . Questa donazione di che par

la il Pontefice era quella falta da Ruggiero col diploma

del 1093 riferito sopra (pag . 44) e pure in questo vi ha

la donazione delle decime.

Gregorio ix colla sua bolla del 1228 ( 29) confermaya

alla Chiesa di Palermo tutte le concessioni di privilegi ,

immunità fatti dai Romani Pontefici; esenzioni, donazioni

di decime, di predii, ville , possessioni ecc . falle , tanto

dai Re , che da altri principi secolari. In tale occasione

così si esprime : « Ea propter nos venerabilis frater Ar

chiepiscope et dilecti filii capitulum el clere, vestris iu

stis postulationibus inclinati, omnes libertates et immu

(27 ) Pirri , pag. 695 .

(28) Det to , pag . 813 .

( 29) Detto , pag. 141 .
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nitates a praedecessoribus nostris R. Pontifcibus per pri

vilegii , vel alias indulgentias vobis et Ecclesiae vestrae

concessas , necnon libertates et exemptiones saecularium

exactionum a Regibus et Principibus ac aliis Christi fide

libus rationabiliter vobis indultas, decimas quoque, prae

dia , villas, possessiones, vineas, molendina, nemora etc.

Fra queste concessioni di Principi e di Re eravi per quel

la chiesa la donazione delle decime di Bruccalo e kalkes,

fatta nel 1176 dal Vescovo di Girgenti all'Arcivescovo e

Capitolo di Palermo, proveniente dalle decime donale dal

Conte Ruggiero, e trasferite per consenso del Re Gugliel

mo l, di che in seguito si terrà ragione. Ed in quanto

al Capitolo della Cattedrale eravi la donazione delle de

cime regie di Moncilimir falta dall'imperatore Federi

co , e di che sopra si è parlato (pag. 43 ) : la quale do

nazione essendo stata solo in parte, perché l'Imperatore

donavane solo una determinata quantità, il Pontefice rico

noscera che il resto rimaneva nel possesso del donante .

Ed a proposito del linguaggio tenuto da questo Pon

tefice è opportuno rilevare, come egli, parlando di libertà

ed immunità, le dice concesse dai suoi predecessori : ma

in quanto alle decime, ai predii. alle ville , alle posses

sioni, cose tulle che confonde sotto unica categoria, co

me a possessioni immobiliari in generale , le dice tutte

concesse da Re, da Principi, e da altri fedeli , come ac

cennando e cosa di loro proprietà .

5 ° Gli scrittori contemporanei alle donazioni di de

cime fatte da Ruggiero , o che le riferiscono colle idee

dei tempi, suppongono che esse siano state donazioni di

cosa che era nella proprietà del donante , dello stesso

modo come le possessioni prediali.

Goffredo Malaterra fu storico contemporaneo a Rug

giero : riſerendo le donazioni alle chiese fatte da costui

7
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scriveva ( 30 ) : « Comes ... in urbe Agrigentina pontifica

libus infulis cathedralem sublimat terris, decimis et di

versis copiis, quae Pontifici et Clero competens designa

ta sufficiant ereditaliter chiragrafis suis dotat . « E par

lando poi della Chiesa di Troina , la prima instituita a

Vescovado da Ruggiero, lo stesso scrittore (31 ) diceva :

« Tanto sibi adjumento collato divinitus , ne appareat in

gralus vilipendens Rogerius, mulla dote augmentatur ter

ris sive decimis . »

Maurolico , scrittore che favoriva la Corte romana ,

quando egli scriveva già ardevano le quistioni per la le

gazia apostolica tra i Romani pontefici ed i Sovrani di

Sicilia , ciò non pertanto scriveva : « al Vescovo di Gir

genti donò possessioni e decime (32) .

Pirro, scrittore anche esso ecclesiastico , quando per

la Chiesa di Malta volle riassuntare, e non trascrivere i

diplomi delle concessioni ad essa , così si esprimera (pa

gina 905) : « Gualterius ergo primus ad Episcopalis Ec

clesiae nostrae Melitensis Thronum est assumplus, ex e

lectione Rogerii Comitis atque consecratione Urbani ii Ap.

Pont . , cujus auctoritate el Comilis regali munificentia Ca

thedrale S. Paolo Apost. sacrum templum mullis prae

diis , juribusque in utraque insula existentibus dotatur ,

daturque . In Sicilia enim bona dotalia fuerunt ... in Me

lita vero et Gozzo decimae praediaque , quod possidet

aduc Episcopus. >>

6° I Sovrani consapevoli che, donando decime, lo avean

fatto di cosa che era di loro proprietà , quando per ra

gioni nate posteriormente aveano manifestato ai Vescovi

donatarii il desiderio della cessione di parte delle deci

>

( 30) Histor ., lib . 4 , num . 7 .

( 31 ) Lib. 3 , cap . 19 .

( 32) Pag . 158 , traduzione fatta in Palermo .



49

me, o di quelle di un determinato territorio, diedero loro

il compenso , o conservarono il diritto della percezione,

luttochè il territorio, come circoscrizione di diocesi , si

appartenesse ad altro Vescovado o Chiesa.

Bartolomeo Vescovo di Girgenti, a domanda del Re Gu

glielmo avea dalo alla chiesa di Palermo le parrocchie di

Bruccato e kalkes con tulle le decime, ed al Monastero

di Santa Maria Nuova il Castello e tenimenti di Corleone

con lulle le decime ed altri redditi. Il Re si sentiva ob

bligato alla riſazione : ed è perciò che assegna l'equiva

lente in frumento annuale sul dovuto alla regia Corte ,

Il diploma è del 1177 (33) : « Inde est quia tu Bartolo

mace venerabilis Agrigentinae Episcope fidelis noster

decimas, et universos redditus, quos hactenus habebat

Agrigentina Eccl . ratione trium praebendarum , seu trium

Canonicatuuin de Parochia Bruccati et Kelkes ; jam ipsam

Parochiam Panormitanae Ecclesiae dimisisti , nec non pro

decimis et omnibus reddilibus, quos eadem Agrigentina

Ecclesia ratione predictarum trium praebendarum in Ca

stello Curilionis, et omnibus tenimentis ipsius Castelli si

ve a Baronibus, sive aliunde abebat, quos concessisti et

dimisisti regali Monasterio nostro S. Mariae Novae , quod

domino inspirante fundavimus; de quibus omnibus prae

dictis decimis et redditibus, sicut tu , et omnes Canonici

tui asserunt Agrigentina Ecclesia ratione praedictarum

trium praebendarum , inter totum singulis annis conse

quebatur ( segue il conto distinto ), volentes ergo ipsi Agri .

gentinae Ecclesiae omnes praedictas decimus et redditus

all equivalens in aliis statutis redditibus restaurare ,

damus et perpetuo concedimus ipsi Agrigentinæ Eccle

siæ in escambium singulis annis de propriis (lemaniis

et redditibus nostris Agrigenti, tantum , quantum Agri

(33 ) Pinni, pag. 700.

1
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gentina Ecclesia de praedictis decimis et reditibus

annuatim consequebatur. » )

Lo stesso Re Guglielmo con altro diploma del 1179 ( 34 )

dava alla medesima Chiesa Agrigentina il surrogato per al

tra assegnazione fatta da questa al Monastero di S. Maria

Nuova . Ed ivi si legge : « Inde est , quod tu Bartho

lomaee vener . Episcope Agrig. fidelis noster cum Cano

nicis tuis parochiam , Ecclesias, et omne jus Episcopale,

nec non decimas, redditus, et universa , quæ Agrigen

tina Eccl. habebat in Baltallaro, el Casalibus, et tenimentis

ejus, regali Monasterio nostro S. Mariæ Novæ , quod Do

mino inspirante fundavimus, concessisti et diinisisti. Nos

in escambium et commutationem eorum ad petitionem

tuam , et Canonicorum tuorum damus et perpeluo conce

dimus tibi et Ecclesiae Agr. ( segue quello che concede ).

Ed anche recentemente , quando furono eretti i nuovi

Vescovadi di Caltanissetta , Caltagirone, Piazza , la rispel

tiva diocesi fu formata colla diminuzione del territorio di

altre , e principalmente di Girgenli e Palermo. Nelle bol

le pontificie e nei decreti di exequatur fu espressamente

riservato in favore dei Vescovi primitivi e loro Capitolo

il diritto di percepire la decima nel territorio dismembrato .

Infatti, il territorio di Caltanissetta sede del nuovo Ve

scovo rende la decima ad uno dei Canonici del Capitolo

di Girgenti , come per lo addietro : i territorii di Chiusa

e Giuliana continuano a rendere la decima alla Menza

vescovile di Girgenli , tuttochè per la nuova circoscrizione

delle diocesi fossero stati aggregati a quella di Palermo.

E potrebbero addursi molti altri esempii.

7 ° Quando poi dai Sovrani si donavano terre e Castelli

ed altre possessioni in proprietà ai Vescovi , non si ac

cenna mai che in essi era dovuta decima ecclesiastica :

(34) Pirri , pag. 702 .
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e pure pel principio generale avrebbero dovuto andarvi

soggetti.

Anche ad insinuazione di Guglielmo la Chiesa paler

mitana avea conceduto al Monastero di S. Maria Nuova

il Castello di Corleone ed altro che ivi possedeva . Quel

Re col diploma del 1177 (35 ) volle ricompensarle la per

dita col Casale di Baida : in tale occasione non si parla

affatto di decime : « Damus de demanio nostro et perpe

tuo concedimus Panormitanæ Ecclesiae , ac tibi et omni

bus successoribus tuis canonice intrantibus Casale , quod

Bayda dicitur, quod est prope Panorium a parte occi

dentis , cum omnibus justis divisis , et tenimentis, et vil

lanis ipsius Casalis. »

Un diploma di Ruggiero del 1086 (36) a favore della

stessa Chiesa, così si esprime : « Concedimus el dona

mus vobis, et successoribus vestris in perpetuum in be

neficiun , et augmentum præbendarum vestrarum terram ,

quæ dicitur Sabucun , cum omnibus tenimentis , perti

nentiis et justiliis suis . »

E potrebbero presentarsi altri esempii.

8° Nel mentre per i Vescovadi di Girgenti , Mazara,

Patti e Malta , come sopra si è rilevato (pag. 16 , 43 , 44,

48) , Ruggiero divenne ad espresse donazioni di decime nei

diplomi d'istituzione e circoscrizione delle rispettive dioce

si , lo stesso egli non fece per gli Arcivescovadi di Palermo,

Messina, Morreale , pei Vescovadi di Catania e Cefalù , e

per l'Archimandrilato di Messina. Nei diplomi per le do

nazioni fatte a queste Chiese non vi ha parola di decime.

Ecco la rassegna dei varii diplomi di donazioni fatte

a queste Chiese :

Palermo- donazioni di Ruggiero del 1086 , 1095 (37 ) ;

>

(35 ) PIRRI, pag . 108 .

( 36) Detto , pag . 74.

( 37 ) Delto , pag . jic 76 ,
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di Sichelgaita moglie di Roberto Guiscardo del 1089 (38) ;

di Adelasia moglie di Ruggiero del 1112 (39) ; di Gu

glielmo del 1177 (40) ; di Federico del 1200 (41).

Messina -donazione di Ruggiero del 1096 (42 ): per

l'Archimandrita donazione di Ruggiero Re del 1130 (43 ).

Morreale – donazione di Guglielmo del 1176 (44 ).

Catania - donazioni di Ruggiero del 1091 , 1092 ( 45) .

Cefalù - donazioni di Ruggiero Re del 1131 , e

1145 (46) .

In quanto al Vescovado di Siracusa nulla può stabi

lirsi di positivo . Dappoichè non si ha il diploma di Ruggie

ro col quale fece le primilive donazioni : bensì se ne ha

uno di Tancredi nipote di lui del 1104 (47 ) , che ri

corda la donazione di quello, dove si leggono comprese

anche le decime. Però la redazione di questo diploma è

cosi cattiva, che giunge a dire, avere il Conte donato al

Vescovo i sacerdoti ed i chierici, tanto greci che latini,

colle loro possessioni e colle decime. Idea inconcepibile

ed assurda : dappoichè non è possibile che ciò si dices

se da colui , che in tutti i suoi diplomi avea maniſestalo

voler rialzare il prestigio della Chiesa ; nè può com

prendersi che i sacerdoti ed i chierici si donassero colle

loro terre a guisa di mancipia , dell'ugual modo che i

rustici ed i villani , negoziabili ancora a quell'epoca col

le terre , per come lo rilevano molti diplomi già riferiti.

( 38 ) Pirri , pag. 75 .

(39) Detto , pag . 80 .

(40) Detto , pag . 108 .

( 41 ) Detto , pag . 122 .

( 42) Detto, pag . 520 .

643 ) Detto , pag. 972 .

(44) Delto , pag. 453 .

( 45) Detto , pag. 520 e 522 .

( 46 ) Detlo , pag . 799 € 800.

( 47 ) Detto , pag . 619 .
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9 ° Le decime che ci occupano sono soggette alla

ritenzione fondiaria del dicci per cento , dell'ugual modo

come i canoni e le prestazioni prediali di ogni natura .

Corollario .

Se i Sovrani di Sicilia , in alti provenienti da loro , ac

cettati ed anche richiesti dalle autorità ecclesiastiche , à

contare dai Pontefici, han detto loro proprietà le decimo

delle quatlro diocesi di Girgenti , Mazara, Patti , Malta , e

di parle di quelle della diocesi di Palermo ; se ne han

disposto liberamente in corrispondenza di questo titolo

di proprietà ; se questo titolo non hanno esercitato sulle

decime delle altre diocesi; se di decime non han parlato

come dovute ad altri , o anche a titolari diversi, quando

han donate terre in proprietà , segue , che le decime ,

delle quali essi han disposto , sono domenicali , sono

prestazioni in ricognizione di dominio eminente, im

poste ed accettate in occasione di trasferimento di do

minio utile : esse passarono poi in potere del capo dello

Stato , del conquistatore Ruggiero, per diritto di conquista ,

insieme alle altre cose : egli poi ne dispose in favore

della Chiesa : ed oggi questa, posseditrice delle decime,

non ad altro titolo , che come a prestazione prediale ,

soffre nel pagamento di essa la ritenzione fondiaria del

dieci per cento , come ogni altro possessore di prestazioni

di simile natura . Ad esse per nessun verso può competere

la caratteristica di sacramentali : tuttochè forse potrebbe

competere a quelle delle allre diocesi.

Ma quale la ragione della differenza fra le une e le

allre decime ? Questo lavoro sarebbe incompleto se non

mi accingessi a ciò dimostrare . Le ricerche storiche sulla

origine delle decime di che mi occupo , e che formano

il soggetto del capitolo che segue , varranno a delineare

la causa di essa.

:
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CAPITOLO V.

ORIGINE DELLE DECIME IN SICILIA .

È nella storia delle varie vicende dell'Isola che bisogna

rintracciare l'origine di quelle decime, che Ruggiero chia

mara sue, che ritenera aver diritto a possedere come a

conquistatore e padrone , e che donava ai Vescovi di

Girgenli , Mazara, Patti.

Epoca Cartaginese

Un Terillo , espulso tiranno d'Imera , chiamò per la

prima volta i Cartaginesi in Sicilia , cui faceano gola le

bellezze di questo suolo . Il valore di Gelone coi suoi Si

racusani distrusse sotto Imera il loro esercito di 300,000

soldati con 5000 navi, reslarido sul campo anche Amil

care loro condottiero (ann. 480 av . G. C. ) .

Non dimenticarono la disfatta i Cartaginesi, e cercava

no il destro per vendicarsene. Gli Egestani ne diedero

la spinta. In continua guerra coi Selinuntini e sempre

vinti da costoro , non ottenendo giustizia da Siracusa, si

rivolsero ai Cartaginesi per superarli. Annibale , nipote

di quell'Amilcare, per vendicare la morte dell'avo, tutto

fece per far determinare la repubblica a quell'impresa .

E venne egli contro Selinunte (ann. 410 av . G. C. ) a ca

po di numeroso esercito , e colse i Selinuntini non pre

parati alla guerra , e non ajutati dal resto dei Siciliani.

Si rinforzarono gli aggrediti in città , e furono assediali :

si difesero da eroi : e quando entrarono gli aggressori

da una breccia , gli abitanti contesero loro il terreno palmo

a palmo, e non cessero se non furono tutti estinti colo
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ro che erano alli alle armi. Di tale resistenza indispellili

gli Africani, non risparmiarono nè vecchi nè fanciulli.

Perirono dei Selinuntini 16,000 ; furono fatti prigionieri

5,000; il resto fuggirono nelle varie città vicine, dei

quali 2,500 in Agrigento. Così tutta la città ed il terri

torio divenne dominio dei Cartaginesi.

Tra i fuggiti eravi un Empidione, amico dei Cartagine.

si , e che avea fatto di tutto per distornar quella guerra .

Calmato il furore del vincitore, venne a lui, e ne fu bene

accolto : oltenne da esso la restituzione di tutti i suoi

beni, la libertà di tulli i suoi congiunti, il permesso per

tutli i fuggitivi di rimpatriare e coltivare le loro terre ,

a patto di renderne il tributo a Cartagine (48) .

Ma quel feroce condottiero africano volea vendicarsi d'l

inera : corse coll'esercito sopra questa città , che dopo valo

rosa resistenza , ed il nessun ajuto della discordante Sicilia ,

fu presa di assallo e vinta : i ciltadini lutli passati a fil

di spada; 3,000 dei primarii fra essi scannati in quella

pianura dove Amilcare era stato ucciso . Dapprima depre

data la città , fu poi spianata dalle fondamenta , talchè non

restan che poche vestigia della grandezza di essa .

Nuovo esercito, e numeroso di 300,000 , fu preparato

contro Agrigenlo . Era questa città al colmo dell'opulenza,

di fertile contado, fioritissima di agricoltura, rivaleggiante

con Siracusa in grandezza , magnificenza, popolazione. An

nibale ed Imilcone suo parente l'assediarono : e quando la

fame cominciò a farsi sentire dentro la cillà , i capi ed altre

truppe di Sicilia e d'Italia ivi raccolte , già corrotti da

Imilcone , abbandonarono la città . I cittadini , sebbene

meglio che 200.000, avean perduta nella mollezza la loro

a

(48) Palmeri, Som . della stor . di Sic . cap . v , num . 3. Sicuro

della esattezza nelle ricerche storiche di questo accurato scrittore,

mi dispenso dal citare le fonti.
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gagliardia militare : si scoraggiarono , abbandonarono la

cillà , si ridussero a Gela . I Cartaginesi entrarono ed uc

cisero quei pochi che vi eran rimasti, se ne impadroni

rono con tutto il territorio .

Dionigi , tiranno di Siracusa, concepi sospetto dell'in

grandimento di costoro : preparò un esercito , ed andò a

mettersi ad oste contro di essi accan'o Gela . Gli accordi

segreli di Dionigi coi capi del nemico esercito, falli per

tenere in freno i Siracusani col timore della guerra , fecr

si che non si dessero battaglie decisive : i due esercili

solo tempestavansi a vicenda . Quando i Cartaginesi chie

sta pace dai Siracusani, se l'ebbero, restarono per trat

tato padroni delle antiche colonie, che erano in Panormo

e nelle cillà vicine; delle terre dei Siculi, dei Selinun

tini, degli Agrigentini, degl'Imeresi.

Vennero a nuova guerra (ann. 283 av . G. C. ) Siracu

sani e Cartaginesi : i primi ebbero la peggio , ciò non
i

per tanto la nuova pace fu conchiusa : ed i Cartaginesi

si ebbero per patto , oltre quello che possedevano, il re

sto del territorio Agrigentino oltre il fiume Alico, oggi

Delia (49) .

Queste possessioni rimasero alla repubblica di Carla

gine sino alle guerre coi Romani. Infatli quando Timo

leonte alla testa dei Siracusani riscosse a libertà tutte le

città di Sicilia soggette ai tiranni , venne a rollura coi

Cartaginesi che li protegerano. Costoro , visti i progressi,

e gl'incredibili prove di coraggio e di valore di quell'eroe

e dei suoi , dopo aver perdute alquante battaglie, chiese

ro pace . Ed in tal congiuntura fu patto , che il fiume A

lico restasse confine del dominio Cartaginese (50 ).

Gli Agrigentini, memori del prisco loro valore , con a

(49) Palmeri , ivi , vi , 5 .

( 50 ) Detto , ivi , is , 5 .
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capo Senodico, concepirono l'impresa di emanciparsi da

Cartagine : vi riuscirono, ed emanciparono ancora molte

altre città (ann . 308 av . G. C. ) . Pirro (ann. 288 av . G. C. )

tolse in seguito alla repubblica di Cartagine Eraclea , Se

linunte, Alicia , Egesta , Erice , Panormo ; e le restava solo

Lilibeo . La non riuscita nella espugnazione di questa cit

là tolse credito a quel condottiero di venlura ; la morte

data a qualcuno dei capi siciliani che eran nell'esercito

gli procacciò odio nelle truppe : fu obbligato fuggire. Così

le città sottomesse tornarono al dominio cartaginese (51 ) :

fra le quali anche Agrigento : c ciò si argomenta , dac

che nelle posteriori guerre coi Romani figura in potere

dei Cartaginesi.

La condizione del possesso delle terre sotto il domi

nio cartaginese era questa naturalmente .

Panormo con tutto quel territorio della sponda setten

trionale, che va ad unirsi coll'occidentale, dove scorrono

i fiumi allora delti Balheo e Crimiso, sito dello oggi Golfo

di Castellammare; e l'altro della sponda settentrionale sino

a Olulo, presso al punto dove è oggi Altavilla , con tutte le

cillà interne , era territorio che di queto, senza contrasti

era divenuto cartaginese , in seguito dello ingrandimento

delle colonie . Le terre , non essendovi documenti storici

da indurre il contrario , si possedevano promiscuamente

da Cartaginesi e da popolazione propria del paese , senza

imposta speciale : pagavamsi bensì le imposte medesime

che tutti i cittadini di Cartagine contribuivano pel man

tenimento dello Stato .

All'incontro tutto il resto del territorio sino al fiume

Alico, che comprendeva in se Egesta , Selinunte, Erice ,

Agrigento , Alicia , il territorio della distrutta Imera , e

quello di molte altre città di minor conlo, era stato con

( 51 ) PALMER1 , ivi , xi , 2 .
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quistato in guerra ; le città prese tutte per assalto : gli a

bitanti morti o fugati, o fatti prigionieri : quindi le terre

divennero assoluta proprielà della repubblica cartaginese.

I vincitori ne ebbero la maggior parte a collivare : ma

non può credersi che il tutto abbiano occupato . Guerrieri

come erano, e non potendo far vcnire dall'Africa tutti i

collivalori bisognevoli per le terre conquistate ; essendo

interesse della repubblica di collivarle , è naturale che

l'esempio di Empidione selinuntino non debba credersi

isolato . Calmato il bollore del sangue per le battaglie ;

dato luogo alla riflessione ed alla ragione ; calcolato me

glio l'interesse spogliato dalla passione, i fugitivi dovettero

essere ammessi a rimpatriare, a riaversi le loro terre ; i

prigionieri, divenuti inutile peso , dovettero essere disciolti

ed addetti ai campi. Però cotal possesso non può credersi

libero , ed una imposta territoriale dovette gravarvisi, di

versa ed oltre quella che pagavano i cilladini cartagine

si . Il fatto di Empidione serve a dimostrarci questa proba

bilissima idea . Egli , come eccezione , si ebbe coi suoi le

terre quasi all'indomani della distruzione e della sconfilla ,

per l'amicizia che si avea coi Cartaginesi : ma questa

non lo liberò dallo riaversi le terre soggetle ad un tribu

to : quindi non è presumibile che gli altri, non amici

dei Cartaginesi, ne fossero stati esenti.

E conferma questa idea l'osservare : che nel mentre

gli storici son d'accordo nel narrare, che le città prese

colla forza e di assalto dai Cartaginesi rimasero deserte

per morti, fughe, o prigionie , come fu per Selinunte ,

Agrigento , Egesta ed altre , poi nei tempi susseguenti

parlano di popolazioni non cartaginesi in queste città ,

che prendono le armi contro gl'invasori per redimersi dal

giogo : come avvenne per l'impresa di Senodico in Agri

gento ed altre cillà; come nella impresa di Pirro, pria di

essere abbandonato pel suo brutale procedere.
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È
questa dunque la prima origine di una imposta ter

ritoriale sui colli compresi nel territorio conquistato dai

Cartaginesi. Or in questo territorio si estendono le diocesi

di Girgenti, di Mazara, quasi tutta quella di Patti , e qual

che parte di quella di Palermo. Non vi fu in seguito più

modo che questa imposta territoriale potesse esser tolta :

che anzi per nuove conquiste si estese a quelle parti ,

che forse ne erano esenti . Le ulteriori ricerche storiche

ciò proveranno.

Epoca Romana .

I Mamertini o Messenii (ann. 272 av . G. C. erano in

guerra coi Siracusani : avean costoro a capo Gerone , in

quel torno creato di loro Re. Una battaglia sul fiume

Longano distrusse l'esercito dei Mamertini : e già eran per

consegnare Messena a Gerone. Quando li distolse il car

taginese Annibale : promise di venire con grandi forze :

le portò , e l'introdusse in ciltà . Gerone non fu più al

caso di espugnarla difesa da quelle nuove truppe , e

si rilirò. I Mamertini poi ebbero dissidii coi Cartagi

nesi , e li cacciarono . Costoro per vendicarsene chiesero

ajuto a Gerone , che vi accorse . I Mamertini , per non

restarne di sollo, essendo inabili a resistere colle pro

prie forze , chiamarono in loro ajuto i Romani, mettendo

avanti la comune origine.

Costoro non lasciarono sfuggirsi questa occasione per

venirne in Sicilia . Ridollisi in Messena , attaccarono i Si

racusani : i quali, dopo lungo e sanguinoso conflitto ,

dovettero ritirarsi nel campo .

Gerone , accorto come era , si avvide, che , entrati in

iscena i Romani, la quistione non era più della sotto

missione dei Mamertini, bensì dell'indipendenza di tutta

l'Isola . La notte stessa tolse il campo , si ritirò in Si

racusa , si pose a provvedere alla difesa del suo reame.
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I Cartaginesi rimasero soli a sostener la guerra coi

Romani : furono a tanto insufficienti, e Messena fui libe

rata .

Intanto altre legioni sopravvennero da Roma , ed in

grossato l'esercito , i Consoli si diedero alla conquista

delle città che da per loro si governavano : e furono e

spugnale Adrano e Centoripe : Alessa ed altre sessanta

selle città volontariamente si sottomisero . Siracusa chiese

pace , e se l'ebbe : il Re fu dichiarato collegato della

repubblica : e gli fu riconosciuto il dominio delle altre

cillà da lui conquistate, Acre, Leonzio, Elono , Megara,

Nelo , Tauromenio : fu obbligato pagare 100 talenti di

argento , e provvedere l'esercito dei viveri bisognevoli (52) .

I Romani, padroni del territorio delle ciltà libere , ed

in pace con Gerone, si diedero alla conquista delle cillà

possedute dai Cartaginesi : e si ebbero Egesta ed altre

ciltà vicine : talchè i Cartaginesi furono obbligati ridursi

ad Agrigento .

Furono ivi cinti di assedio , e durò da sette mesi : la

repubblica di Cartagine mandò per soccorso Annone, ma

fu vinto . Talchè Annibale, non potendosi per manco di

viveri sostenere entro la città , di nolle tempo l'abbandonò .

L'indomani rientrarono i Romani, e da circa 25,000 cil

tadini furon ridotti in servitù . Allre città si diedero ai

vincitori dopo quella resa . Andarono in seguito espu

gnando Milistrato (Mistretta ), Camarina , Enna (Castro

giovanni), Camico (sito dell'attuale Girgenli ) , Sitana (Po

lizzi) .

I Romani, per dislornare la repubblica di Cartagine

dalle conquiste in Italia e nella Spagna , portarono la

guerra in Africa : ma riusci loro disastrosa, e doveltero

ritirarsi. I Cartaginesi liberatisi da questa guerra, raftor

152) Palleni, ivi, ml, 1
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:

zarono l'esercito di Sicilia , e ripresero Agrigento , che

in parte distrussero , in parte bruciarono : il misoro a

vanzo dei cittadini si ritirò nel castello di Olimpio .

Ma i Romani, riſallisi delle perdite in Africa , vennero

con altro esercito a rinforzar quello di Sicilia : vicin

sero di assedio Panormo, e si arrese (an. 252 av . G. C.) .

Seguirono lo esempio Jato , Solunto , Petra , Smacara e

Tindari (53) .

Due anni dopo, accresciulo l'esercilo , i Romani cin

sero di assedio Lilibeo (Marsala ), della quale i Cartagi

nesi avean fallo la capitale delle loro possessioni nell’I

sola . Dieci anni durò cotale assedio : durante il quale

assedianti ed assediali nisero in opera tulto quanto l'arte

della guerra avea saputo inventare. Finalmente Cartagine

chiese pace, e se l'ebbe, fra gli altri patti, a condizio

ne , che cedesse Lilibeo , sgombrasse dalla Sicilia , e da

tutte le isole prossime ad essa ed all'Italia .

Così finì la prima guerra punica : e Roma acquistò

tutte le cillà possedute da Cartagine , parle a forza di

armi e di assallo , parte per volontaria resa : si ebbe

inoltre tutte le città libere, che ad essa si diedero .

Morto Gerone, il di lui nipote Geronimo, figlio del pre

morlo suo figlio Gelone, gli successe nel regno. Tristo

di sua natura , lo resero più cattivo due suoi zii ed altri

perversi che lo attorniavano. Fu prima cura del nuovo

succeduto rompere la lega con Roma , e fermarla con

Cartagine, colla quale progettava dividersi la Sicilia , cac

ciati i Romani. La guerra ſu con costoro dichiarata . La

morte di Geronimo, dalagli dai congiurali per suoi per

versi costumi, non liberò Siracusa : dacchè quei furbi

d'Ippocrale e di Epicide solfiavan sempre contro i Romani,

e già si seppe che il soccorso cartaginese cra giunto a

9

(53 ) PALMERI , ivi , vil , 4.
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Pachino . Però visto il disordine del Governo di Siracusa ,

e l'uccisione degli amici dei Romani per opera di quei

due furfanti, il Console romano col suo esercito si pose

ad assedio a quella città .

Durante questo, e protetti dall'esercito cartaginese , e

ransi ribellate dai Romani molte città , e datesi al parti

to cartaginese . Ed erano fra le altre Agrigento , Eloro ,

Erbesso , Megara. I Romani riebbero subito le tre ultime

città , e Megara anche di assalto : lasciarono Agrigento ,

perchè troppo li dilungava dall'assedio di Siracusa .

Però i Romani, caduta questa nelle loro mani, dietro

eroica resistenza coadjuvata dai miracoli di Archimede ,

rivolsero il pensiero ad assoggettare le città , che du

rante l'assedio eransi ribellate. E prima distrussero l'e

sercito cartaginese , del quale parte riſuggiossi in Agri

gento . Ivi entro si ridussero ancora i tre capi dell'esercito

Epicide , Annone, Mutine. Per gelosia di comando fra que

sti due ultimi, Mutine indettossi coi Romani, e si pose

coi suoi Numidi a custodia di una delle porte. Dato l'as

salto , fu da questa che entrarono i Romani. Tutti i Car

taginesi ed i Siciliani, che facean parte dell'esercito, fu

ron passati a fil di spada : i maggiorenti agrigentini im

prigionati, battuti, indi mozzo il capo : il resto del mi

nuto popolo venduto a suon di tromba (ann . 210 av . G. ) .

Dopo cotal trattamento di una delle più illustri città

della Sicilia , molte di quelle ribellate tornarono volon

tariamente al dominio dei Romani, molle furono sogget

tate a viva forza (54 ) .

Quale la condizione del possesso delle terre sotto la

dominazione Romana ?

Se del tutto mancassero i documenti storici e legisla

tivi, il seguente raziocinio potrebbe guidarci in questa

151) PALMERI, M.
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ricerca con passi fermi e sicuri. Alquante terre , quelle

delle città conquistate e superate colla forza , erano state

riconcesse dai Carlaginesi alle antiche popolazioni merce

il pagamento di una prestazione, di un tributo . I Romani

non fecero la guerra in Sicilia per liberar quelle popo

lazioni dalla dominazione cartaginese ; bensì per conqui

starla per loro . Or non è presumibile che essi alirancas

sero dal tributo quelle terre , che prima della loro con

quista ne erano stali gravati. Che anzi era ben naturale

che tutte quelle terre delle città prese di assalto, o che

eran possedule da Cartaginesi fossero gravale di tributo ,

o concesse mercè una prestazione in favore della re

pubblica.

E questo risulta da documenti incontrastabili.

Palmeri ( 55 ) ci fa questa descrizione della condizione

delle città dell'Isola sotto i Romani,

« Messena e Tauromenio, che furono le prime a chia

mare i Romani in Sicilia, erano stale dichiarate ciltà con

federale di Roma. Iminuni erano Centuripe , Alesa , Se

gesta , Alicia, Panormo. Le altre erano tutte retligali ,

tranne quelle , che ribellatesi dai Romani durante la guer

ra siracusana, erano stale riprese di forza; le quali, oltre

all'essere veltigali, erano vassalle. »

Queste notizie dall'accurato storico furon cavate dalle

Verrine di Cicerone, che molto lume apprestano sulla

oscura storia di Sicilia di quell'epoca (56 ).

< Inter Siciliam ceterasque provincias in agrorum vec

tigalium ratione hoc interest, quod ceteris aut impositum

vectigal est certum , quod stipendiarium dicitur , ut Hi

spanis et plerisque Paenorum , quasi victorine premium ,

ac paena belli : aut censoria locatio constilula est , ut

>

>

( 55 ) Ivi , xiv , 3 .

( 56) Act . 1 , lib . 3 .
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Asiae lege Sempronia . Siciliae civitates sic in amicitiam

lidemque recepimus, ut codem jure essent, quo fuissent;

eadem conditione populo romano parerent , quo suis an

tea paruissent. Perpaucae Siciliae civitates sunt bello

a majoribus nostris subacte; quarum ager quum esset

publicus populi romani factus, tamen illis est reddilus.

Is ager a censoribus locari solet. Foederate civitates

duae sunt, quarum decumae venire non soleant, Mamer

tina et Touromenitana. Quinque praeterea sine foedere

immunes civitates ac liberae , Centuripina, Ilalesina , Se

gestana, Halicyensis, Panormitana; preterea omnis ager

Siciliae civitatum decumanus est . ))

Il bisogno della difesa spingeva quel principe degli

oratori ad esaltare il trattamento ed il buono accogli

mento che la repubblica romana avca fatto alle cillà si

ciliane : per poi venirne al contropposto, che Verre avea

depredato e malmenalo amici. Però a traverso l'arle ora

toria traluce questo vero : che la condizione delle cillà

assoggettale colla guerra era ben diversa . I loro campi

divennero pulblici del popolo romano . Furono, è vero , re

stituiti, ma per l'oggetto della cultura permessa farsi dai

vinti : dappoichè il censore li aſlillava : is ager a censo

ribus locuri solet . Intanto tutti i terreni delle città sicule

pagavano una decima. Così è evidente, che questa deci

ma, che si pagava da tutte le città , era quella che ogni

cittadino dovea pel mantenimento dello stato . Però le po

polazioni delle città soggettate colla guerra , sui colli che

possedevano, pagavano inoltre il vectigale imposto dal

censore .

Ed Agrigento , villà sotlomessa di viva forza, fu in

quest'ultima condizione. Spopolata di coltivatori a causa

delle stragi, per addirli alla cultura dei suoi campi da C.

Mamilio richiamali furono coloni da lutle le cillà dell'Isola.
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Ce lo attesta lo stesso Cicerone ( 57 ) , ed il suo annotatore

Manuzio .

« Quum Agrigentinorum duo genera sint, unum vete

rum, alterum colonorum , quos C. Mamilius prætor ex

senatus consulto de oppidis Siculorum deduxit Agrigen

tum ; cautum est in Scipionis legibus , ne plures essent

in senatu ex colonorum numero , quam ex veterum Agri

gentinorum . — Nota di Manuzio . — Nam postquam M. Va-

lerius in secundo consulatu Siciliam obtinens Agrigen

tum Annone praefecto pulso receperat, triennio post An .

546 C. Mamilius Vitulus Agrigentum restauravit, residuas

ex clade cives in urbe revocavit , et colonos ex oppidis Si

culorum eo deduxit. (Liv . XXVII , 36) . )

Le terre pubbliche del popolo romano e vettigali fu

rono nei tempi posteriori grandemnente aumentate colle

confische (58)

In seguito gran parte di esse pervenne nelle mani

dei Cittadini romani : i quali, o per concessione, merce

pagamento di canone o prestazione prediale ; o per acqui

sto ; o per donazione , quando gl'imperatori vollero rimu

nerare i loro aderenti , aveanle acquistate e ritenute in

grandi estensioni (59) : talchè Floro (cap . 19) della Sicilia

di quei tempi scriveva : « terra frugum ferax et quodam

modo suburbana provincia , latifundiis civium romano

rum tenebalur , ) E siccome alla coltivazione di questi lati

fondi erano addette numerose torme di schiavi, trattati inu

manissimamente dai loro padroni , o da chi per loro tenea

l'amministrazione, questo scrittore , e tanti altri di accor

do con lui , additano questa condizione di cose come la

causa delle guerre servili , che tanto devastarono questa

.

lib: 2 .
157 ) Act . I ,

( 58 ) AMARI , Slor, dei Musulm . di Sic . , lib . I , cap . 1 , e g .

( 59 ) Delto , ivi , cap . 1 .

5
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amilta terra . » Mox imperio per diversa terrarum occupato ,

quis crederet Siciliam mullo cruentius servili , quam pu

nico bello esse vastatam ? »

Così in Sicilia si vedono al tempo stesso coesistere

queste due ben diverse classi di addetti alla gleba, ina

movibili , inalienabili se non col terreno , cioè, i coloni e

gli schiavi .

Il signor di Savigny, nel suo elaborato discorso Sul

colonato romano (60) , si sforza a cercar di questo la

origine , è non la rinviene : esamina varie congetture ,

e non ne accetta veruna, come spoglie di documenti au

tentici : intanto rileva come la condizione dei coloni dif

feriva poco da quella degli schiavi. Però se egli , anzi

chè limitarsi al solo sviluppo di alcune letlere di S. Gre

gorio riguardanti i coloni della Chiesa romana in Sicilia ,

si fosse addentrato nella storia di questa provincia, con

quistata nella maggior floridezza della repubblica roma

na , si sarebbe convinto , che fu in Sicilia , ed in altre

provincie che trovaronsi in condizione pari ad essa , che

nacque il colonato romano .

La difforme condizione dei varii addetti alla gleba ebbe

origine dai diversi modi coi quali furono sottoposti al

dominio della repubblica le varie popolazioni della Sici

lia . Le città federate e le immuni , non soggiogate colle

armi , conservarono il possesso dei terreni , pagando co

me a cittadini romani una prestazione, che in Sicilia , in

omaggio della legge Geronica, continuò a chiamarsi de

cima, e corrispondeva alla decima parte del prodotto dei

terreni. In quanto alle città conquistate , i vasli campi era

no divenuti, come si è detto, proprietà del popolo romano .

Il bisogno dell'agricoltura, e la necessità di non far perire

tanti miserabili, non fatti prigionieri , e quindi non ridotli

(0o, Ediz . di Nap , 1852 , pag . 18 .
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nella schiavitù , perchè nessuna parte aveano presa negli ec

cidii toccati alla patria , fece sentire la necessità di richia

marli, di renderli utili, d'incardinarli al suolo : e fu ese

guito nel modo seguente. Furono addetti ad un deter

minalo terreno : era loro obbligo collivarlo , e non po

tersene giammai allontanare : oltre l'imposta del testatico

o della decima, secondo che possedevano o no altre ler

re libere, dovean pagare sul suolo che aveano a colonato

una prestazione. In ricambio aveano una specie di dirit

to sul terreno di che eran coloni ; non poteano esserne

rimossi, ma solo alienati insieme alla terra ; il ritratto dai

frulli del suolo era destinato al pagamento della presta

zione, al loro mantenimento, quello che rimaneva pole

vano raccoglierlo in peculio. Questo viene confermato dal

tratto di Cicerone e dalla nota di Manuzio sopra riportala

(pag. 65 ) .

Era difforme la condizione degli schiavi coltivatori. Non

chiamali, ma erano a forza condotti alla cultura dei cam

pi , dopo di essere stati conquistati in guerra e ridolli in

schiavitù, o comprati all'incanto nella vendita dei prigionie

ri. Nessun dirillo acquistavano sul terreno alla di cui cullu

ra erano addetti : tutto il lucro che ricavavasi da esso era

del padrone, ed essi ritraevano da coslui solo lo scarso

villo . E se eran commerciabili col terreno , ciò avveniva,

non per dirillo che essi aveano su di questo , ma pel

bene dell'agricoltura.

Quelli , che eran dapprima coloni della repubblica, col

l'andare del tempo lo divennero dei particolari : 0 perchè

costoro avesser comprati da potere della repubblica i ter

reni, o perchè loro donali dagl'imperatori in epoca posle

riore .

Creata questa nuova condizione di persone in relazione

alla proprietà territoriale , diversa dagli schiavi, ed anche

difforme fra le sue varie parti che la componeano: il bi
24
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sogno di render florida l'agricoltura , base dell'opulenza

dello Stato , fe riconoscere la necessità di stabilire regole

certe per determinare i rapporti tra coltivatori e padroni :

colla persuasione che, per quanto si migliorava ed ac

certava la condizione dei coloni , più fioriva l'agricoltura .

Con questo intendimento la L. 18, C. de agr . et cens .

disponeva :

« Agricolorum , alii quidem sunt adscriptii , et eorum

peculia dominis competunt : alii tempore annorum tri

ginta coloni fiunt, liberi manentes cum rebus suis : et

ii etiam coguntur terram colere , et canonem praestare ,

Hoc et domino et agricolis utilius est . »

La legge za dello stesso titolo determinava quale doves

se essere il canone : e diceva doversi pagare in derrate ,

in frutti del suolo : a meno che al colono non convenis

se altrimenti, o diversa non fosse la consuetudine del

luogo .

« Domini praediorum id , quod terra praestat , ac

cipiant, pecuniam non requirant , quam rustici optare

non audent : nisi consuetudo praedii hoc exigat . »

E lo stesso obbligo di contribuire parte di frutti è ciò

che suppone la L. 8a dello stesso titolo , quando dispone :

u Aut excolenles terras, partem fructuum pro solo

debitam dominis praestiterunt, caetera proprio peculio

reservantes . »

E su questi elementi Savigny (61 ) riassumeva nel se

guente modo i diritti ed i pesi dei coloni romani :

« Vi era dall'altra parte un diritto proprio ed immediato

a difesa dei coloni . Pagavano essi al padrone del terreno

un canone annuo per il godimento di quello su cui stan

ziavano , e doveva essere un tal canone ordinariamens

>

( 61 ) Ivi , pag . 12 .
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te compensalo con frutti, nè poteva richiedersi in de

naro , se non quando fosse ciò convenuto per contratto

o per consuetudine . Importante era per un tal canone la

regola , che il padrone non potesse accrescerlo al di là

di quello , che si era uso pagare , ed una tale determi

nazione bastava indubitatamente a rendere i rapporti dei

coloni assai meno aggravanti di quello che per altro ri

guardo lo fossero . »

Gran parte di queste terre soggette al colonato, pro

gredito il cristianesimo , per donazioni venne in potere

della corte pontificia e delle Chiese di Sicilia . Fino ai

tempi di S. Gregorio ( anno 800 circa) esistevano cotali

coloni ; pagavano il canone alla Chiesa ; lo contribuivano

in derrate (62) .

L'egregio nostro concittadino signor Amari, che coi

suoi studii storici ha illustrata la patria , manifesta idee

conformi sul colonato in Sicilia (63) ; ma, dacchè lo sco

po della sua opera non lo astringeva ad occuparsi com

pletamente di questo tema, egli non parla del modo di

pagamento . Però nel suo modo di vedere risulta impli

cito che egli ritiene dovesse farsi in natura . Dappoi

chè , dicendo che in Sicilia eravi in esercizio il colo

nato romano , che portava quella condizione ; che esso

durò certo sino ai tempi di San Gregorio : è evidente

che egli ritiene esservi durato colla stessa condizione .

La ragionata della prestazione ci viene tramandata da

una lettera di queslo Pontefice, che pur era il creditore

di essa . Pria che costui fosse salito al Pontificato paga

vasi colla ragionata del 5 per 100 : così in fatti corri

sponde il 3 112 in 70 , come egli si esprime . Egli stesso

9

(62 ) Amari , ivi , lib . 1 , cap . 9; SAVIGNY , ivi , pag . 12 .

(63 ) Ivi , cap . 9 .
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poi, sembrandogli esorbitante quella ragionata, la stabili

del 3 circa per 100 , cioè , del 2 in 70 , come scrive nel

la suddetta sua lettera . Eccone le parole (64) :

« Cognovimus etiam , in aliquibus massis Ecclesiæ

exactionem injustissimam fieri, ita ut a sepluaginta lerni

semis, quod dici nefas est, conductores exigantur , et a

dhuc neque hoc sufficit, sed insuper aliquid ex usu jam

multorum exigi dicuntur. Quam rem omnino delestamur

et prout vires rusticorum portant pensionem integram ad

septuaginta bina persolvant. »

E si noti bene, che questa prestazione anche a quei

lempi era tutt'altra cosa che le imposte pubbliche. Quc

ste si dovevano sui terreni , indipendentemenle ed oltre

al canone . Lo afferma lo stesso Savigny sull'appoggio

della lettera del Pontefice (65 ).

« Ancor più importante è la determinazione, che era

da pagarsi dai coloni istessi l'imposta , che cadeva sul

terreno da essi coltivato ; ed essendo questa assai elevata ,

il che pure per altre ragioni è molto probabile , facil

mente s'intende, perchè non poteva esser forle il canone

pagato al padrone del terreno. Il fatto importante che i

coloni dovevano essi stessi pagare alla cassa delle im

poste quella che gravava sul loro terreno , risulta dal se

guente passo della citata lettera . Il Papa dice , che mo

leslavansi i coloni al primo termine delle imposte , e

perchè essi ad un tal tempo non ancora potevano aver

venduti i frutti, erano obbligali prendere dagl'impiegali

all'esazione delle imposte il denaro con fortissimo inle

resse . Il Papa ordina, che per il tempo avvenire il pre

stito si prendesse dalla cassa della Chiesa, ed indubita

tamente senza interesse , e fosse poi novellamente ed a

>

1

(64) Savigny , pag . 12 .

(65) Ivi , pag . 14 .
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mano a mano dai coloni ritirato . Il brano è il seguente :

<< << præterea cognovimus , quod prima illalio burdationis

( tributo ) rusticos nostros vehementer angustat , ila ut

priusquam labores suos venundare valeant, compellantur

tributa persolvere: qui dum de suo , unde dare debeant , non

habent, ab auctionariis publicis mutuo accipiunt , et gra

via commoda pro eodem beneficio persolvunt, ex qua re fit ,

ut dispendiis gravibus coangustentur. Unde praesenti ad

monitione praecipimus, ut omne, quod mutuum pro eadem

causa ab extraneis accipere poterant, a lua experientia

publico delur ( al fisco ), et a rusticis Ecclesiae paulatim

ut habuerint accipiatur, ne dum in tempore coangustantur,

quod eis postmodum sufficere in inferendum poterat ,

prius compulsi, vilius vendant, et hoc eis minime suf

ficiat. )) »

E giusto queste possessioni della Chiesa romana po

polate di coloni, che rendevan canoni in natura , esistevano

in quei territorii conquistati colla forza delle armi , e do

ve i Cartaginesi dapprima e poi i Romani aveano impo

sta una prestazione a coloro cui ritornavano o nuova

mente concedevano i conquistali terreni per coltivarli . Dice

infatti il signor Amari (66) :

« Al dir di Papa Adriano 1° , il patrimonio di Sicilia

proveniva da donazioni non meno d'imperatori che di

privati . Vaste erano le possessioni e si sparse in tulla

l'Isola , principalmente presso Siracusa , Catania, Milazzo ,

Palermo, Girgenli. »

Epoca Musulmana.

Provato che cotale prestazione in natura sui terreni in

ricognizione del dominio esisteva sino ai tempi di S. Gre

(66) lvi , lib . 1 , cap . 2 .
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gorio , viene da se stesso verisimile e facile a dimostrare

come essa si conservò sotto i Musulmani. A questo riguardo

non posso far meglio che servirmi delle idee non solo ,

ma anche delle parole del signor Amari : bensi ravvici

nate secondo l'ordine della mia dimostrazione (67 ) .

In difetto di complete notizie dell'epoca , onde investi

gare quale la condizione delle proprietà territoriali del

l'Isola sotto i Musulmani; quale la condizione delle per

sone che le possedevano , questo egregio Italiano mette

in chiaro quale si era il sistema delle imposte e dei

pesi sui terreni ; quali le persone capaci più o meno a

posseder questi nelle regioni da ove quei conquistatori

si mossero .

Il Corano e la Sunna riconoscono la proprietà dei be

ni mobili non solo , ma degl' immobili : l'una e l'altra

va soggetta ad una prestazione , la prima del due e

mezzo per cento sul capitale; la seconda del dieci per

cento sui prodotti del suolo . Con ciò Maometto non fece

che imitare le decime giudaiche (68) . Questa presta

zione , delta sedekat, offerta di schiello animo, o altrimenti

zekat, purificazione , è destinata al mantenimento dello

Stato, e ne forma le entrate : essa si chiama ben pure

decima.

Con le conquiste di Maometto , continuate da Omar, una

gran massa di terre passarono nel potere della repubbli

ca musulmana. Quelle prese colle armi si dividevano ai

combattenti al par del bottino : che non potendole essi

coltivare , come dediti alla guerra , ne facean cessione vo

lontaria alla repubblica, dalla quale ottenevan poi asse

gnazione sulle entrate di quelle terre medesime , colle

( 67 ; Ivi , lib . 2 , cap. 12 ; lib . 3 , cap . 1 .

(68) Amani , ivi , lib . 3 , cap . 1 .
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quali pagavansi dello stipendio. Ma siccome non tutti i

paesi eran presi colle armi , e parte si arrendevano a

patti , altri si convertivano all'Islamismo , così i principi

posteriori ad Omar, sulle tracce di costui divisero in tre

categorie le proprietà territoriali conquistate agl'infedeli. I

demanii dei governi scacciali e i poderi caduti nelle mani

del fisco per morte, schiavitù o fuga dei possessori, diven

nero proprietà perpetua ed inalienabile della repubbli

ca musulinana, e tenevansi in economia , o davansi ad

una specie di enfileusi per un' annua prestazione detta

khardg , che suona in nostra lingua entrata , rendi

ta . Questa parola rende ugualmente un significato più

vago , quel che esce , quel che si cava dal podere.

Le altre terre furon lasciate ai possessori infedeli al

l'Islamismo : però distinguendole in due classi . Una di

quelle che per palli , o per concessione dei principi

restava in di loro piena proprietà , con diritto di alie.

narle , ipotecarle, disporne per testamento . Soggette però

ad un tributo , detto ugualmente kharag : il quale

cessava , o per conversione del possessore al Corano ; o

per passaggio del podere nelle mani di Musulmani : re

stando solo soggetto al zekat . L'altra comprendea i

poderi lasciati o nuovamente conceduti agl' infedeli a

solo dominio utile : pagavano essi una prestazione in

ricognizione del dominio , detto ugualmente kharag: era

loro proibita ogni alienazione, ammetfendosi soltanto la

successione : e la prestazione era una specie di censo

perpetuo, che non veniva meno , quando anche il fondo

passasse in mani di musulmani , o il possessore si con

vertisse al Corano .

Cosi le gravezze territoriali riducevansi a queste pres

so i Musulmani : zekat, che rappresentava il nostro contri

buto fondiario , ed era dovuto da tutti i sudditi che possede

van terre indistintamente, musulmani o infedeli ; kharag

:
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eventuale, fino a che il fondo soggetto restava in mani

d'infedeli al Corano; kharag perpetuo dovuto da chiun

que fosse il possessore delle terre .

Quest'ultima prestazione era di due modi : quella in

variabile, perchè dovuta in denaro; quella variabile se

condo il raccolto : però in quest'ultiino caso , se dovuta

su terre da seminato , non potea eccedere il dieci per

cento sulla raccolta . Ciò , oltrechè risulta dalla defini

zione che il signor Amari ne da del kharàg, sopra ri

portata , cioè , quel che si cava dal podere , lo che im

porta frutti in natura , è detto da lui espressamente in

due note , dove questo serittore riferisce l'autorità di due

passi di Mawerdi :

« Il kharag perpetuo, se dovuto in denaro , e non va

riabile secondo il raccolto , si potea concedere. » (69) .

Secondo l'opinione di alcuni giuristi , riferita da Ma

werdi, il kharag su le terre da seminato non potea pas

sare il dieci per cento su la raccolta . » (70) .

E vuolsi qui notare , non esser da confondere la gezia

col kharag, tuttochè entrambi queste due gravezze po

tessero esser dovute da un infedele all'Islamismo. La pri

ma gravava sui vinti per oltener sicurtà della persona e

dell'esercizio della propria religione : avea diversa ragio

nata , secondo lo stato di ricchezza dell'obbligato . La se

conda, come si è rilevalo , era dovuta per ottener pos

sesso delle terre o averlo conservato , sia a titolo di do

minio, sia di enfiteusi . Però potea cessare l'obbligo del

la gezia per conversione dell'infedele all’Islamismo ; e

rimanere l'obbligo del kharag , se esso fosse perpetuo

per ricognizione di dominio , o per enfiteusi.

Questi statuti Musulmani trovavano in Sicilia il terre

(69) Ivi , nota 2 , alla pag . 28 del vol . 2 .

(90) Nota 1 , alla pag . 22 del vol . 2 .
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no preparato , ed i nuovi conquistalori non dovettero far

altro , che mutare i nomi a quelle gravezze identiche che

già preesistevano.

La zekat altro non era che la decima geronica , val

quanto dire la imposta dirella territoriale , lasciata dai

romani ad esigersi coll'antico sistema.

Il kharag era lo stesso che la doppia decima , dovuta

dai coltivatori dei territorii di quelle città , che erano state

vinte colle armi, e poi ridotte in vassallaggio ; era la

prestazione in derrate dovuta sui fondi della conquista o

della confisca, dalla repubblica romana e poi dall'impero

concessi ad enfiteusi ; era il reddito del colonato , del

quale si ha notizia sicura essere rimasto in vita sino ai

tempi di S. Gregorio, val quanlo dire pochi anni prima

del conquisto musulmano, quindi è certa la sua esistenza

al cominciar di questo : tutte prestazioni diverse delle

quali sopra si è tenuta ragione.

Così i Musulmani non dovettero far altro che impos

sessarsi del territorio e delle entrate del governo che

discacciavano; delle terre e delle prestazioni dovute ai

particolari , domini principali; cambiare i nomi, e le co

se restavano quali erano state per lo addietro . Or non è

dubbio che tutte le entrate demaniali, tutti i beni della

Chiesa, quelli dei particolari morti o fugati , formarono

la gran massa che andò nel potere dei vincitori. In pro

posito ecco quanto il signor Amari dice essere avvenuto

della Sicilia in quell'epoca (71) .

« Soggiacevano al vassallaggio le terre prese per forza

di armi o a patti..... I beni dello Stato , forse anche

del comune , e tutti o in parte i beni ecclesiastici, e quei

dei cittadini uccisi o usciti, passavano in proprietà della

repubblica musulmana; e insieme con le terre necessa

671 ) Ivi , vol . 1 , pag . 473 e 474 .
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riamente andavano i servi o coloni che soleano colti

varle sotto gli antichi signori. >>

Or la prima ad essere occupata dai Musulmani fu quel

la parte dell'Isola , che dall'Imera meridionale, oggi Fiu

me Salso , si estende sino alla punta settentrionale -occi

dentale di essa : e comprendeva le città di Selinunte ,

Egesta , Imera, Agrigento , Panormo ecc , in parte esistenti

ed in parte distrutte : nel quale territorio , come di con

quista , si è dimostrato che dai Cartaginesi e dai Romani

erano state imposte le prestazioni sui predii restituiti ai

vinti , o loro nuovamente concessi . Le cillà esistenti in

tale parte dell'Isola dai Musulmani furono tulle prese a

forza di armi .

Mazara fu la città di loro primo sbarco . E sebbene al

di là dell'Imera tentassero impadronirsi di Siracusa e di

Castrogiovanni, ed avessero occupato il castello di Mineo ;

pure dovettero ritornare indietro , e s'insignorirono di

Girgenti, poi di Palermo. In altre fazioni si arresero

Platani, Caltabellotta , Corleone , Grotte , Marineo , Gera

ci (72) . Talchè il primo ad ubbidire al loro dominio fu

tutto quel tratto di paese , che essi dal nome della città

su cui posero prima il piede , chiamarono Val di Mazara :

quivi primi fermarono loro stanza , intrapresero le cul

ture dei terreni occupati . Leggasi su di ciò Amari (73) .

* Quanto al cammino dei conquistatori , si è potuto

notare che s'avanzarono quasi sempre da ponente a le

vante . Combattuto qua e là con varia fortuna per quattro

anni e ferme poi le stanze a Palermo , s'insignorirono

entro un decennio del Val di Mazara : regione piana anzi

che no , abbondante di pascoli e terre da seminato ; nella

>

>

1

1

199 ) Amani , ivi , lib . 2 , cap . 3 , 4 , 5 ,

173 ) Ivi , lib . 2 , cap . 12 , v . 1 , pag. 464.



77 -

-

quale fondarono lor prime colonie e trasportarono gli

schiavi che coltivassero i poderi occupali . »

« Il Val di Mazara (74) , sede delle colonie musulmane,

era pieno di schiavi e vassalli ; e cotesti ultimi soggior

navano in ciltà e terre insieme coi Musulmani , più tosto

che soli . — Nota 1º – Nella guerra civile del 938 , si

vede avvolto un gran numero di città e castella del Val

di Mazara . Indi è probabile che in ciascuna stanziassero

colonie musulmane, almen da una o due generazioni . »

Così può conchiudersi, che i predii, che sotto le do

minazioni cartaginese e romana erano stati assoggettati

a prestazioni in ricognizione di dominio , in gran parle

dovute in natura sui frutti del suolo , continuarono nella

medesima soggezione : talchè alla prestazione altra novità

non fu fatta , che il mutar di nome. Ciò premesso , è fa

cile concepire, come la conquista normanna trovava esi

stenti ed in attuazione di pagamento a favore o del go

verno o degli ottimati musulmani quelle prestazioni me

desime, che sui colti erano state imposte da più secoli .

Quale la sorte di queste prestazioni sotto i Normanni ?.

Si continui la ricerca .

Epoca Normanpa.

Furon poche le città , dove abitavan Musulmani, che

sotto il conquisto normanno non fossero state prese a

forza di armi . Lasciando di tener conto delle altre , che

non hanno rapporto colla presente dimostrazione, certo

Girgenti e tutto quel territorio , che compose poi la sua

vasta diocesi , con tutte le minori città e borgate in esso

comprese fu tra esse . Kamut suo signore , concependo

174 ) Ivi , pag 184
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sospetto che le mire di Ruggiero erano a Castrogiovanni

dirette , dacchè fin là estendevasi la sua signoria , lascian

do moglie e figli in Girgenti , si rinchiuse in Castro

giovanni. Ruggiero tirò invece sopra Girgenti , la espu

gnò, la prese , fece prigionieri tutti della famiglia Kamut.

Indi si ebbe Platani, Muxaro , Castanella, Sutera , Subuci,

Regalmuto, Bifara , Macalufi, Naro, Caltanissetta, Alicata,

Ravanusa : indi a non molto anche Castrogiovanni (75 ).

In cotal guisa tutto quel paese passò al dominio di Rug

giero per forza di armi e per diritto di conquista.

Secondo questo diritto , per come allora era inteso ed

eseguito , il vincitore, non solamente avea dominio poli

tico sulle città e borgate , ma ben pure si avea il domi

nio materiale dei campi, delle terre coltivabili, delle te

nute di privato possesso , delle rendite e prestazioni che

si doveano ai vinti . Nè cotali acquisti andavano nel do

minio pubblico : cedevano invece al primo occupante ; o

ne disponeva come a proprietà privata il capo dell'eser

cito conquistatore. L'idea del demanio dello Stato , che

ebbe origine e realizzazione sotto la repubblica romana

coll'ager publicus di che parla Cicerone ; che i pubbli

cisti a contare dal secolo xv a questa parte si sono sfor

zati di rimettere in campo, e vi riuscirono , era intera

mente dimenticata , negletta sotto gl'imperatori romani ;

sconosciuta dai conquistatori barbari ; non del tutto ri

tenuta dai Musulmani.

È infatti nel corpo del diritto , compilato sotto l'im

peratore Giustiniano , che si legge , esser la guerra fra i

modi di acquistare la proprietà : ciò che dei nemici

perviene in nostra mano , per diritto delle genti diviene

nostro , diceva Gajo giureconsulto : Quae ex hostibus

capiuntur, jure gentium statim capientium fiunt (76) .

(55 ) PALueri , op . cit . , cap . xvii, n .
13 .

156) L. 5 , § ult., D. de adquir. rer . dom .; Inst . de rer. div . $ 17
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E che non s'intendeva del nome collettivo dei pren

denti le cose dei nemiei , ma dei particolari e coll'in

teresse singolare, si ricava da allro testo del giurecon

sulto Celso : Et quae res hostiles apud nos sunt, non

publicae, scd occupantium fiunt (77 ).

Nè questo principio di legge riguardava solo le cose

mobili, facili ad essere nelle mani del primo occupante :

era comune ancora agl'immobili, per come si ricava da

un testo di Pomponio . « Expulsis hostibus ex agris, quos

cesserint : dominia eorum ad priores dominos redire ,

nec aut publicari, aut praedae loco cedere : publicatur

enim ille ager , qui ex hostibus captus sit » (78) . Se que

sla legge viela che i campi , ritornali liberi per espul

sione del nemico , cedessero in luogo di preda, ritornan

do per diritto di postliminio al primilivo padrone , è

evidente che era diverso il principio di legge quando i

campi eran presi ai nemici.

E Grozio, che scrisse assai dopo la conquista norinan

na , rileneva ancora in vigore quesli principii del dirillo

romano (79) .

( 77 ) L. 51 , § 1 , D. de adquir . rer . dom .

( 58) L. 20 1 , D. de capt. et de postlim .

(19) De jure pac. et bel . lib . 3 , cap . 14 , § 2 , 3 e 5 . Qunc ex

hostibus cupiuntur jure gentium stutim capientium fiunt, ait Gajus

jurisconsultus. Naturalem hanc acquisitionem appellat Theophilus

in graecis institutionibus; sicut et Aristotiles dixerat, rem mili

tarem secum ferre naturalem acquirendi modum . Nimirum , quia

non causa aliqua, sed ipsum nudum factum spectatur, et ex co jus

nascitur : sicut Nerva , referente Paulo jurisconsulto , dominium

rerum ex naturali possessione coepisse , ajebat, ejusque rei vesti

gium remanere de his, quae terra , mari , coeloquc capiuntur; itein

de bello captis , quae omnia protinus eorum fiunt, qui primi pos

sessionem apprehenduntur.

Caeterum in hac belli quaestione placuit gentibus, ut cepisse

rem is intelligatur, qui ita detinet, ut recuperandi spens .proba.
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Ruggiero regolò la sua conquista in Sicilia sulle nor

me di questo diritto. Già egli , nell' approssimarsi a Pa

lermo, raggiunto dall'esercito musulmano nelle campa

gne di Michelmir (Misilmeri), rilevando il numero spro

porzionatamente maggiore dei nemici, additando però la

sottostante popolosa città, rincorava i suoi compagni d'armi

dicendo , che eravi là una preda da dividersela tutti alla

maniera apostolica : Ecce praeda a Deo vobis concessa :

auferte iis, qui ea indigni sunt : utamur ea , dividentes

apostolico more, prout cuique opus est (80) . Ed avea

in ogni impresa protestato di dovere essere egli il primo

a combattere, perchè era il primo a possedere ed a distri

buire : Et sicut primus esset in possidendis, vel distri

buendis , ita conveniens esse, ut prior fieret in adqui

rendis (81 ) .

Quindi nella esecuzione di questo suo pensiero , nel

mentre da un lato Ruggiero tutto ridusse in suo potere

quanto eravi nell'Isola , volle poi dall'altro che vi fossero

i possessori , ma riconoscendo come proveniente da lui il

dominio privato di quanto era loro dato o conservato . Da

ciò la conferma nel possesso fatta ai Cristiani ; la permis

bilem aliter amiserit, aut ut res persecutionem effugerit , ut 10

quitur in simili quistione Pomponius . Hoc autem in rebus mo

bilibus ita procedit, ut capta dicantur ubi intra fines , id est ,

praesidia hostium perducta fuerint.

At agris non statim capti intelliguntur simul , atque insessi

sunt : nam quamquam verum est , eam agri partem , quam cum

magna vi ingressus est exercitus, ab eo interim possideri, ut a

Celso notatum est : tamen ad eum quem tractamus effectum , non

sufficit qualiscumque possessio, sed firma requiritur. ,,

(80) MALATERRA , lib . 2 , 41. Apud Caruso, Bibl. hist . , tom . 1 ,

pag . 197 Palmeri , Sloria cost . della Sicilia , cap . 1 .

(81 ) MALATERRA , lib . 4 , 16 , ivi , pag . 235. Gregorio , Cons .

Sulla stor . di Sic . , lib . 1 , cap . 3 ; PALMERI , Somma della storia

di Sic . , cap . 19 , n . 4 .
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sione di possedere data ai Musulmani; le concessioni in

feudo di Città , Terre, Castelli , con i rispettivi territorii

coltivabili o no , fatte a privati , a monasteri, a Chiese ,

di che sopra si è tenuta ragione (82) .

Da quanto ho premesso , se ne deduce facilmente , co

me il conte Ruggiero , trovando nel territorio di sua con

quista terre , che sin dal tempo dei Cartaginesi , e poi

dei Romani e dei Saraceni erano soggette ad una pre

stazione per ricognizione di dominio , non le abbia af

francate , siachè si appartenessero a Cristiani, sia a Musul

mani. Egli avea bisogno di grandi entrate per disimpe

gnare i suoi obblighi. Ricompensare i suoi commilitoni;

dotare le Chiese esistenti ed erigerne delle nuove , per

come erasi obbligato con Urbano in in Troina (83) ; prov

vedere al suo ordinario mantenimento , a quello della fa

miglia, ed al sostentamento dello Stato, erano esiti cosi

gravi, che non permettevano che egli dissipasse una en

trata , che tanti introiti avea procacciati allo Stato ed ai

particolari col mezzo di quella prestazione.

Infatti gli scrittori ci assicurano , che al di là della

gezia , della quale furono liberati i Cristiani , come im

posta, che avea solo per oggetto la permissione del li

bero esercizio della religione, e gravatine invece da Rug

giero i Musulmani per la stessa ragione, il resto delle

imposte o prestazioni fu conservato . Palmeri (84) , dopo

avere enumerati tutti i dazii ai quali andavan soggette

le popolazioni sotto i Normanni , soggiunge :

« Oltracciò i Saraceni andavan soggetti a quel tributo

stesso , che essi avevan fatto pagare ai Cristiani pel li

( 82) GREGORIO, ivi , lib . 1. cap. 2; Palmen , ivi , cap . 19 , 3 .

(83) Gazooriu , op . cit . lib . 1 , cap. 7 , n . 25 .

PALMERT , op . cit . cap . 19 , 2 .

( 81 ) Op. cit . , cap . 19 , n . 3 .
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bero esercizio della loro religione , e si diceva gezla.....

Ore si consideri che il conte Ruggiero in tutti i suoi di

plomi si dava il vanto d'esser venuto ad affrancare i Si

ciliani; e che a tal suo linguaggio si accordano le espres

sioni degli storici contemporanei ; non sembraci vero

simile che tante gravezze fossero slate da lui per la pri

ma volta imposle . E' sarebbe più ragionevole il credere

che abbia egli trovato quei pesi, imposii già dal governo

saracino; ed egli altro non fece che solloporvi anche quei

Saracini che restarono nell'Isola . E ciò rende ragione

del non essere le imposte da per tutto uniformi. >>

Se questo era per le imposte, militava più fortemente

la stessa ragione per una prestazione in ricognizione del

dominio sopra terre, che volontariamente erasi consen

tita pagare per possederle, e che nessuna ragione eravi ,

per liberarnele.

Nè deve far meraviglia che gli scrittori, anche contem

poranei , parlano della geziu e non del khardg. La ra

gione si è questa. La prima era una prestazione, che in

Europa , pria della conquista Musulmana, non avea aruto

esistenza , perchè mancava del tutto la causa dell'impo

sizione : quindi l'idea che essa rappresentava non trovava

un vocabolo greco o latino, lingue allora predominanti.

Quando dunque Ruggiero volle conservare la stessa im

posizione col gravarla sui Musulmani, non potea servirsi

di altro vocabolo , che di quello che allora si conosceva .

Però le diverse specie del khariig trovavano nel linguag

gio latino le parole che rappresentavano l'idea , e l'aveano

espressa agli abitanti medesimi dell'Isola : ed erano co

tali parole in corrispondenza del linguaggio adoperato dai

Normanni nella storia, negli alli , e nei diplomi : e le idee

che rappresentavano eran connaturali ai loro costumi .

Tributo , decima, censo erano le varie parole destinate

a rappresentare le tre specie del kharag. Il tributo ras.

:
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somigliava al kharay eventuale, estinguibile per mutar di

religione : e Ruggiero non l'impose che a poche città

soggiogate colla forza, e che erano abilate quasi tutte

da Musulmani; la decima cd il censo rappresentavano il

khar ig perpeluo e quello stabilito su terre veramente

enfiteuliche .

La decima era propria delle usanze del ducato di Nor

mannia , da dove provenivano i conquistatori : se ne ri

scotevano dalle vittuaglie in generale e dal vino ; e !quel

le delle signorie possedevansi in feudo (85 ) . E Malaterra ,

scrillore contemporaneo a Ruggiero, parla di censo do

vuto al Conte dalla popolazione di Jato, oltre al servizio

militare stabilito : e racconta come nel 1079 volea sot

trarsi dal dominio del Conte per non pagarlo. E si , noti,

che Jato era una borgata sul monte al di là di Morreale

sulla via di Alcamo, dal lalo ravvicinantcsi a Cinisi, detto

oggi monte S. Cosimano (86 ) . « Jatenses natura montis, in

quo habitabant, numerosa mulliludine suorum fisi, erant

enim usque ad tresdecim millia familiarum , jugum no

strae gentis aborrentes, statutum , servitium , et censum

persolvere renuntiant. (Segue l'assedio di quel castello) .

Sicilienses ergo milites suos , quibus jam impertierat pos

sessiones Insulae , quantum subjugaverat , apud Parthe

nicum et Cornilium dimittens, Jatensibus infeslos fieri

praecipit : ipse cum Calabrensibus Cinisum , qui similiter

contra se recalcitrabat, obsessum vadit . Sicque uno , eo

demque tempore uno in confinio duas obsessiones , et a

se divisas ponens, utrasque fortissime tenuit » (87 ) . È in

tutti questi dintorni che attualmente la Mensa arcivesco

vile di Morreale possede prestazioni prediali , dapprima,

>

12 .(85 ) GREGORIO , op . cit . , lib . 1 , cap . 4 , n .

( 86 ) PALMERI , op . cit . , cap . 18 , n .

( 87 ) MALATONRA , lib . 3 , 10, ivi , pag . 213 .
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in natura, in tempi recenti poi strasattate in denaro , e

di che in seguito parleremo : fu perciò che tutta quella

contrada prese il nome di strasatto . Lo stesso Malater

ra (88) , parlando della sottomissione che i Notesi fe

cero al Conte , dioe, che costui rimise a questa città il

censo di due anni. « Notenses .... , Comiti reconciliari

utile ducunt..... pacem faciunt ..... Comes itaque censum

duorum annorum illis condonans etc. » Questo ci deter

mina a conchiudere , che un censo era dovuto da quelle

popolazioni prima della conquista normanna , che lo scrit

tore di quella nazione chiama col nome a lui noto ; e

che quel censo continuò ad esser dovuto dello stesso

modo : dacchè il Conte prende per assedio Jato e Cinisi ,

e non libera le popolazioni dal censo , causa della rivolta ,

dovuto oltre il servizio militare; accetta poi la sottomis

sione dei Notesi , ed in ricambio loro condona soli due

anni del censo : dovea dunque continuarsi a pagare per

lo avvenire,

Un diploma del 1168 (89) accorda alcune franchigie ai

cittadini di Catania per disgravarli dai pesi , e siccome

par che questi fossero dovuti sopra ogni oggetto commer

ciabile, ne vengono esentate quelle cose che pagavano de

cima. « Statuimus universos homines Cataniae a subscriptis

et pravis consuetudinibus , quibus plurimum quondam

gravabantur, alleviandos , tali quidem modo, ut universa ,

quorum decimam persolvere debent, liceat eis libere et

absolute vendere et donare , et intra et extra civitatem

transferre » . Queste parole mirano ad esentare dalle im

poste quegli oggetti commerciabili che per altra causa han

no pagato allo Stato , come le derrate nel caso che il ter

reno è soggetto a decima . Or in qual modo in quell'e

(88) Cap. 4 , 25 , ivi , pag. 235 .

( 89) De Grossis , Culan . sacr . pag. 88 .
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poca potea esserlo, se non conservando quelle obbligazio

ni, che sopra parte dei terreni gravavano da secoli? E con

ferma questa idea l'osservare , che in quel diploma si man

tiene la decima degli agnelli e dei frutti delle mandre ;

si dispone solo , che invece di pagarsi in denaro , si paghi

in natura . Or è rimarchevole , questa coincidenza , che

nelle usanze per la esazione delle decime sino ai tem

pi nostri cotali prodotti di pastorizia non pagano con la

stessa norma della decima pel terreno.

Una carta del 1280 , esistente nell'archivio della Chiesa

di Girgenti , fra le entrate di questa enumera i censi sopra

il territorio di Girgenti e Sciacca : « Vetera jura terrarum

ipsarum Agrigenti et Saccae sunt haec videlicet.... herba

gia , mandragia , cambia terrae sub aquis, censualia , gi

siae Judaeorum » .

Nel 1309 fecesi un processo per conoscersi quali de

cime ed entrate eran dovute in Licata alla Chiesa di Gir

genti . Esso è conservato nello stesso archivio , e vi si lega

ge : « Veteres cabellae et jura curiae terrae Licatae ... con

stitit esse cabellas et jura suprascripta videlicet ... cabella

censualium , gisia Judeorum , terragia , passagium et pi

scaria fluminis Salsi .

Esempii di prestazioni in natura sino ai di

nostri ritenute come domenicali.

Il Comune di Caltagirone esige prestazioni da' possessori

delle tenute dell'ex -feudo di Camopietro . Costoro tentarono

dapprima impugnarle come abusive , come soprusi baro

nali , dacchè il Comune avea ricevute quelle terre in feudo

dalla Corona. Fondavano il loro principale argomento sul

modo come la prestazione si pagava : era dovuta una quan

tità fissa di frumento , si seminasse o no il terreno ; più

una quota eventuale quando si seminava oltre la terza
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parte del terreno di ogni possessore . Gli sforzi furon vani :

la Consulta riconobbe quelle prestazioni originate da do

minio ; nessuno dei possessori ora più lo contrasta : tal

chè un rescritto del 29 agosto 1859 , ed un decreto del

26 giugno 1860 ne hanno ordinata la commutazione : ed

i possessori ne hanno spinta la esecuzione con alacrità;

ed or che i lavori sono al termine , ne rimangono con

tenti , aspettando la esecuzione, dopo che il Governo avrà

omologato i risullati di essa .

La Mensa arcivescovile di Monreale è fino a pochi anni

addietro che possedeva ed esigeva delle stesse prestazio

ni , tuttochè nel passato secolo in gran parte fossero state

commutate in denaro , e le terre che tale commutazione

aveano subita si chiamano strasatto . Di recente una com

mutazione avvenne in seguito dei rescrilli del 23 genna

ro 1843 , e 24 febbraro 1844. Da essi si raccoglie , che

restavano sciolli i vincoli di paraspolo e ristucciata, e

si riducevano in perpelua enfiteusi coi patli proprii di tal

contratto . E rilevasi ancora che si esigeva la decima so

pra i fiori nei giardini, ed anche questa riducesi ad en

fiteusi.

Ma le stesse decime e prestazioni si esigono dai par

ticolari in seguito di concessioni di terre e come modo

di pagamento del canone consentito in ricognizione del

dominio .

Uno fra questi è il principe di Cattolica : egli rappre

sentava una delle più illustri, delle più antiche, e delle

più nobili famiglie dei feudatarii di Sicilia . Possedeva dei

vasti territorii e dei feudi, fra i quali il terrilorio di Mi

silmeri vicino Palermo : parte di essi erano enfiteutici

da secoli . In un atto recognitorio del 17 giugno 1753

presso notar Salvatore Domenico Bruno di Palermo, fatto

dal barone Bazan a favore del principe suddetlo, si ricor

da che il primo dovea a quest'ultimo jus census et Cal
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LICARUM : quest' ultima obbligazione si adempie con der

rate in natura . Or chi non ravvisa in questa parola quella

araba kharag, prima lalinizzata ed espressa col carigar,

indi corroila e ridotta a quell' altra callicar ?

É nella stessa condizione il duca di Caccamo. Esigeva

egli i diritti di paraspolo, di ristucciata ed altro , che sono

prestazioni in natura , occasionalmente al possesso del ter

reno , variabili secondo la quantità seminata . I suoi de

bitori gli mossero lite contro , assumendo esser presta

zioni angariche, imposte dalla prepotenza baronale. Ma

più giudicati riconobbero la legillimità di cotali presta

zioni : le rilennero ricognizioni di dominio pattuite in

quel modo: èd or nessuno gli muove più lite contro : ne

lo potrebbe pri giudicati.

Potrei presentare ancora molli aliri esempii.

Una legge che abolisse cotali prestazioni avvalorate da

atti e da giudicali, violerebbe certo il sacro diritto di pro

prietà . Or con quanta più di ragione per le decime della

Diocesi di Girgenti, dacche esse sono corroborate dai ti

toli primitivi, dalle ricognizioni, dai giudicati ?

5

Qui per ordine logico dovrebbe aver posto una rivista,

delle varie caralteristiche , dei diversi argomenti adope

rati , dei difformi sistemi di prova intorno alle decime.

Però mi astengo da questo lavoro perchè inopportuno ,

avuto riguardo al sistema di dimostrazione da me lenulo .

Fra i varii scrittori sulle decime, chi le ha caratteriz

zate ecclesiastiche ; chi personali, imposte da prepotenza

baronals ; chi feudali , provegnenti dai rapporti tra vas

salli e baroni; chi regie , e quindi rappresentanti le im

posle pubbliche; chi in fine domenicali. In mezzo a tutli

questi opposti pareri, nessuno degli scrittori che li hau

sostenuti , per quanto io sappia , si è accinto a dimo

strarne il carattere assunto col mezzo delle ricerche sto
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riche, ed interpetrar colla scorta di queste i diplomi ed i

documenti di epoche conosciute. Le congetture , gli esem

pii di altri popoli più o meno vicini sono state le armi

colle quali si è combattuto; il terreno per tal uopo tut

t' altro si è scelto , che il siciliano ; l'autorità di scrittori

non siciliani si è invocata in appoggio d ' indagini sopra

una prestazione, che ha avuto origine e sviluppo in que

st' Isola , non comune neppure al vicino continente cala

brese .

Ciò premesso , contro la mia già fatta dimostrazione ,

contro gli argomenti prescelti non trovo in altri opposi

zione vera per contrastarla ; non appoggio per invocarlo

in favore, anche se si ha riguardo a coloro che sosten

gono la natura domenicale. Ecco la ragione dell'inoppor

tunità di occuparmi di quanto altri ha scritto sulla ma

teria .

CAPITOLO VI .

LA COMMUTAZIONE IN DENARO

È L'UNICA PROVVIDENZA OPPORTUNA PER LE DECIME .

Provata la legittimità delle decime e coi titoli e colla

investigazione dell' origine , una distinzione è qui neces

saria . Altro è abuso ed angaria nella imposizione della

prestazione; altro abusi ed inconvenienti nella esazione di

essa . I debitori per giungere allo scopo di liberarsi dal

pagamento della prestazione, fanno rilevare i vincoli , le

gravezze , gli abusi , l'inceppamento che provengono dalla

esazione di cotali prestazioni in genere, e dalla necessità

di assicurarla ai creditori : e questi mali s' ingegnano di

riferire , non alla causa vera , che sta nel metodo di esa

zione, ma al diritto per se stesso . Quindi non s' impic

ciano a ricercar metodi di conciliazione tra l'interesse dei
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creditori certi , e quello dei debitori incontrastabili ; tra

il sacro diritto di proprietà, che abbisogna di ogni pos

sibile tutela , e l' esigenze della pubblica prosperità per

far progredire libera dagl' inciampi l'agricoltura.

Però, fra la voce del debitore che dice, abolite la pre

stazione , perchè mi è gravosa ed inciampa il commercio ;

e quella del proprietario che ripete, la proprietà è sacra ,

bisogna accuratamente procedere allo scrutinio degl'inte

ressi che restan feriti, e sino a qual punto ; bisogna in

vestigare eon quali condizioni il debitore può dire disgra

vatemi da un peso, toglietemi un inciampo che danneg

gia l'agricoltura ; ed in quanto il sacro diritto di proprietà

deve essere rispettato in faccia all'interesse generale.

Molti sono gl' interessi che l'abolizione ferisce, oltre al

diritto di proprietà .

Il Patronato regio , causa di eterne lizze fra i Sovrani

di Sicilia per garentirlo illeso , ed i Pontefici per meno

marne gli attributi le conseguenze , verrebbe a diminuire

se perissero le decime , che sono fra i beni dotati. E pure,

se si eccettua la Mensa ed il Decanato , tutto il Capitolo

di Girgenti ebbe assegnate fra ' beni donati da Ruggiero

sole decime. Può ciò rilevarsi nel De-Ciocchis vol . 1 , pa

gina 260 in poi .

Il culto, connaturale all'uomo, mancherebbe del suo eser

cizio . Perocchè per quest'oggetto abbisognano i Ministri ;

e costoro del decente mantenimento . Se tolgonsi le deci

me, tutto il capitolo della Cattedrale di Girgenti verrebbe

a mancarne. Ne varrebbe il dire che allora la Nazione

provvederebbe alle spese del culto . Dappoichè per far que

sto dovrebbe imporre pesi sul generale dei cittadini. Ma

non vi ha ragione , quando, come in seguito sarà dimo

strato , l'abolizione pei debitori sarebbe un puro lucro .

Ed anche l'erario dello Stato perderebbe tra i frutti

delle sedi vacanti, quelli provegnenti dall' esazione della

decima : e si rilevi che non sono piccolo introito .
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Nel mentre cotali diritti verrebbero indubitatamente le.

si , cosa possono mettere avanti i debitori per sostenere

l'abolizione senza compenso ? La loro obbligazione è certa,

nè suscettibile di legale contrasto .

Nelle varie contrattazioni cominutative , che per secoli

hanno avuto luogo sino agli alluali possessori dei fondi ,

il yalor capitale della decima è stato dedotto dal valor ca

pitale dei fondi : sia detraendolo elettivamente , come ca

pitale di un peso ; sia comprando il fondo per un valore

minore comparativamente ad altro , che non è soggetto a

questo peso . Nessuno infatti può negare che un fondo non

soggetto a deciina si compra a prezzo maggiore, perchè

più ricercato di altro che è gravato di quella prestazione:

lo che vale lo stesso , come se i fondi soggelli a questa

soffrissero una deduzione nel capitale del valore del pe

so . Tutto in falli nel commercio si equilibra: il valore fil

tizio non può concepirsi che per breve tempo : ma, più

o meno celermente, il valore naturale , quale lo comporta

la posizione economica del paese, prende imperiosamente

il suo posto.

Dunque i debitori della prestazione coll ' abolizione ri

caverebbero un lucro irragionevole; i loro fondi raggiunge

rebbero un valore, che non è , salva la differenza dei tempi

e delle condizioni, parallelo all'altro dell'acquisto .

Però essi possono ragionevolmente venir dicendo : Se

i creditore ha diritto alla prestazione nel suo vero valo

re, non è necessario che egli la consegua in natura e

col metodo di esazione al presente in vigore. Con que

slo , nel mentre egli introita al di soito di quanto la de

cima produce, noi paghiamo spesso più del giusto, e con

un sistema vessatorio , che inciampa la nostra agricollura ;

che altraversa il nostro commercio ; che ci obbliga a ce

dere prodotti, ed in epoca inopportuna alla negoziazione.

Questa parte di linguaggio dei debitori è vera . I pre
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bendati non possono esigere da per loro la decima : in

signili di dignilà ecclesiastica , avanzati anche di elà , non

è possibile che, abbandonando per più mesi il culto , si

agirino per le aje a tempo opportuno onde esigere la loro

parte dei prodotti: essi dunque debbono sempre proce

dere ad allilli . I fittajuoli , cercando cavar dall'affittato

dirilio alla prestazione il maggior lucro possibile , abusano ,

pretendono spesso un dippiù . E sebbene vi sono i ma

gistrati per dirimere le quistioni : pure l'agricoltore ama

meglio pagare qualche cosa oltre il dovere , anzichè li

tigare . E quand' anche sciegliesse quest'ultimo parti

to , non è certo il miglior sislema quello che obbliga a

continue lili ; che distoglie il coltivatore dai lavori agra

rii , per obbligarlo a salir le scale della curia . Oltre a ciò

i debitori debbono, addippiù deila decima , pagar la loro

parte delle spese di perizia . E non è finalmente poco

grave peso il dover cedere i prodotti in epoca di raccol

ta , val quanto dire, quando il prezzo è deteriorato , è l'in

fimo che possa supporsi.

Quando dunque i debitori si limitassero a dire : paghia

mo , ma quello che è giusto , quello che va nelle mani

del creditore; lasciate a noi la libertà di cedere i nostri

prodotti in quel tempo che crediamo più opportuno; fate

che per noi sia libero ed il sistema di cultura ed il com

mercio dei prodotti : allora avrebbero tutta la ragione di

essere ascoltati e secondali nelle loro braine.

Il sacro diritto di proprietà non sarebbe loro di osta

colo : dappoichè bisogna rintracciare in quanto può es,

sere rispeltalo in faccia all'interesse dell'agricoltura e

del commercio .

A che si riduce finalmente il gius della decima ? A nien

te altro , che ad un dirillo proveniente da dominio , che

grava sul suolo : ma che unicamente si sviluppa per l'og

getto di conseguire parte de' frutti di esso . Da secoli non
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accompagnato dagli altri diritti di avocare o rivocare il

possesso pei casi di trasferimento dello stesso in altre

mani, d' inadempimento di patti domenicali , di non pa

gamento della prestazione. Dunque in altri termini si ri

duce alla consecuzione di un valore , con diritto impresso

sul suolo, rappresentato convenzionalmente da una parte di

prodotto incerto , per come lo è la seminaggione pria che

si verifichi. Dal che segue, che tanto vale dar prodotto ,

quanto qualunque siasi altro valore .

Alla sua volta il creditore della prestazione , stando col

l'attuale sistema , soffre una dannosa conseguenza . Nel

mentre il debitore della prestazione , non solo la paga tul

ta , ma qualche volta con eccedenza , egli non si ha in

tera quella quantità, per la quale ha diritto : mentre oggi

trovasi menomata dai compensi da darsi ai periti , per

una perizia obbligatoria per legge : dai compensi per l'e

sazione , che necessariamente debbonsi dare ad un aflit

luario o ad un procuratore .

Dunque la commutazione della decima e delle altre pre

stazioni in natura in un valore certo è vantaggio comune ai

debitori ed ai creditori . Così la percezione viene spogliata

da tutte le ingerenze estranee , e si esegue in modo sem

plice e diretto , cioè tra debitore e creditore .

Dall'altro lalo , nel mentre il debitore ha interesse a

pagare, non in prodotto , ma in danaro , per le ragioni so

pra esposte , il creditore non ha nessun interesse ad esi

gere in prodotto : per lui vale lo stesso , che l' obbliga

zione ridotta certa e determinata , lo sia in prodotto o in

denaro . Dappoichè egli dal fittajuolo ritrae denaro : o se

ritrae prodotto , ad un ecclesiastico non torna conto tener

magazzini , ripostare le produzioni per venderle a teinpo

opportuno . Infatti i prebendati, che esigono decima, ven

dono subito il ricavato dalla stessa .

Ciò premesso, qual mezzo più adatto a conciliare tutti
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questi interessi che la commutazione di tali prestazioni in

rendita fissa e determinata in denaro , inerente alla pro

prietà territoriale sopra cui gravava , come a rappresen

tante il dominio ? Per tal modo il debitore si svincolerebbe

dagli inciampi: libero nella cultura del suo fondo . egli non

dovrebbe dar conto ad altri di quanto pratica in esso : in

vece , non pagando in proporzione di quanto coltiva, ma

una somma determinata , coltivi o no , gli nasce l'inte

resse di coltivare quanto più può il suo fondo ; l'agricol

tura sarebbe così svincolata . Resterebbe libero nel com

mercio dei suoi prodotti : anzichè essere obbligato con

segnarli all'epoca del raccolto , quando i prezzi sono più

bassi , potrebbe negoziarli quando credesse più opportu

no . Non sprecherebbe tempo ad assistere periti per la va

lulazione: nè riceverebbe vessazione da gabelloti. E que

sli beneficii sarebbero acquistati mercè una rendita in de

naro , che diverrebbe ben esile cosa ragionata ad anno .

Il creditore intanto si assicurerebbe una rendita certa , che

gli pagherebbe direttamente il debitore . Egli non dovrebbe

darsi più pensiero di cercare un gabelloto della decima

o un esattore , e nell' uno o nell'altro caso non riceve

rebbe più la legge da costoro , per ricavar tanto , per quan

to essi vogliono , certo considerevolmente diminuito dal

vero , per la quota di guadagno che essi debbono avervi .

Questo espediente , che recherebbe beneficii agli uni ed

agli altri, non avrebbe per contrappeso nessun danno , al

cun inconveniente .

I beneficii poi aumenterebbero di molto qualora la ren

dita da costituirsi in escambio della prestazione fosse re

luibile con rendita sul gran libro . Il debitore verrebbe

messo nella condizione di liberare completamente il fondo

da tale gravezza : il creditore avrebbe assicurato il pronto

pagamento della rendita , ricevendola dallo Stato .

Sul bel principio è stato rilevato come queste provvi
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denze non sono nuove per le provincie meridionali. Lo

stesso decreto prodittatoriale del 4 ottobre 1860 , per ren

dere cotali beneficii ai debitori ed ai creditori, non fece

che riprodurre le precedenli disposizioni.

Infalli per Napoli il decreto del 1808 (90) e l'altro

del 1810 , che pubblicava il regolamento opportuno ( 91) ,

non fanno che ordinare dapprima la riduzione della pre

stazione in rendita certa , stabilendola come canone , indi la

commutazione di questo in denaro . E fa lo stesso per la

Sicilia il decrelo degli 11 dicembre 1841 (92) per le pre

stazioni prediali dovute alle Chiese.

Ed è da notare come gli stessi principii sonosi sem

pre seguiti in queste provincie, qualunque fosse il gover

no . Nel 1808 e 1810 eravi in Napoli il governo france

se : e nel 1841 e nel 1860 ne seguirono le disposizioni

governi di principii totalmente opposti. E queste disposi

sizioni si emanavano per le prestazioni certamente ex-feu

dali . Però , lulloché il nesso feudale tra baroni e vassalli

avesse dato causa alla prestazione, pure , siccome essa rap

presentava certo un dominio , così non si abolisce , ma si

trasmuta in canone enfiteutico in denaro redimibile .

Ma quel che è più da notare si è , che questi identica

menle furono i principii dello stesso governo rivoluziona

rio della Francia, quando la rivoluzione era nel suo bol

lore , nel 1789. Colla legge del 4 agosto di quell' anno

si distinse la decima ecclesiastica , da quella dovuta per

altra origine . Si aboli la prima in dirilto : in fatto si la

sciò in esercizio di esazione fino a quando non si fosse

provveduto al surrogato per impiegarsi, come il ricavato

della decima, pel cullo, per la fabbrica , pei poveri , per

(99) Riferito sopra pag . 6 .

( 91 ) Sopra pag . 8 .

92) Sopra pag . 10 .
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i collegi. La seconda si distinse , in quella dovuta per

occasione di possesso di un fondo e fino a che questo

possesso durava; in quella dovuta indipendentemente da

tale possesso : quest'ultima fu abolita : la prima all'incon

tro fu dichiarata redimibile , col metodo da stabilirsi in se

guito . Ed il decreto del 15 marzo 1790 , nel mentre ne

confermava la reluibilità, ordinara la continuazione del pa

gamento sino a che la reluizione si fosse effettuila .

E sebbene il decreto del 17 luglio 1793 avesse spinto

l'abolizione più oltre, facendo cessare anche quelle deci

me e prestazioni per le quali non si poteva presentare una

priiniliva infeudazione o una espressa concessione di terre

con tal peso : pure è da rilletlere come questo decreto era

tutto finanziere , e niente avea di rapporto coi principii

sulla materia . Dappoichè, avendo il decreto del 22 apri

le 1790 gravato sul tesoro dello Stato la reluizione di gran

parte di colali decime e prestazioni , per disgravare poi

questo , già in significante deficienza, si prese quell ' espe

diente di pretendere il titolo , non solo , ma che vi fosse

una espressa concessione di terra conosciuta.

Sono al termine del mio lavoro . Mi resta di esternare

il desiderio, spinto dall' osservarne la necessità , per un

pronto ed opportuno riparo . La negaliva di pagamento ,

il bisogno di esazione sono cause di dissidii, molto più

in piccoli Comuni. La commutazione, la facoltà del ri

scatto , contenterebbe i debitori più che non ne fanno le

viste : come è avvenuto , sempre che tale misura è stata

adottala .
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DOCUMENTI

N. 1 .

Legge del 2 agosto 1806 sull' abolizione

della feudalità in Napoli.

Art. 1. La feudalità con tutte le sue attribuzioni resta

abolita . Tutte le giurisdizioni sinora baronali ed i proventi

qualunque , che vi sieno stati annessi , sono reintegrali alla

sovranità , dalla quale saranno inseparabili .

Art . 2. Tutte le città , terre e castelli , non esclusi quelli

annessi alla corona , abolita qualunque diſferenza , saranno

governati secondo la legge comune del Regno .

Art. 3. La nobiltà ereditaria è conservata . I titoli di

principe , di duca , di conte , e di marchese legittimamente

conceduti rimangono agli attuali possessori , trasmissibili

ai discendenti in perpetuo, con ordine di primogenitura,

e nella linea collaterale sino al quarto grado,

Art . 4. Il diritto di devoluzione a favore del fisco ri

mane estinto , come ancora il peso dell' adoa , del rele

vio , del jus tapeti, e del quindennio . I creditori delle

partite di adoe alienate saranno creditori del pubblico te

soro .

>

Art. 5. I fondi e rendite sinora feudali saranno , senza

alcuna distinzione, soggetti a tulli i tributi .

Art . 6. Restano abolite , senza alcuna indennizzazione ,

tutte le angarie , le perangarie, ed ogni altra opera o pre

stazione personale , sotto qualunque nome venisse appel

lata , che i possessori dei feudi per qualsivoglia titolo so

7
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leano riscuotere dalle popolazioni, e da particolari cit

tadini .

Art . 7. Tutti i diritti proibitivi restano egualmente abo

liti senza indennità . A' soli possessori , che esibiranno o

una espressa concessione per titolo oneroso , o una com

pra falta dal fisco, o un giudicato diffinitivo a loro favo

re , sarà dala una indennizzazione corrispondente , salve

le ragioni ai possessori di diritto proibitivo convenzionale

per una indennizzazione contro le comuni , da esperi

mentarsi nel Tribunale competente. Sono per ora con

scrvati quei diritti proibitivi, che le Università del Regno

hanno imposti volontariamente a se stesse , e loro citta

dini , per contribuire colla loro rendita ai pubblici pesi ;

e ciò fino a che non siasi stabilito altro modo di sod

disfarli,

Art . 8. I fiumi, abolilo qualunque dirillo feudale , re

stano di proprietà pubblica, e l'uso di essi dovrà essere

regolato secondo gli stabilimenti del diritto romano.

Art . 9. Saranno conservale , come beni burgensatici ,

tutte le macchine idrauliche de' mulini, trappeti, valchie

re , cartiere , tintiere , ramiere e simili , che posseggono,

animate da' fiumi pubblici ; non escluse le fabbriche, aque

dotti , e le altre opere manofatle per servizio delle stesse

macchine.

Art . 10. Ne' fiumi pubblici potrà ognuno, come anche

nelle loro ripe costruirvi scafe , ponti, ed altra qualun

que opera , dopo che ne avrà ottenuto da noi , o da' Ma

gistrati che destineremo, la licenza; la quale si concederà

subito che si conosca di recare utile al pubblico, e di non

nuocere ai diritti de' privati.

Art . 11. Sarà praticato lo stesso sistema per tutti co

loro che vogliono deviare le acque da fiumi pubblici per

irrigazione ed altri usi di utile pubblico, senza danno dei

privati.

?
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Art . 12. Tutti i diritti, redditi e prestazioni territoriali

cosi in danaro, come in derrate, saranno conservati e ri

spettati , come ogni altra proprietà. Le Università o par

ticolari che avranno diritto, dedotto o non dedotto , per

contendere tali proprietà, adiranno i Tribunali competenti

per la giustizia. Ci riserviamo di provvedere per quei di

rilli e prestazioni pregiudizievoli all'agricoltura, con farli

redimibili a favore dei contribuenti, colla surrogazione di

canone in danaro , ed intanto viene espressamente proi

bita qualunqne novità di fatto .

Art . 13. Ad oggello che ai possessori dei feudi , spe

cialmente nella provincia di Lecce , non sia frodata la de

cima dell' olio che finora hanno esalta nei trappeti feu

dali , quando le parti non si mellano d'accordo, la della

decima dovrà pagarsi, o in olive , o in olio , precedente

apprezzo; non volendo che coll'abolizione dei diritti proi

bilivi venga diminuita la solita prestazione.

Art . 14. Di tutte le giurisdizioni e diritti di portola

nia, bagliva, zecca di pesi e misure, scannaggio e simi

li , possedute sinora da molle Università del Regno , ne

sarà fino a nostro sovrano ordine conservato da esse lo

esercizio in nostro nome. Quelle possedute sinora dai pos

sessori dei feudi, saranno anche date alle rispellive Uni

versilà che ne terranno l'esercizio nel modo medesimo,

e ne pagheranno a titolo di annualità quella somma che

i
possessori attualmente ne percepiscono. Il capitale po

trà essere affrancato alla ragione del cinque per cento .

Le Università , che crederanno aver ragione su tali corpi,

potranno speriinentarla nei Tribunali competenti , senza

impedirsi il pagamento.

Art. 15. I demanii che appartenevano agli aboliti feudi

resteranno agli attuali possessori. Le popolazioni egual

mente conserveranno gli usi civici e tutti i diritti che al

tualmente posseggono su de' medesimi, fino a quando di
*
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detti demanii non ne sarà con altra nostra legge determi

nata e regolata la divisione proporzionata al dominio e di

ritti rispettivi. Intanto espressamente rimane proibita qua

lunque novità di fatto .

Art. 16. Sarà libero ai possessori di espellere i fittua

rii , terminato l' affitto, e di affittare i loro fondi ad altri

o urbani o rustici che sieno : ma se con iscrittura , per

tolleranza, o per uso siesi contratta enfiteusi, colonia per

petua o di tempo lungo , seguirà l'espulsione dell'enfi

teuta o del colono , quando per giustizia verrà accorda ta

dal magistrato.

Art . 17. La feudalità degli ufficii è soppressa . Niente

dimeno i possessori attuali continueranno a goderne prov

visoriamente fino a nostra nuova disposizione.

Art . 18. Le dogane , piazze , ed altri diritti simili ,

estinta anche la qualità feudale, restano agli attuali pos

sessori nel modo come si trovano , fino a che non sa

ranno date le disposizioni necessarie pel buono regola

mento delle dogane , e quelle indennizzazioni dei legit

tími possessori .

Art . 19. I suffeudi restano parimenti aboliti , ma le adoe ,

e qualunque prestazione suſfeudale, che solea pagarsi ai

possessori dei feudi principali , saranno conservale col ca

rattere di censi riservativi , soggetti però ad essere ricom

prati in danaro per lo giusto prezzo da valutarsi .

Art . 20. Tutti i redditi feudali in danaro, o in generi ,

che si contribuiscono per le tenosie , qualunque ne sia

l'origine , dai possessori dei feudi saranno conservati e

sottoposti alla stessa facoltà di ricomprarsi in danaro ; co

me nell'articolo precedente .

>

>
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N. 2.

Decreto del 20 giugno 1808, che in adempimento del

l' art . 12 della legge abolitiva della feudalità , per

mette ai possessori di fondi gravati di prestazioni

a favore degli ex -feudatarii, di trasmutarle in ca

noni pecuniarii e riscattar questi.

a

Veduto l'art . 12 della legge del 2 agosto 1806 aboli- ,

tiva della feudalità , con cui ci riserbammo di provvedere

pei diritti , redditi e prestazioni territoriali dovuti agli ex

feudatarii, che sono pregiudizievoli all'agricoltura, facen

doli redimibili a favore dei contribuenti colla surrogazione

di canoni in danaro ;

Visto il rapporto del nostro ministro dell'interno, fon

dato sull' avviso rassegnatocene dalla nostra Commissione

delle cause feudali, e sul parere di cinque del Collegio

dei tavolarii del S. R. C ;

Considerando che per effetto della citata nostra leg

ge hanno gli ex-baroni acquistato il diretto dominio ,

e la pienissima facoltà di disporre di tulli i beni già

feudali;

Considerando che in compenso di tali importanti van

taggi abbiamo fatta l' indicata riserba unicamente diretta

alla migliorazione dell'agricoltura, ed alla proprietà dei

nostri sudditi :

Considerando che pregiudizievoli all'agricoltura si son

mai sempre sperimentati nel Regno i redditi feudali per

petui , denominati quinti , settimi, noni , decimi , duodeci

mi , o altra parte dei frutti raccolti , egualmente che le

prestazioni esalte in ragion di semina sotto nome d'in

tera o mezza covertura ; come anche il diritto esercitato

dagli ex-baroni sia coi proprii animali sia precedente fida
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cogli altri , di far pascere l'erba nei terreni appadronati

dei particolari a titolo di colonia , o di servitù ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art . 1. Tutte le prestazioni e redditi già feudali per

petui , che per diritto di suolo , di servitù o per qualun

que altro titolo si esiggono su dei territorii appadronati

dei particolari sia in proporzione della estensione del ter

reno , o della semina , solto il nome di covertura , mezza

covertura , o sotto qualunque altro nome, sia in propor

zione del frutto, come sono le quinte, le sellime , le deci

me, le dodicesime, le ventesime del raccolto , o altre pre

stazioni maggiori , o minori dovute agli ex -baroni, i diritti

di pascolo , e di fida , che essi esercitano nei medesimi

fondi, potranno a richiesta dei contribuenti degl' indicati

redditi , e dei possessori soggetti all ' esercizio di tali di

ritti, o a richiesta di ciascuno di essi in qualunque tem

po esser commutati in canoni , in denaro sul coacervo della

rendita netta di un decennio , senza comprendere nel cal

colo del coacervo qualunque spesa di trasporto dei generi

ai magazzini , o alle aje degli ex -baroni. In mancanza

di dati sicuri da ottener questo coacervo la riduzione

in danaro sarà fatta per mezzo di un estimo giusto e

legale .

Art . 2. Le prestazioni ridotte in danaro nel modo pre

scritto nell'articolo precedente, dovranno riguardarsi co

me surrogate alle antiche territoriali , e pagarsi nei tempi

medesimi, nei quali si sarebbe prestata la parte dei frutti ,

o l'erba se la riduzione in danaro non fosse eseguita .

Siſtalli canoni pecuniarii però conserveranno la natura di

censi riservativi sino a che non sien redimili secondoche

sta ordinato nel seguente articolo quarlo.

Art. 3. I redditi e dirilli territoriali, ancorchè conve

nuti in danaro a norma dell'articolo primo, saranno tut

tavia a petizione delle parti soggetti all'esame della Com
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missione dei gravami, o di qualunque altro giudice com

petente. E qualora sieno dichiarali abusivi ed illegittimi,

o ne sia diminuita la quantità, sarà abolita , o diminuita

la prestazione in danaro .

Art . 4. Tutte le prestazioni, e dirilli compresi nell'ar

ticolo primo, che saranno ridotti in canoni pecuniarii, e

tutti i redditi che attualmente dagli ex -baroni si esigono

in danaro, son dichiarati perpetuamente redimibili a pe

tizione dei contribuenti, e di ciascuno di essi . Il capitale

prezzo ne sarà ragguagliato al 5 per 100 , senza detra

zione alcuna di peso fondiario. Con la fissazione di que

sta ragione s' intende compensato anche il diritto even

tuale, che legittimamente abbiano gli ex- baroni di esigere

nel caso dell ' alicnazione una parte del prezzo , purchè

questa non ecceda la quinquagesima.

Art . 5. Qualora la parte del prezzo che eventualmente

gli ex -baroni percepiscono nell'alienazione dei fondi red

dilizii , ecceda la quinquagesima , allora nel caso della

redimibilità permessa coll'articolo precedente si seguirà

la seguente regola:

Dove la prestazione solita e legittima nel caso di alie

nazione sia la quindicesima, si aggiungerà la somma di

ducati 2 annui ad ogni 100 dücati annuali di rendita . Vi

si aggiungerà la somma di ducali 3 , se la prestazione

solila e legittima sia della decima parte del prezzo . Vi si

aggiungerà la somma di ducati 7 ! 2; qualora la presta

zione solita e legittima sia della quarta parte del prezzo .

Vi si aggiungerà la somma di ducati 10 ove la presta

zione sia della terza parte del prezzo .

Tutte le altre prestazioni maggiori, o minori delle som

me finora espresse produrranno un'aggiunzione all'annua

rendita sulla stessa proporzione stabilita nel presente ar

ticolo .

Fatta una tale aggiunzione il pagamento del capitale
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sulla intera rendita annuale che ne risulterà, ragguagliata

alla ragione fissata nell'articolo precedente , renderà il

fondo interamente libero , e di pieno diretto dominio nelle

mani del possessore , ed estinguerà così il debito delle ren

dite annuali , come quelle della prestazione eventuale di

cui si trovava il fondo stesso legittimamente soggetto in

caso di alienazione.

Art . 6. Sul rapporto del nostro Ministro dell'Interno

fisseremo con altro decreto il regolamento necessario per

ottenersi il pronto , ed intero adempimento delle dispo

sizioni contenute nei precedenti articoli .

?
3.

Decreto del 27 febbraro 1809 contenente le istruzioni

per la Commissione suprema delle lili ex - feudali.

>

Considerando la necessità di assicurare l' uniforme, e

generale esecuzione della legge dei 2 agosto 1806 , e di

togliere tutti gli ostacoli che possono contrariare la ese_

cuzione del decreto del nostro augusto predecessore de

gli 11 novembre 1807 , e del nostro dei 28 novembre

dell'anno scorso ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art . 1. Gl'Intendenti delle provincie prenderanno conto

da ogni comune di tutti i dirilli , che vi conservano gli

ex-baroni , e di tutte le prestazioni che ne riscuotono .

Essi vieteranno l' esercizio di quelli, pei quali non vi è

controversia di essere stati-abolili colla legge del 2 ago

sto 1806 , e con altri decreti reali , e manifesteranno al

nostro Ministro della giustizia per le ulteriori nostre ri

soluzioni , tutte le trasgressioni, che dagli ex-baroni fos

sero state commesse . Se controversia si proponga di ve

nir qualche diritto compreso o escluso dall' abolizione ,

>
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gl ' Intendenli la rimetteranno alla decisione della Com

missione delle cause feudali.

Art . 2. La Commissione feudale giudicherà delle cause

di qualunque natura tra i Comuni e gli ex-baroni , a te

nore de' precedenti decreti , e specialmente delle contro

versie nascenti dai diritti , redditi, e prestazioni territoria

li , così in danaro , come in derrate che siano stati con

servali colla legge dei 2 agosto 1806 .

Il resto degli articoli contengono il regolamento

di procedura per le cause da trattarsi avanti la Com

missione feudale.

>

N. 4.

Decreto del 16 ottobre 1809 che stabilisce un termine

perentorio ai Comuni ed agli ex-baroni per de

durre tutte le azioni nascenti dall’estinta feudalità .

>

Veduti i decreti del dì 11 novembre 1807 , del dì 28 no

vembre 1808 , e del dì 27 febbraro di questo anno ;

Veduto lo stato del travaglio presentatoci dalla nostra

Commissione feudale a tutto il dì 31 di agosto di que

sto anno ;

Volendo provvedere alla durevole esecuzione delle leggi

e dei decreti eversivi della feudalità, e mettere nello stesso

tempo un termine alle liti ed alla divisione degl'interessi

surta fra ' Comuni e gli ex-baroni ;

Visto il rapporto del gran giudice nostro Ministro della

giustizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art . 1. Il termine dato ai comuni ed agli ex-baroni

per dedurre innanzi alla suddetta Commissione tutte le

azioni nascenti dall'estinta feudalità non si estenderà ol

tre il giorno 31 dicembre di quest'anno . Gl ' Intendenti
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ne avvertiranno gli amministratori dei rispettivi comuni.

La Commissione feudale non riceverà dopo l'ullimo gior

no dell'anno altra nuova azione fino a quel tempo non

dedotta .

Art . 2. Dal di primo dell'anno nuovo in avanti la Com

missione si applicherà alla decisione di ciò che non ha

terininato nell'anno corrente . Non potrà però durare ol

tre al primo di settembre dell'entrante anno 1810 .

Art . 3. Sarà depositato un esemplare intero della col

lezione degli atti della Commissione feudale negli archi

vii delle Intendenze ed in quei di tutte le Corli , Tribu

nali, e giustizie di pace del regno .

Art . 4. I nostri procuratori generali e procuratori re

gii presso le Corti e Tribunali del regno saranno tenuli

a custodire l'intera osservanza delle decisioni della Com

missione feudale , come uno dei principali doveri del loro

Ministero e sotto pena di destituzione qualora facessero

il contrario . Gl' Intendenti, Sollintendenti , i Sindaci , e

Decurioni di ciascun Comune ne invigileranno per la loro

parte l'adempimento , e ne promuoveranno perpetuamente

l'esecuzione.

Art. 5. Ogni dirillo ed ogni prestazione abolita dalla

logge dei 2 agosto 1806 e dagli ulteriori decreti eversivi

della feudalità sono prescrilli. L'esercizio e l'esazione

di esse non potranno essere convalidati neppurc dal con

senso delle parti .

Gl' Intendenti delle provincie e tutti i magistrati sono

autorizzati in ogni tempo ad impedirne la continuazione

ed il rinnovamento . Tutto ciò che per lali illegittime cause

sarà esatto dagli antichi possessori o dagli aventi causa

da essi , sarà perpetuamente ripetibile anche ad istanza

del Pubblico Ministero e senza l'intervento delle parti

privale , ed anderà in quesť ultimo caso a protitlo degli

ospizji.
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N. 5 .

Decreto del 17 gennaro 1810 contenente il regola

mento per la commutazione in danaro delle ren

dite ex -feudali , e per la ricompra di ogni ren

dita perpetua.

>Visti gli articoli 12 , 19 e 20 della legge dei 2 ago

sto 1806 , ed il decreto del nostro augusto predecessore

dei 20 giugno 1808 ;

Visto l'art . 530 del codice Napoleone ;

Volendo compiere i regolamenti annunziati nel citato

decreto dei 20 di giugno per la commutazione in danaro

delle rendite ex-feudali , e per la ricompra di ogni ren

dita perpetua;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno ;

Abbiamo decretato , e decretiamo quanto siegue:

TITOLO I.

DELLE RENDITE COMMUTABILI IN DANARO .

Art . 1. La facoltà di commutare in danaro le rendite

ex-feudali concedute ai debitori col decreto dei 20 giu

gno 1808 avrà luogo per tutte le rendite ex -feudali per

petue , qualunque ne sia l'origine . Vi sono compresi gli

estagli perpetui, i canoni e le prestazioni enfiteuliche, i

redditi, e le prestazioni di ogni colonia perpetua, e qua

lunque rendita perpetua ex -feudale, secondo la dichiara

zione del presente decreto .

Art . 2. Sono presunte ex -feudali tutte le rendite esatte

dagli ex -baroni o dagli aventi causa da essi , per fondi

siti tra' confini degli antichi ex - feudi. Il decreto dei 20
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giugno non è applicabile alle sole rendite e prestazioni

fondiarie dipendenti da concessioni di fondi privati e al

lodiali falte con pubbliche scritture . Tranne questa sola

prova, ogni altro argomento è dichiarato incapace a di

mostrare la qualità burgensatica delle rendile che si pre

tendessero esenti dalla regola stabilita col presente de

creto .

Art . 3. Le rendite , e le prestazioni ex -feudali in da

naro , e quelli in generi di qualunque natura , e così pri

ma , come dopo la loro commutazione , tranne i soli ca

noni enfiteutici, non potranno esigersi se non nella qua

lità di censi riservativi dei fondi dai quali dipendono .

Come tali esse costitueranno l'unica riserva degli anti

chi diritti degli ex-baroni , abolito ogni altro diritto ed

ogni altra prerogativa finora esercitata .

Art . 4. In conseguenza dell'articolo precedente è abo

lita ogni devoluzione , sia per cultura non fatta , sia per

altrasso delle prestazioni dovute , sia per morte dei con

cessionarii senza legittimi successori . Restano bensì salvi

agli ex-baroni tutti i diritti che nascono dalla natura del

censo riservativo, tanto sui frutti, quanto sul prezzo del

fondo redditizio per la riscossione delle rendite delle

prestazioni solite .

Art . 5. Non sono compresi nella disposizione dell' ar

ticolo precedente i canoni , e le prestazioni enfiteutiche

per le quali dovranno osservarsi la natura e le leggi dei

contratti. Si avranno per enfiteuliche quelle sole rendite

e prestazioni che nascono da pubbliche scritture , esclusa

ogni altra prova di equipollenza.
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TITOLO II .

DELLE PERSONE ALLE QUALI È DATA FACOLTÀ

DI COMMUTARE .

Art. 6. La facoltà di commutare in danaro le rendite

e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi individual

mente da ciascun possessore dei fondi gravali e collet

tivamente dai comuni per tutti , o per una parte dei

possessori dei loro rispettivi territorii; e per tutti o per

una parte dei proprii cittadini possessori nei territorii

alieni .

Art . 7. La commutazione in danaro delle rendile in ge

neri è riguardata come un miglioramento fatto al fondo

redditizio .

La facoltà di commutare è data a tutti i proprietarii ,

ai loro legittimi amministratori ed agli usufruttuarii. Vi

sono compresi i tutori , gli amministratori dei demanii

dello Stato, quelli dei Comuni e dei corpi morali di ogni

specie , tutte le persone che amministrano per altri , ii

possessori dei majoraschi ed ogni altro usufruttuario .

Quando sia esercitata dall ' usufruttuario o da chi ammi

nistra per altri , ella è soggetta alle restrizioni dettate dal

presente decreto .

Art . 8. La facoltà di commutare in danaro le rendite

e le prestazioni ex-feudali potrà esercitarsi verso tutti i

possessori di tali rendile , non escluse le persone privi

legiate , a tenore dell'articolo precedente .

>
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TITOLO III .

DEL MODO DELLA COMMUTAZIONE .

Art . 9. La commutazione delle rendite ex -feudali, po

trà eseguirsi o con contratti volontarii ; 0 , dove le parti

non si accordano, col mezzo dell'autorità del giudice.

Art . 10. Le commutazioni delle rendite ex -feudali; se

condo le regole di estimazione date col decreto del di

20 giugno 1808 e colla forma ordinata dal presente de

creto non potranno essere annullate o risolute .per qua

lunque azione . Nei casi nei quali esse sieno falle dai

tutori o da altri amministratori sarà solo salva ai pupilli

e minori ed alle altre persone lese l' azione nei termini

della legge per lo danno sofferto contro i rispettivi tu

tori ed amministratori.

Sieguono alcune prescrizioni per gli usufruttuarii ,

pei possessori dei majoras chi, per gli amministratori dei

privali , dei demanii dello Stato , e dei pubblici stabili

menti : e la prescrizione , che l'accordo di essi coi pos

sessori non deve ritardare le operazioni della commu

tazione. Art . 11 , 12 , 13 .

Art . 14. Qualora le parti non si accordino volontaria

mente fra loro , o quando non vogliono tentare questo

mezzo , la commutazione si farà coi seguenti atti . Il de

bilore che vuol commutare la rendita in generi , o chi

lo rappresenta, farà al creditore una offerta per allo stra

giudiziale di usciere , nella quale esporrà l'equivalente in

danaro che gli vuole corrispondere. Se il credilore ac

cetti l'offerta , non vi sarà luogo ad altra liquidazione.

Le cautele ordinate cogli articoli 11 e 12 nei casi dei

contratti volontarii coi tutori , e cogli amministratori di

ogni sorte avranno luogo anche quando costoro , accet

>
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lando le offerte dei debitori per commulazioni di rendi

te , vogliano giustificare la loro accellazione , e preve

nire ogni azione di danno .

Art. 15. Quando il creditore ricusi l'offerta fattagli dal

debitore , si procederà per mezzo di perizia di esperti ,

al coacervo decennale , se vi saranno i dati necessarii a

farle, o alla estimazione della rendila a tenore dell'arti

colo 1 ° del citato decreto dei 20 giugno 1808. La peri

zia si farà da uno o da tre perili , a tenore dell'artico

lo 302 e seguenti del codice di procedura .

Le spese della perizia andranno necessariamente a ca

rico di colui al quale il giudizio degli esperti sarà stato

sfavorevole .

Art. 16. La sentenza del Giudice di pace, colla quale

sarà dichiarato esecutorio il giudizio degli esperti sarà ca

pace di appello in quanto al devolutivo solamente . I red

denti sono autorizzati in questo caso a fare il pagamento

della rendita estimata nel primo giudizio , salvo l'esame

dei giudici superiori. L'appellante sarà sempre tenuto

alle spese , quando siasi pronunziato contra di esso .

TITOLO IV .

DELLE RENDITE REDINIBILI E DEL MODO DELLA RICOMPRA .

Art, 17. Sono redimibili tutte le rendite perpetue, fisse

o casuali, così ex- feudali come burgensatiche di qualun

que natura sieno, o che esse dipendano da contrallo one

roso , ovvero gratuito .

Art . 18. Tutte le rendite ex- feudali, secondo la dichiara

zione dell'articolo 2° , sono ricomprabili, tanto individual

mente da ciascuno dei possessori dei fondi gravati , quanto

cumulativamente dai Cornuni. In questo secondo caso i

Comuni possono esercitare la ricompra , anche per una
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parle sola delle prestazioni, o per una parte sola dei pos

sessori , o dei proprii ciltadini, a tenore dell'articolo 6º.

Questa facoltà però non può estendersi mai a separare

le prestazioni fisse dalle casuali , le quali dovranno sem

pre ricomprarsi unitamente alle prime , a tenore dell'ar

ticolo 4 del decreto dei 20 di giugno 1808 .

Art . 19. Le rendite burgensatiche sono solamente ri

comprabili dai possessori de' fondi gravati . Una tale fa

coltà potrà sì bene esercitarsi da tutti verso i proprieta

rii senza alcuna restrizione di privilegio , a tenore di ciò

che per la commutazione delle rendite ex -feudali è di

chiarato negli articoli 70 ed 8º del presente decreto .

Art. 20. Nel caso che la ricompra sia esercitata dal

l'usufruttario o dal proprietario del fondo gravato d' u

sufrutto, gl' interessi tra il proprietario e l'usufruttuario

saranno regolati secondo le disposizioni dell'art . 612 del

codice Napoleone .

Art. 21. Le rendite burgensatiche , così fisse come ca

suali , saranno ricomprate alla stessa ragione espressa ne

gli articoli 1º 4º e 5º del decreto dei 20 giugno ; cioè

sul capitale liquidato al cinque per cento . La ricompra

delle rendite in generi si farà sul capitale della rendita

media del decennio liquidata colla stessa norma dell'ar

ticolo 1 ° del citato decreto dei 20 giugno .

Art . 22. Le disposizioni degli articoli 9 , 10 , 11 , 12 ,

13 , 14 , 15 e 16 relative alla commutazione delle rendite

ex-feudali , sono comuni al modo onde debbono eseguirsi

le ricompre. Nel caso dell'articolo 16 i debitori sono au

torizzati a depositare presso il giudice locale il capitale

estimato , salvo al creditore lo sperimento dei legittimi ri

medii per la maggior somma che esso credesse forse do

vuta .

Art . 23. I capitali dovuti ai pupilli, e minori agl ' in

terdetli , agli assenti , allo Stato , ai Comuni ed a qualun>
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>que corpo morale , e quelli dovuti ai proprietarii dello

rendite date in usufrutto , sono per loro natura reimpic

gabili .

I debitori che ne faranno il pagamento , saranno te

nuti a curarne il reimpiego nel modo stabilito dal pre

sente decreto . Mancandovi, saranno tenuti di tutto il danno

che le persone sopra indicate potranno sentire dal reim

piego non fatto .

-Il resto degli articoli non spiegano influenza sul le

ma in esame.

N. 8.

Decreto del 17 ottobre 1811, che applica a tutti gli en

fileuli ed aventi causa degli ex -fcudatarii il de

creto del 16 ottobre 1809 circa le decime e pre

stazioni ex -feudali di Terra d'Otranto .

Considerando che nella provincia di Terra d'Otranto

vi sono diversi fondi i quali , essendo redditizii di deci

ma , di canoni e di altre prestazioni in favore degli ex

feudatarii , furono nel tempo della feudalilà conceduti o

riconceduti per secondi e terzi contratti, e sotto le stesse

o anche sotto diverse e maggiori prestazioni ;

Considerando che le parti sovente hanno in tali con

tratti apposto dei patti derogatorii alle leggi future che

avrebbero potuto diminuire i loro diritti ; che tali patti

non possono derogare ad una legge pubblica qual'è l'a

bolizione della feudalità , e dei suoi gravami : che non

possono estendersi ad una legge dalle parti non preve

duta, e che avendo la legge risoluto il drillo de' conce

denti , essa ferisce necessariamente tutti gli aventi causa

dai suddetti primi concedenti ;

Visto il rapporto del nostro Ministro dell'interno ;

S
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Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1. Il nostro decreto de 16 ottobre 1809 relativo

alle decime ed alle altre prestazioni ex-feudali della Pro

vincia di Terra d'Otranto è applicabile a tutti gli enſi

teuti e ad ogni avente causa dagli ex-fcudatarii, non o

stante qualunque contratto in contrario o altro fatto delle

parti.

Decreto del 16 ottobre 1809, che determina i limiti del

diritto di decima nella provincia di Lecce .

2

Considerando che la riſorma degli abusi feudali deve

essere generalmente ed uniſormemente eseguila , e che

questo fine non si conseguirebbe se l ' esecuzione delle

leggi fosse ristrella a quei soli casi, i quali sono caduti

sotto il giudizio della nostra Commissione feudale ;

Considerando che , a stabilire l' eguaglianza del dirit

to , è necessario che le limitazioni adottate dalla nostra

Commissione feudale per frenare il diritto di decimare ,

di cui gli ex -baroni sono in possesso nella Provincia di

Lecce, siano applicate anche a quei Comuni che non sono

comparsi presso la Commissione medesina ;

Considerando che l'intera Provincia di Lecce soggetta

alla decima dei frutli e del prezzo dei fondi alienati è co

stiluila in una perfetta identità di ragione con quei Co

muni che hanno individualmente sperimentato le loro ra

gioni presso la Commissione feudale ;

Considerando sul particolare articolo della decima del

prezzo, che questa gravosa prestazione, anche dove non

era intervenulo prezzo , dee aversi come un diritto di con

trattazione più che come un laudemio, e che ogni diritto

di questa specie, o che si abbia come un dazio, o come

una prestazione personale , è sempre compreso nelle abo :

lizioni della legge dei 2 agosto 1806 .
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Considerando che qualunque diritto sulle alienazioni è

in contraddizione co' diritti imposti sui passaggi della pro

prietà colla legge dei 3 gennaro di quest'anno;

Veduto il rapporto del gran Giudice nostro Ministro

della Giustizia ;

Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue :

Art. 1. In tutti i casi ne' quali la prestazione delle de

cime nella Provincia di Lecce sarà riconosciuta legittima,

l'esazione di essa non potrà estendersi se non al grano ,

all'orzo , all' avena, alla bambagia, al lino , alle fave, al

vino mosto, ed alle olive. È vietata in conseguenza l'e

sazione sopra tutti gli altri generi non nominati, qualun

que sia il titolo della esazione ed il contratto in forza del

quale siesi fatta finora.

Art . 2. La limitazione al diritto di decimare, quando il

medesimo sia legiltimo, su' generi espressi nell'articolo

precedente , non pregiudica all'esenzioni della decima su

di alcuni dei generi stessi , delle quali i possessori dei

fondi decimali si trovino in possesso . Queste esenzioni so

no confermate. Per l'opposto restano vietate tutte le pre

stazioni maggiori della decima parte , le quali non ab

biano in loro favore una decisione della Commissione feu

dale che le dichiari legillime. Restano confermate in fa

vore dei possessori tutte le eccezioni, in forza delle quali

le prestazioni si trovano fissate ad una quantità minore

della decima.

Art . 3. Resta vietato insieme colla decima dell' erbe

ogni diritto di fida , ogni esazione di erbatica, carnatica ,

di giornale di latte , e di ogni prestazione sugli animali

e su' loro prodotti , sotto qualunque titolo esse siensi

finora esatte .

Art. 4. L'esazione delle decime delle vettovaglie, quan

do sia riconosciuta legittima, non potrà farsi se non sui

generi triturati sull ' aja , e senza che i contribuenti sieno

?

X
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tenuli ad alcuna spesa di trasporto . L'esazione del vino

mosto non potrà farsi se non ne' palmenti , e dagli stessi

contribuenti. Le decime delle ulive non potranno riscuo

tersi se non in frutto ne' luoghi ove si raccolgono , e non

in olio .

Art. 5. Resta vietata l' esazione delle decime e di ogni

rata di prezzo nell'alienazione di tutti i fondi anche de

cimali. Le contrattazioni saranno da oggi innanzi liberi

da ogni diritto , qualunque sia il titolo sotto il quale sia

stato esalto o anche convenuto .

Art . 6. Restano bolite tutte le esazioni finora fatte

sotto il nome di stagli , di aſlida, di ragioni . Resta an

che abolita ogni esazione di censi , così in generi come

in danaro , che non nasca da concessioni contenute in

pubblici strumenti, o che non sia autorizzata da un giu

dicato della Commissione feudale .

Art . 7. Resta abolita ogni esazione fatta a ragione di

fuochi , qualunque sia il titolo di essa , senza che vi sia

luogo a compenso o ad altro equivalente.

Art . 8. Quei fra gli ex-baroni che vorranno far valere

l'eccezioni ammesse coll'art. 2° per coloro che esigono

prestazioni maggiori della decima, e coll'art. 6º , dovranno

dedurre le loro ragioni presso la Commissione feudale

nel rimanente spazio di quest' anno . Scorso questo ter

mine, resta estinta ogni azione contraria alla regola sta

bilita ne' citati articoli .
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N. .

Parlamento del 1812 in Sicilia .

DELLA FEUDALITÀ

CAPITOLO I.

>

9 1. Abolita la feudalità , come fu diffinito nelle basi

della costituzione nell'art. 11 da S. M. sanzionato con

Real diploma dei 25 marzo 1813 , gli abitanti di qualun

que Comune saranno considerati di ugual dirillo , e con

dizione, e tutte le popolazioni del Regno saranno gover

nale colla stessa legge comune del Regno.

§ 2. Cesseranno tutte le giurisdizioni baronali , e non

ostante qualunque privilegio , saranno cessati tutti li meri

e misti imperii senza indennizzazione ai possessori .

§ 3. Saranno in correlazione disgravati i baroni di tul

ti i pesi annessi all'esercizio di giurisdizione della cu

stodia del territorio , e risponsabilità dei furti , della

conservazione delle carceri, e castellani, delle spese oc

correnti per li detenuti, e d'ogni altra gravezza annessa .

$ 4. Cesseranno in conseguenza nei baroni gli uffizii

di maestro Notaro di Corte, di Bajuolo , d'Acatapano, ed

altri provenienti dalla giurisdizione signorile. Gl'iniroili,

0 gabelle di tali ulizii resteranno a vantaggio dello Stato

per le necessarie spese dell'amministrazione di giustizia :

quante volte però le maestre Notarie non sieno dipendenti

da mero dirillo signorile , ma per causa onerosa , in tal

caso si dovrà compensare il capitale.

$ 5. Non vi saranno più gli attribuli feudali di servi

zio militare, d'investitura, di rilevio , di devoluzione a fa

vore del Fisco , di decima , e tari feudali , di diritti di
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grazia, e di mezz' annata , e di altri di qualunque deno

minazione inerente ai feudi.

6. Cessando la natura , e forma de' feudi , tutte le

proprietà, diritti , e pertinenze in avanti feudali , rimaner

debbano , giusta le rispellive concessioni, in proprietà al

lodiali presso ciascun possessore.

7. Conserverà ognuno i titoli , ed onori , che sinora

sono stati annessi agli in avanli feudi, ed i quali ha go

duto, trasferibili questi ai suoi successori .

CAPITOLO II .

S 1. Il Parlamento in correlazione de' principii stabi

liti di sopra , ed in delucidazione dell'art . 13 delle basi

della costituzione, dichiara ; che la mano in avanti baro

nale cesserà, ma che ciascun possessore di fondi di qua

lunque natura, per la facile esigenza dei credili abbia il

diritto di sequestrare, ed impedire che si estraggano sul

momento da' gabelloli, censualisti , terraggieri, e coloni,

i prodotti, e animali dal fondo con adirsi intanto la gius

risdizione ordinaria del luogo , perchè provveda in giu

slizia sul pegno , inteso il creditore, ed il debitore .

$ 2. Le angherie , e perangherie introdotte soltanto

dalla prerogativa signorile , restano abolile senza inden

nizzazione . E quindi cesseranno le corrispondenze di gal

line , di testatico, di fumo, di vellure , le obbligazioni a

trasportare in preferenza i generi del barone, di vendere

con prelazione i prodotti allo stesso , e tutte le opere

personali e servili provenienti dalla condizione di vassallo

a signore .

S 3. Son egualmente abolili senza indennizzazione i

dirilti privativi e proibitivi per non molire i cittadini in

altri trappeti, e molini fuori che in quelli dell'in avanti

baroni ; di non cuocer pane , se non nei forni dello stes
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30 ; di non condursi altrove , che ne'di lui alberghi, fon

vachi ed osterie ; i diritti di zagaro per non vendere com

inestibili in altro luogo , che nella taverna baronale , e

simili ; qualora fossero stabilili sulla semplice prerogativa

signorile, e forza baronale .

4. Saranno però compensati, come in ciascun altro

privato i diritti signorili di sopra descrilli, tanto proibi

tivi , che privativi, qualora siano provenienti da una con

venzione corrispettiva tra i baroni e comuni o singoli, o

da un giudicato.

§ 5. Non sarà impedilo alle popolazioni il potere al

taccare nelle consuete e legali forme le corrispettive con

venzioni falte co' baroni relativamente agli avvisali diritti

proibitivi; di appellarsi dalle sentenze proflerile a favore

degli stessi baroni, qualora non sia fatta cosa giudicata,

per liberarsi dallo stabilito compenso ; beninteso che per

l' anzidetlo non s'intende accordare alcun nuovo diritto ,

o azione alle medesimie .

9 6. Saranno parimenti aboliti dal giorno della real

sanzione tutti i diritti angarici che si corrispondono dalle

popolazioni del Regno alle rispetlive Università , e regie

Segrezie, volgarmente appellati diritti di scuro , bocche ,

fumo , tappitelli ed altri simili a seconda dei principii

stabiliti di sopra .

9 7. Saranno questi stessi diritti , e privative redimi

bili, volendone il comune , o singoli l'affrancazione, nei

casi , che deve aver luogo l'indennizzazione , come si è

dello al 4 .

$ 8. Dovrà questa eseguirsi, o con dare il capitale ra

gionato al 5 per 100 sul frullato , in considerazione del

l' avviamento che viene a mancare cessando la privativa :

locchè si dovrà fissare , adoperandosi il legale giudizio

de' periti sulla media somma del risultato dell'ultimo de

cennio , o con convertire ad arbitrio dell'affrancante il
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diritto e la privativa in un annua prestazione in danaro ;

locchè sarà pure legalmente arbitrato da' periti sulla stes

sa media somma dell'ultimo decennio . Ed intanto sino

alla indennizzazione dovrà sospendersi qualunque novità

di fatto .

$ 9. Tolta qualunque opposizione di semplice prero

gativa signorile , resterà ciascun Comune, e cilladino nel

la libera facoltà di esigere , ed usare dei molini, trappe

ti , forni, fondachi, taverne, ed altri ; resteranno però il

lesi , e conservati in ciascun barone i dirilli che li com

petono per la ragione di pertinenza di suolo , di domi

nio territoriale , di proprietà di fiume, salti d' acqua , e

simili , giusta le rispettive concessioni.

S 10. Li diritti angarici, che sono stati da S. M. ven

duti , saranno compensati nello stesso modo , che si è

detto dal Parlamento per le altre compensazioni.

CAPITOLO III .

§ 1. II Parlamento colla stessa eguaglianza di princi

pii viene a stabilire , che , come si sopprimono senza com

penso i diritti signorili assolutamente angarici , così ven

gono del pari aboliti senza indennizzazione gli usi civici

assolutamente angarici , che i singoli, ed i Comuni eser

citano su li fondi dei baroni per legnare , pascere , e

compascere , cogliere ghiande, prevenire ed occupare terre

a seminerio , sotto un fisso terratico , e simili servitù o

costumanze attive e passive che sono stale dall'abuso

introdotte , come pregiudizievoli all'agricoltura , ed alla

libera economia dei predii .

$ 2. Saranno compensati però quegli usi civici , che

provengono da un condominio, o diritto di proprietà; da

una convenzione corrispettiva tra il barone, ed il comu

ne, o singoli ; e finalmente da un giudicato.>
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ſ 3. Saranno però questi stessi redimibili a vantaggio

della libera economia del fondo. Ed essendo promiscui

diritti di dominio , sarà per il favor dell'industria pre

ferito nell'affrancazione il particolare contro il corpomo

rale o singoli.

§ 4. L'affrancazione dovrà eseguirsi o con dare il ca

pitale ragionato al 5 per 100 sul frullato che sarà fis

sato sulla media somma di risultato dell'ultimo decen

nio , secondo il legale giudizio de' periti, o con convertire

il diritto , ed uso civico ad arbitrio di colui che ne dovrà

dare il compenso in un' annua prestazione in danaro ,

che sarà pure legalmente arbitrata dai periti sulla media

somma del decennio .

Ed intanto sino alla indennizzazione sarà proibita qua

lunque novità di fatto .

$ 5. Qualunque altro diritto angarico privativo , e proi

bitivo, da qualunque origine provenga , resti similmente

abolito, con restare ferme le condizioni di sopra stabili

te, riguardo al compenso quando gli convenga.

N. 8.

Legge degli 11 dicembre 1816 , portante per epigrafe

a conferma dei privilegi ai Siciliani » .

Gli articoli dal 1 ° all ' gº si occupano degli impie

ghi da conferirsi anche ai Siciliani ; di doversi nella Con

sulta metter 'due Siciliani ; di dover presedere nell' Isola

un luogotenente nella persona di uno della famiglia rea

le ; di dover le cause dei Siciliani continuare ad esser

giudicate in Sicilia sino all'ultima istanza -

Art . 9. L' abolizione della feudalità in Sicilia è con

servata , ugualmente che negli altri nostri dominii di quà

del Faro .
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N. 9 .

Decreto del 3 gennaio 1826, che abolisce alcuni di

ritti feudali che esigevansi dalla Contea di Mascali

di regio conto .

Veduto il nostro decreto del di 15 di settembre dello

scorso anno 1825 , con cui ci riserbammo, stipulato che

sarebbe il contratto colla usufruttuaria Duchessa di Flo

ridia , di abolire i tre diritti solto la denominazione 1 ° di

fumo di calce ; 2° di decima su canali ; 3º di piccoli due

per ogni rotolo di pesce , che dall'amministrazione della

Contea di Mascali ne' reali dominii di là del Faro attual

mente si esigono ; e nel tempo stesso fu da Noi incari

cato il nostro Consigliere Ministro di Stato Ministro Se

gretario di Stato di grazia e giustizia a presentarcene il

corrispondente progetto di decreto ;

Considerando, che l'esazione de' menzionati dirilli, an

corchè si sia in ogni tempo sostenuta sulla ragione , che

la frasca per accendere la fornace , e la creta per for

mare i canali si raccolgono in luoghi di proprielà della

Contea, pure convenga di rimuovere ogni dubbio , che da

un ' amministrazione di regio conto si esercitano diritti

che possono avere relazione all'abolita feudalità ;

Sulla proposizione ecc;

Udito il Consiglio ordinario di Stalo ;

Abbiamo risoluto ecc;

Art . 1. I diritti finora esercitati dall ' amministrazione

della Contea di Mascali ne' nostri reali doininii di là del

Faro , sotto la denominazione 1 ° di fumo di calce ; 2º di

decima su' canali ; 3° di piccoli due per ogni rotolo di

pesce , sono e rimangono per sempre aboliti .9
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N. 10 .

Decreto del 19 dicembre 1838 per l'abolizione dei di

ritli feudali e scioglimento dei dirilti promiscui .

>

Veduli i reclami che durante il nostro giro per le pro

vincie della Sicilia ci sono stati presentati dalle popola

zioni, le quali hanno implorato la esecuzione delle leggi

abolitive della feudalilà, la pronta decisione delle annose

cause pendenti fra i Comuni e gli antichi loro feudata

rii , lo scioglimento delle promiscuità , e la ripartizione

delle terre per poterle chiudere e migliorare;

Considerando che l'agricoltura non può prosperare sen

za la proprietà assoluta di ogni fondo , che dia il diritto

di vietarne altrui l'ingresso ; che le terre non acquistino

valore dove non esistano molti agiati coltivatori che l'a

more della proprietà affezioni al suolo ; che le vaste con

trade nude, deserle , o mal coltivate , che s' incontrano

in Sicilia , non ostante la loro feracilà naturale , ed il fa

vore del clima, non potranno esser migliorale finchè du

rerà la esistenza di più padroni sullo stesso fondo ;

Volendo accelerare la esecuzione delle leggi , che da

epoche remote hanno proscritta la indicata condizione del

la proprietà, perniciosa egualmente alla pubblica prospe

rilà , al ben'essere delle popolazioni , ed agli stessi grandi

proprietarii ;

Veduli i rapporti del nostro Luogotenente generale , e

degl ' Intendenti, i voti de ' Consigli provinciali , ed i pa

reri della Commessione nominata a quest' oggetto da noi

a 17 del p . p . novembre e riunita a Palermo;

Veduto l ' art . 9 della legge degli 11 dicembre 1816 ,

col quale fu conservata l'abolizione della feudalità in Si

cilia ugualmente che negli altri nostri dominii conti

nentali ;



124

>

Vedute le disposizioni della legge fondamentale dell'am

ministrazione civile dei 12 dello stesso mese ed anno ;

Abbiamo risolulo di decretare , e decretiamo quanto

segue:

Art. 1. GI Intendenti delle provincie della Sicilia re

riſicheranno rigorosamente comune per comune se vi esi

stano, e si esercitano ancora da qualsivoglia ex-feudata

rio , o corpo morale, o avente causa da essi , alcuno dei

diritti feudali aboliti , e ne faranno distinto rapporto al

nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni , il

quale prenderà i nostri ordini , proponendoci le misure

da adottare .

Art . 2. Non credendo espediente che un Tribunale di

eccezione decida delle liti fra Comuni, ed i loro antichi

feudatarii, successori o aventi causa , continueranno que

sle ad esser giudicate dai Tribunali ordinarii , ma i no

stri Procuratori generali e Procuratori regii assumeran

no da ora innanzi la difesa dei Comuni, come parte prin

cipale , senza escludere però l'assistenza di qualunque

interessato . Essi provocheranno quindi di ullizio la spe

dizione dei giudizii , e per l'organo del nostro Ministro

Segretario di Stato di Grazia e Giustizia informeranno il

nostro Ministro Segretario di Stato degli affari Interni

mese per mese dello stato delle cause che difendono,

del loro valore, e del successo .

Art . 3. GI' Intendenti delle stesse provincie procede

ranno allo scioglimento delle promiscuilà , ed alla divi

sione de' demanii comunali con le facollà accordate loro

nell' art. 177 della legge dei 12 dicembre 1816 , ed a

norma del real decreto del 1 ° settembre 1819. Ne' casi

di dubbio gl' Intendenti chiederanno l' avviso del nostro

Procurator generale presso la Gran Corte dei Conti di Pa

lerino , il quale è incaricato di dar loro tutte le occor

renli dilucidazioni, e di corrispondere per questo ramo
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di affari col nosiro Ministro Segretario di Stato degli af

fari Interni , cui sarà tenuto dar conto di ogni dubbio

proposto e risoluto .

Art. 4. Lo stesso Procurator generale sulle basi della

istruzioni approvate col decreto de' 10 marzo 1810 for

merà il progetto di quelle che dovranno servir di norma

agl' Intendenti per lo scioglimento delle promiscuità , per

la divisione delle terre demaniali appartenenti ad ex-feu

datarii, o a corpi morali di qualsivoglia titolo o denomi

nazione , sulle quali i ciltadini hanno esercitato gli usi

civici , o per la suddivisione in quote fra i più poveri

della parte che in compenso di tali usi ne sarà speltala

a' Comuni. Il progetto del Procurator generale sarà pro

posto dal Ministro Segretario di Stato degli affari In

terni alla nostra Sovrana approvazione fra il termine

improrogabile di mesi due , inteso il Luogotenente ge

nerale .

Art . 5. Tutte le promiscuità non ancora sciolte , e

quelle il di cui scioglimento non si trovi diffinitivamente

approvato , lo faranno con le norme indicate ne' due ar

ticoli precedenti , nel più breve tempo possibile, sotto la

immediata risponsabilità degl' Intendenti ; i quali nella

fine di ogni mese daranno conto al nostro Ministro Se

gretario di Stato degli affari Interni del progresso , e dei

risultamenti di tutte le indicate operazioni .

Quanto alle promiscuità , il di cui scioglimento trovisi

già pronunziato ed approvato , e per le quali sia stato ac

cordato al Comune un canone annuale invece di terreni,

vogliamo che ogni Intendente esamini in consiglio d'In

tendenza con la massima diligenza e posatezza, se siano

stati lesi i diritti imprescrittibili delle popolazioni , che

erano in possesso dell'esercizio degli usi per lo soste

gno , e pei commodi della vita ; se sia stato tradito lo spi

rito della legge che avea in mira di formar nuovi pro

e
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prietarii , di favorire l'agricoltura, e dare un effettivo com

penso degli usi civici in una quota delle stesse terre , da

distribuirsi a' più poveri . Del risultamento di ogni esa

me sarà diretto al nostro Ministro Segretario di Stato de

gli affari Interni, ed al nostro Luogotenente generale un

pieno e distinto rapporto che ci sarà da essi rassegnato

per le opportune risoluzioni . Questi rapporti verranno

sottoscritti dall ' Intendente e da tutti i Consiglieri d' In

tendenza .

N. 11 .

Decreto dell' 11 dicembre 1841, col quale si ordina, che

cessi in Sicilia la riscossione e l'esercizio di qual

siasi diritto ed abuso ex - feudale abolito .

Visto quanto da Noi fu disposto coll'art. 1º del nostro

real decreto de 19 di dicembre 1838 ;

Visti i quadri trasmessi dag? Intendenti delle provin

cie dei nostri reali dominii al di là del faro , in esecu

zione del cennato real decreto, ne' quali particolarmente

Comune per Comune sono notati non solo i varii abolili

diritti che vi si riscuotono , o vi si esercitano , ma al

tresi molli soprusi ed angarie ex-feudali in danno delle

persone , delle proprietà e del libero esercizio delle in

dustrie ;

Tenuti presenti i varii richiami che in proposito ci sono

stali rassegnati dal detto anno 1838 in poi, e non è guari

allorchè abbiamo discorse le provincie di Sicilia ;

Volendo Noi porre un termine a sì grave inconveniente

emanando le nostre diffinitive risoluzioni onde migliorare

ad un tempo lo stato della proprielà e dell'agricoltura

facendola riscattare da' vincoli, pesi e prestanze che tut

fora ne rendono deteriore la condizione ;
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Sulla proposizione del nostro Ministro Segralario di Sta

to degli altari interni ;

Udilo il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare e decretiamo quanto

segue :

Art . 1. A contare dalla pubblicazione del presente de

creto cesserà in tutte le provincie della Sicilia la riscos

sione e l'esercizio di qualsiasi diritto ed abuso feudale ,

che già senza compenso fu abolito , e che, non ostante

l'abolizione seguitane, tuttavia sussiste a favore di qual

sivogliano ex -feudatarii , corporazioni morali ed aventi

causa da essi . Gl’ Intendenti delle provincie sotto la loro

responsabilità cureranno la esatta esecuzione di queste

disposizioni.

Ove sorgesse qualche dubbio nell'applicare a' casi

speciali le disposizioni suddelte, gl' Intendenti ne faran

no subito rapporlo al nostro Ministro Segretario di Stato

degli affari Interni.

Art . 2. Per quei casi soltanto pei quali potesse darsi

luogo a compenso , quando però non siavi , o non possa

esservi controversia sul titolo , la gran Corte dei Conti ,

con l'aggiunzione di Consiglieri ed Avvocato generale a

ciò solamente delegati , liquiderà tal compenso colle nor

me delle istruzioni approvale col real rescritto de' 10 di

marzo 1819 per gli officii abolili di Sicilia .

La stessa gran Corle nel far la liquidazione avviserà

secondo le materie se il compenso debba essere a carico

de Comuni, o pure della Finanza .

Le liquidazioni in discorso suranno a Noi rassegnate se

condo le rispetlive incombenze dal Ministro degli affari

interni, o da quello delle Finanze.

Art . 3. Le dimande di compenso non potranno essere

presentate innanzi alla detta gran Corte de' Conti , nel

easo dell'articolo precedente, se non nell'improrogabile
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termine di mesi tre pe' privati , e di sei pei corpi mo

rali, a contare dalla pubblicazione del presente decreto.

Scorso questo termine non saranno ammessibili, e ces

serà immediatamente la riscossione o l'esercizio de' di

ritti de' quali trattasi per coloro che non le avessero pre

sentate .

Prodotte che saranno le indicate dimande nel tempo

utile , la gran Corte procederà alla liquidazione dalla da

ta di ciascuna produzione nel termine improrogabile di

mesi otto .

Art. 4. Allorchè potesse esservi controversia sul titolo,

tanto pel caso contemplato nell'art . 1º, che in quello del

secondo , il giudizio apparterrà a ' competenti magistrati

a ' termini dell'articolo secondo del nostro decreto dei

19 di dicembre 1838 : a qual effetto il Ministro Segreta

rio degli affari Interni comunicherà al Ministro Segreta

rio di Stato di grazia e giustizia i quadri rimessi dagli

Intendenti ,

Tali controversie debbono essere introdotte innanzi ai

detti Magistrati a contare dalla pubblicazione del presente

decreto nel termine improrogabile di mesi tre pe' pri

vati , e di sei pe' corpi morali . Scorso questo termine

non saranno più ammessibili, e cesserà immediatamente

la riscossione e l'esercizio de' diritti de' quali trattasi ,

senza potersi mai affacciare pretensioni per compenso .

Art . 5. Tanto le cause indicate nel precedente artico

lo , che quelle le quali or pendono pel medesimo obietto

di feudali controversie, sono dichiarate urgenti. A tal ef

felto i giudizii debbono diffinitivamente esser compiuti ,

qualunque ne siano gli stadii , nel termine di mesi due

per ciascuno stadio .

Il Pubblico Ministero di ogni Tribunale o Corte , assu

mendo la difesa dei Comuni come parte principale, sen

za escludere l'assistenza di qualunque interessato , farà
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di ufficio inscrivere nel ruolo le indicale cause . onde

senza indugio a sua istanza ed a preferenza fossero tral

tale. La spedizione e l ' intimazione delle sentenze ó de

cisioni parimente si farà a cura del Ministero Pubblico.

L'anticipazione di tali spese si farà momentancamente

dal Ricevitore del registro per esserne rivaluto sulla tassa

che ne farà il detlo Ministero Pubblico , la quale sarà

esecutiva contro della parle rimasta succombente , salvo

a questa di farsene rivalere dall' avversario qualora nel

l'ultimo stadio del giudizio rimanesse vincitore .

Art. 6. Qualora nel giudizio diffinitivo restasse asso

dato il titolo , si debbe fare la dimanda di compenso ove

potesse essere dovuto, innanzi la gran Corte indicata nel

lerinine e nelle norme sopra espresse .

Arl. 7. Se mai presso la gran Corte indicata insorgesso

quislione sul titolo, o pure la gran Corte stessa credesse

elevarla di ufficio, resterà la liquidazione sospesa ; e le

parii si provvederanno innanzi a' tribunali competenti a

seconda di quanto è stabilito nei tre precedenti articoli.

Art. 8. Per le decime prediali ex -feudali Jorule alle

chiese ed a qualunque altra persona , come altresì per

tulli quei dirilli , reddili e prestazioni territoriali perpe

lue ex -feudali che con varii nomi si riscuotono dagli ex

feudatarii e da altri in pregiudizio dell'agricoltura, e con

vincoli alle proprielà , ne permelliamo a' possessori dei

fondi che tali gravezze solfrono la commutazione in cia

noni in danaro . enfileulici , redimibili , ed anche il ri

scallo colle norme adoltate ne' nostri dominii confinen

tali a seconda de' due decreti de' 20 di giugno 1808 e

de 17 di gennaio 1810. che rendiamo comuni a ' nostri

dominii al di là del Faro. Da siffatta disposizione s' in

tendano ecceltuati i canoni enfileulici a ' tcrmini del ti

tolo IX delle leggi civili .

Restano del pari eccettuate dalle soprascritte disposi

8
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zioni le decime domenicali e sacramentali dovute alla

Chiesa, che non potranno commutarsi in canoni enfiteu

tici in danaro redimibili, o riscattarsi, se non con l'an

nuenza del titolare , e dopo che inteso il direttore gene

rale dei rami e diritti diversi ne accorderemo la nostra

sovrana autorizzazione.

I capitali dei riscatti verranno tosto impiegati in acqui

sto dị rendite o altro in vantaggio dell' amministrazione

ecclesiastica cui appartengono .

Art. 9. Tutto ciò che ne' precedenti articoli è stabi

lito pe' diritti e prestazioni feudali è applicabile a' di

ritti compresi nelle così dette segrezie .

Art . 10. Ci riserbiamo di prendere in tutta considera

zione i servizii di quegl Intendenti , Pubblici Ministeri ,

Magistrati di sopra indicali, che più si distingueranno per

celerità e per zelo nell' adempiere gl ' incarichi che loro

abbiamo affidati,

N. 12.

Islruzioni ministeriali del 13 gennaro 1842 per l'ese

cuzione del decreto 11 dicembre 1841.

Pel Real decreto degli 11 dicembre 1841 vengono ap

provate da Sua Maestà le istruzioni promesse coll' arti

colo 4º del Real decreto dei 19 dicembre 1838 sullo

scioglimento delle promiscuità, e sul partimento de' de

manji in cotesti Reali dominii.

Ella ne ha ricevuta già la comunicazione in istampa, per

mezzo della Luogotenenza generale ; ed io desidero che

vi dia tutta la pubblicità facendola inserire nel giornale

d ' Intendenza .

Dalla lettura delle istruzioni stesse avrà veduto quan

e quali interessanti operazioni le vengono affidate.
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>La prosperità dell'agricoltura , l ' ammegliamento della

proprietà , la condizione dei di lei amministrati portala

ad un più comodo vivere , tutto ciò dipende dal modo

con che ella saprà corrispondere alle benefiche Sovrane

intenzioni. Ma perchè possa meglio in ciò merilare dal

Re, e dai suoi amministrati, io ho stimato , dandole con

questa ministeriale le delucidazioni opportune , segnarle

l'avviamento del lavoro .

Deve ella risovvenirsi che fin dal 4 agosto 1839 , io

le dirigeva ministeriale in istampa, perchè si fosse occu

pata di far stendere Comune per Comune la descrizione

de demanii siano comunali, su cui vengono rappresen

tati diritti dagli ex -baroni, siano ex- feudali, e chiesiastici

su cui esercitano , e vantino gli usi i Comuni. Io le ne

rimetteva pure il modello, onde dirigere alla uniformità

questo lavoro . Non avendovi finora dato adempimento ,

ed essendo urgente che esso sia subito formato, io le ne

fo tenere nuovamente quì il modello corrispondente con

le giunte , che le istruzioni medesime già approvate det

tano, ed ella avrà cura , onde i Sindaci , intesi i rispet

livi Decurionati , vi adempiano nel termine improrogabile

di mesi due.

Questi stati dovendo servire di guida nel dare esecu

zione a quanto prescrivono le istruzioni, esigono la più

accurala precisione, ed in ciò io le raccomando tutta la

allenzione. Essi saranno distesi in tripla spedizione , delle

quali una rimarrà al Comune, e l'altra alla Intendenza,

e la terza sarà trasmessa a questo Real Ministero , vi

si accompagnerà pure l'analoga , e motivata deliberazione

decurionale con le di lei osservazioni .

Dall'insieme del lavoro , discendendo poscia ai parli

colari di esso , fa mestiere che io le dia le seguenti po

che delucidazioni. Rinverrà ella la distinzione in colonne

separate dei comunali, ex - feudali e chiesiastici . Secondo

>
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chè a ciascuna di esse appartenga quello che si descri

ve , si noterà sotto la colonna corrispondente. E nella

colonna successiva vi s' indicheranno i diritti, e gli usi.

sia esercitati dagli ex -baroni su i comunali, sia dai cil

ladini vantali , od esercitati sugli ex - feudali e chiesiasti

ci , badando nel descriverli di tener presenti gli artico

li 12 , 13 e seguenti delle istruzioni, non che l ' art . 7 .

Rinverrà pure la divisione di essi in boscosi, incolli.

e colli. Ella a ciascuna colonna , secondo che ad essa

apparterrà il demanio , vi apporrà tutte le notizie corri

spondenli.

Fa poi mestiere che nella colonna dei dirilti siano que

sti descritli con precisione e chiarezza. Ed in ciò non sa

prei abbastanza raccomandarle di non perder d'occhio

il modo con che vi si adoperano i rispettivi Sindaci , e

Decurionali, onde per oscilanza , o per qualunque altra

rausa i diritti dei comunisti non si portano menomali.

Per conseguenza ella , se si tralli di diritti vantati dagli

ex - baroni su i demanii comunali , andrà facendo distin

guere se di essi sieno questi in possesso , ovvero se sia

no di quelli di cui non sia stato accordato loro , o ne

gato dal magistrato competente l'esercizio, e se il pos

sesso sia pacifico, ovvero contraddello .

Similmente , trattandosi di usi vantati, od esercitati dai

cilladini su i domanii ex -feudali , e chiesiastici , anderà

descrivendo la natura di questi usi : il tempo , se limi

tali ad alcune cpoche dell'anno : se in possesso , con la

dichiarazione di essere il possesso pacifico , o contracla

detlo. Se vantati poi gli usi , i documenti su cui si ap

poggia la pretesa, e l ' epoca in cui abbian potuto essere

esercitati, comunque poscia interrotti , non che lo stato

della contestazione, se introdolla , o pur no .

Da ultimo le tre colonne con le notizie delle divisioni

segule, e non seguite risguardano i dati. onde ella po
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ter regolare le operazioni prescritte sull'articolo 2º delle

istruzioni.

lo la incarico dappoi di occuparsi senza posa di co

sillatto lavoro , e di trasmetterlo nel più breve tempo

possibile.

N. 13 .

Decreto 21 giugno 1812 , che ordina dover cessare

i diritti proibitivi ex -feudali tultochè aggiunti

in concessioni di terre fatte da ex -baronio

chiese .

Veduti la legge degli 11 dicembre 1816 , ed i Reali

decreti del 19 dicembre 1838, e degli 11 dicembre 1811 ,

intorno all'abolizione , e cessazione dei dirilti e soprusi

feudali nci reali dominii oltre il Faro ;

Considerando leggersi in parecchie concessioni enfi

teutiche di terre, falle dagli ex -baroni, e dalle chiese , o

corpi morali, oltre al canone palluito , imposto l'obbligo

agli enfileuti di taluni diritti proibitivi ;

Considerando essere stati tali dirilli colpili espressa

mente, cosi in questi, che in quei Reali dominii , dalle

leggi eversive della feudalità , non poter cangiare natura

pel solo fatto di rinvenirsi compresi nelle concessioni en

fiteutiche travisandone l'indole , e però essere essi palli

contrarii alla legge ;

Considerando tutti questi diritti non potersi eserci

lare dacchè restrillivi il libero uso della proprietà , e

non previsti da leggi generali , si bene da particolari

vedute ;

Considerando essere questi terreni censiti esenti della

divisione co' Comuni ;

Sulle domande ricevute all'oggetto ;

>
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Sulla proposizione del nostro Ministro Segretario di Sla

lo degli affari Interni ;

Udito il nostro Consiglio ordinario di Stato ;

Abbiamo risoluto di decretare è decretiamo quanto

segue :

Art . 1. Dichiariamo dover cessare, come colpiti dalle

leggi eversive della feudalità in vigore, tutti gli obblighi

di diritti proibitivi aggiunti alle concessioni di terre fatte

dagli ex -baroni, chiese , e corpi morali ne' nostri reali

dominii oltre il Faro .

Art. 2. Per esecuzione del disposto nel precedente ar

ticolo gl'Intendenti, rispettando in questi casi la presta

zione enfiteutica, sia in danaro , sia in genere , faranno

immediatamente cessare i diritti proibitivi suddetti.

Art . 3. I proprietarii , di cotali dirilli potranno diri

gersi alla Commessione delegata della Gran Corte dei

Conti col nostro Real decreto degli 11 dicembre 1841

per ottenere , ove vi abbiano diritto , il compensamento.

Art. 4. Gl Intendenti vieteranno ancora la riscossione

di quelle prestazioni in danaro, ed in genere , sostituite

ne' tempi scorsi ai diritti feudali aboliti senza compenso,

meno quelli che venissero garentili da giudicati poste

riori alle leggi eversive della feudalità ; permettendo ai

possessori di dette prestazioni sospese di poterne so

stenere la legittimità innanzi ai Tribunali ordinarii nei

quattro mesi dalla pubblicazione del presente nostro de

creto .
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N. 14 .

Rescritto del 25 giugno 1842, che dichiara il regio Pa

tronato non esser di ostacolo alla soppressione

degli abusi feudali .

Informato il Re N. S. dei reclami portati a pie del

suo real Trono dagli abitanti di Regalbuto , di Catania,

e di altri Comuni, perchè , non ostante la seguita aboli

zione della feudalità, si continui dagli ordinarii di Mes

sina, di Catania, di Monreale , e di altre diocesi la esa

zione delle decime signorili nella produzione de' territo

rii ex-feudali chiesiastici.

Preso conto delle pretese , messe in mezzo dagli ordi

narii suddetti , dal Direttore de' rami, e diritti diversi ,

perchè dalla calegoria de diritli abusivi feudali venissero

cancellati quelli pertinenti al regio Patronato con essersi

rivolto agl ' Intendenti per sospendere le operazioni vo

lule dal real decreto degli 11 dicembre 1841 .

Tenuto presente quanto l'Intendente , e funzionario ag

giunto di Catania hanno osservato all' uopo , così per le

decime esatte dall' Arcivescovo di Messina sul Comune di

Regalbuto , del quale si dice Conte , quanto di quelle ri

scosse dal Vescovo di Catania sul territorio di quest' ul

timo Comune .

Prese in considerazione le osservazioni del Luogote

nente generale consegnate nel suo rapporto del 16 giu

gno andante , col quale fa conoscere essere le presta

zioni suddelle de' diritti signorili colpiti dal citato Real

decreto , il quale non ha fatto eccezione a favore de' be

nefizii ecclesiastici , e che sarebbe ingiusto il farle an

dare esenti dalle prescrizioni delle leggi , con che in que

sta stessa materia si procede verso gli ex -baroni laici .
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Ila Sovranamente comandato dichiararsi agl'Intendenti

di Sicilia, che il Patronalo non può essere di ostacolo , e

che si eseguano le sovrane disposizioni intente a distrug

gere gli abusi feudali suddelli; e che però non possa il

medesimo impedire agl' Intendenli di pronunziare in casi

simili, giusta le loro altribuzioni, ed a' lermini delle leg

gi , e de' reali decreti.

Vuole pure S. M. , che questa Sovrana dichiarazione

venga comunicata ai Ministri Segretarii di Stato degli aſ

fari Ecclesiastici, e delle Finanze per l'intelligenza , ed

esecuzione della parte che li riguarda.

>

N. 13 .

Decreto prodiitatoriale del 4 ottobre 1860, per la com

mulazione delle prestazioni in natura in canoni

con facoltà di affrancarli.

Considerando che la Sicilia è un paese eminentemente

agricola , e che di conseguenza uno dei mezzi più elli

caci onde avviarla a quell' alto grado di economica pro

sperità , di cui Dio e la natura l'han falla capace , quel

lo si è di svincolarne la proprietà fondiaria ;

Considerando che una parte non piccola del suo ſerli

lissiino contado ritrovasi soggetta a svariatissime presta

zioni, dovute ai corpi morali ecclesiastici sotto i nomi di

ottene, deciine, vigesime, censi , canoni e simili , e che

prestazioni sillalle lo sono per lo più in genere;

Volendo preparare l'affrancamento di tali proprielà ler

ritoriali, senza recarsi il minimo detrimento alla Chiesa ,

anzi avvantaggiandola con assicurarle il godime..lo dei

suoi alluali redditi, e preservarla inoltre dalle spese di

Amministrazioni, e da tulle l'eventualità , a cui la sob

barcano la sterilità dei ricolti , la malafede dei debitori,

>
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la negligenza dei suoi preposti, e la variabilità dei prezzi

delle derrate ;

Sulla proposizione dei Segretari di Stato della Giusli

zia , delle Finanze, e del Culto ;

Cdito il Consiglio dei Segretari di Stato ;

DECRETA E PROMULGA :

Art. 1. Le decime personali sono abolite .

Art . 2. Le ottene, le decime, le vigesime, i censi , i

canoni, e tull' altre prestazioni variabili ed invariabili ,

che sino al presente si riscuotono dagli enti morali ec

clesiastici, sono dichiarati redimibili al 5 per 100 .

Art . 3. Quelle tra esse prestazioni che vanno soddi

sfatte in derrate , prima che ne segua la reluizione , sa

ranno convertiti in danaro .

Art. 4. I debitori che vorranno esercitare il dritto di

alfrancazione, non potranno altrimenli farlo , che impie

gando il capitale corrispondente all ' annua prestazione

lorda di ritenuta , nello acquisto di rendite di egual va

lore inscritte nel gran Libro del debito pulblico della Si

cilia , da intestarsi a favore dell'ente morale ecclesiastico,a

a cui apparteneva la prestazione reluita , e l'affrancamento

si avrà allora per compiuto, quando il debitore ne avrà

offerta al rappresentante legittimo dell'ente creditore l'a

nalogo certificato a firma del Direttore Generale del gran

libro; ed in caso di rifiuto , dal momento in cui di questo

certificato ne sarà stato fatto legale deposilo.

Art . 5. È istituita una giunta per dare opera alla con

versione delle prestazioni, di cui trattasi . La medesima

sarà composta dai signori Francesco Calcagno, Consigliere

della Corte Suprema di Giustizia con le funzioni di Av

vocato Generale, da Presidente ; Salvatore De -Luca giu

dice di Gran Corte Civile , destinato a servire nella stessa
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Corte Suprema , e Nicolò Musmeci giudice di Gran Corte

Criminale , destinato a servire presso la Gran Corte Ci

vile di Palermo.

Art . 6. Il modo di procedere , la forma degli atti da

compilarsi, e la loro efficacia legale saranno determinale

da un apposito regolamento .

N. 16 ,

Regolamento dell'11 ottobre 1833, per l'intitolazione

dei ruoli ed esazione delle prestazioni dovute ui

beneficii di regio Patronato .

2

>

2

Art . 1. I titolari delle mense arcivescovili e vescovili ,

delle badie e dei beneficii di regio Padronato nei reali

dominii oltre il Faro , che ayran bisogno di rendere in

forma esecutiva i titoli delle rendile costituile d'ogni na

lura, dei canoni delle prestazioni invariabili , sia in ge

neri, sia in danaro , non che delle prestazioni variabili

qualunque sieno, come decime, duodecime, ventesime, e

simili dovute alle loro mense , badie , 'e beneficii , dovranno

adempiere alle formalilà quì appresso indicate .

Art . 2. Se la costituzione di tali rendite , canoni, e pre

stazioni sarà stata eseguita con pubblici istrumenti ro

gati sotto l'impero dell'antiche leggi , sarà osservato esclu

sivamente il real decreto dei 21 di settembre 1819 per

la intitolazione degli antichi istrumenti.

Art. 3. In mancanza di pubblico istrumento il titolare

farà formare per ciascun territorio di comune nel quale

esistono i fondi a tali rendile , canoni , e prestazioni

soggetli , un nolamento , o sia ruolo de' rispellivi de

bitori.

Art . 4. Questo notamento conterrà :

1. Il numero d' ordine.

>
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2. Il nome ed il cognome del debitore attuale giu

sta l' ultimo assento o pagamento .

3. L'attuale domicilio del debitore stesso .

4. Il fondo su del quale la rendita è dovuta , indi

cando l' estensione , e i confini.

5. La qualità , e la quantilà di tale rendita .

6. La scadenza dei pagamenti.

7. Il nome del primo concessionario del fondo .

8. L'epoca della concessione.

9. La provegnenza del fondo all'attuale debitore.

Per le prestazioni variabili su i prodotti della terra sarà

in questo notamento unicamente contemplato il diritto in

generale alla data prestazione sul dato fondo : salvo ciò

che per esse e particolarmente stabilito agli articoli 16 e

seguenti del presente regolamento.

Art . 5. Le notizie indicate nei n . 4 , 5 , 6 , 7 ed 8 del

l'articolo precedente saranno desunte dai cosi detti ruoli

censuarii sotto la qual denominazione vanno compresi i

libri nei quali si registrarono le concessioni allorchè ne

gli antichi tempi furono in buona fede convenute.

Le notizie indicate nei n . 2 e 9 saranno desunte dai

libri di assento .

Art. 6. Il difetto dei ruoli censuarii potrà essere sup

plito coi libri regolarmente tenuti dai contabili delle stesse

mense , badie e beneficii , sempre che in questi libri si

contenga il pagamento per dieci anni della prestazione

fatto dai debitori, e dai di costoro autori o aventi causa .

Potrà altresì venir supplito coi registri della regia am

ministrazione, in cui a cagion del Patronato rinvengonsi

annotate le anzidette rendite e prestazioni , e collo stato

di possesso di esigere dell'amministrazione medesima nei

tempi di sede vacante; salve sempre ai debitori le ecce

zioni come di dritto .

Art. 7. Il notamento o sia ruolo indicato nell'art. 3º ,

>
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sarà formato dal contabile addetto alla mensa , badia o

beneficio rispellivo.

Art . 8. I contabili dovranno innanzi al notajo e due

lestimonii, o innanzi a due notaj riconoscere la firma che

avranno apposta in piè di tali nolamenti, e dichiarare che

le notizie in essi comprese sono uniformi a quelle che

rispettivamente si leggono nei ruoli censuarii, ed in man

canza di questi ruoli nei libri di pagamento ed in quelli

di assento , del pari che negli estratti dei registri della

regia amministrazione , laddove anche con questo altro

mezzo si fosse a quel diſeilo supplito. Di queste dichia

razioni dei contabili sarà formato allo nel modo stabilito

dalla legge.

Art. 9. Formato in tal modo il notamento ossia ruolo ,

i titolari faranno citare i debitori che saranno stati in

esso inscrilli a comparire innanzi il presidente del tri

bunale civile della valle nella quale sono sili i beni af

felli alle suddelte rendile e prestazioni, per sentire cia

scun debitore dichiarata esecutoria la sua partita .

La citazione conterrà altresì da parte del litolare la co

stituzione di patrocinatore, e nella residenza di costui si

intenderà che egli abbia eletto di diritto il domicilio.

Art. 10. La citazione di cui è parola nello articolo pre

cedente sarà falla a tutti i debitori in unico alto per via

di editlo , per lo quale non compelerà all'usciere che un

solo diritto . Questo editto insieme col nolamento o sia

ruolo sarà allisso nelle pubbliche piazze così del capo

luogo della valle , come dei capi luoghi dei distretti e

dei comuni, nel di cui lerritorio sono sili i fondi soggetti.

Art. 11. La pubblicazione degli allissi sarà giustificata

per mezzo d'un allo di usciere, nel quale sarà alteslato

che l' apposizione è stata falla nei luoghi designati dal

l'art. 10 .

Quest' alto sarà vistato dai rispettivi Sindaci.



Art . 12. Tra lo spazio di giorni quindici a dalare dal

l ' aſlissione di sopra enunciata per coloro che hanno do

micilio nella valle , di giorni trenta per coloro che han

no domicilio altrove , ma sono rappresentati nella valle .

e di giorni quaranta per coloro che ne hanno domicilio

nella valle , ni vi è chi li rappresenti , salvo i termini

indicati nell'art. 107 delle leggi di procedura neigiu

dizii civili per coloro che dimorano fuori dell'Italia ma

in Europa, o fuori dell'Europa al di quà o al di là del

Capo di Buona Speranza , il debitore inscritto nel nota

mento , il quale si crederà leso nei suoi diritti , dovrà

produrre i suoi richiami contro l'iscrizione del suo no

me nel nolamento con una opposizione notificata al pa

trocinatore del titolare e contenente di sua parte coslilu

zione di patrocinatore .

Art . 13. La parte più diligente con un atto di patro

cinatore a patrocinatore porterà le opposizioni anzidette

all ' udienza del presidente del tribunale civile , il quale,

secondo il marito delle opposizioni, accorderà o negherà

la sua ordinanza per la riduzione in forma esecutoria

della partita della rendita , canone o prestazione : salva

la causa principale ai termini dell'art. 892 delle leggi

di proceduri nei giudizii cirili.

Art . 14. Scorso il rispettivo termine prescritto dall'ar

ticolo 12 , e non falla opposizione da parte del debitore,

il presidente , se conoscerà che quanto è prescritto nel

presente regolamento sia stato in tutte le sue parti os

servato , con sua particolare ordinanza dichiarerà esecu

toria la partita compresa nel notamento riguardante il

debitore non opponente , ed avranno luogo in tal caso lo

disposizioni del citato art . 892 delle leggi di procedura

nei giudizii civili.

Art . 15. Intitolati cosi . e resi esecutorii per elfello .

dell'ordinanza del presidente del tribunale civile i nota
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menti o sia ruoli dei quali si tratta, l'autorità , cui in

combe di amministrare le rendite delle mense , badie e

beneficii di regio padronato in tempo di sede vacante ,

sarà in dritto di riscuotere dai rispettivi titolari attuali i

duplicati di tali ruoli . Per le prelature poi , badie , e be

neficii in atto vacanti prenderà egli cura che ne sieno i

ruoli intitolati , osservate le regole sopra stabilite, e sal

vo sempre allo stesso nello, adempimento di questa in

cumbenza l'uso di quelle prerogative di cui gode l'am

ministrazione regia da lui rappresentata .

Art. 16. Per le prestazioni variabili sui prodotti della

terra il cui titolo sia fondato , o nei pubblici istrumenti,

o nella regia visita di Mons. De Ciocchis sanzionata dal

l ' augusto Re Carlo III , o nella recente intitolazione del

notamento , o sia ruolo , di cui si è finora ragionato ,

sarà formato in ciascun anno un altro ruolo peculiare

delle singole quote di credito variabili sotto le regole

seguenti .

Art. 17. In quel tempo che a richiesta del titolare sarà

giudicato opportuno , purchè sia sempre prima, che la

produzione venga alla maturità , saranno annualmente no

minati tre periti agrimensori, all'oggetto di far la stima

dei prodotti della terra a quelle prestazioni soggetta , e

di liquidare le proporzionali singole quote del corrispon

denle credito .

Un di essi verrà prescelto dal titolare : l'altro per parte

dei debitori dal decurionato di quel comune nel cui ter

ritorio sono le terre alla prestazione soggelte : ed il terzo

dal giudice del circondario o dal supplente dello stesso

comune .

Art . 18. I due periti , quello cioè del creditore e l'al

tro del decurionato, procederanno essi soli da prima alla

stima delle produzioni ed alla liquidazione delle quote ,

ed il terzo non vi sarà aggiunlo che al bisogno , e per

>
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giudicare definitivamenle della sola differenza delle peri

zie dei primi due .

Art. 19. Colesla terza perizia avrà luogo :

1. A richiesta di ciascuna delle parti interessale .

2. Per ministero di alcuno dei due periti discrepanti.

3. Tra il più ristretto tempo possibile, e non assai

dopo che la produzione su cui deve cadere la perizia ,

venisse staccata dal suolo .

La spesa sarà a carico della parte che la richiede .

Art. 20. Nel caso della terza perizia la quota da iscri

versi nel ruolo sarà quella risultante dalla perizia stessa ;

altrimenti vi sarà inscritta la quantità in cui entrambe le

prime perizie crano convenute .

Art . 21. I nomi dei periti prescelli come all'art . 17 ,

e l' epoca precisa del di loro accesso sul luogo a cagion

delle perizie, saranno fatti anticipatamente noti per via di

editto da ' Sindaci dei rispettivi comuni, a cura del tito

lare , e per modo che i debitori o i di costoro rappre

sentanti, abbiano agio di potere personalmente assistere

i perili.

Art . 22. I risultamenti delle stime , e delle liquidazioni

verranno registrati dai periti , giorno per giorno , in un

libro apposilo vistato e numerato per ciascuna pagina dai

sindaci dei rispellivi comuni, o da chi li supplisce, e ver

ranno distiņli per singole partite, in ciascuna delle quali

s' indicherà la qualità e quantità della prestazione dovuta

in quell' anno, la denominazione del fondo sul quale è

dovuta, ed il nome e cognome del debitore .

Art. 23. Cotesto libro sarà sempre palese di diritto

alle parti interessate , alle cui inchieste inoltre saranno

tenuli i periti , trascorse le 24 ore dal dì del di loro ac

cesso nel fondo del debitore, di rilasciare un certificato

della singola perizia che li riguarda.

Art . 24. Compiuto il ruolo per l'intero territorio comu

>
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>nale a seconda delle precedenti regole, sarà munito dalle

firme dei perili , del titolare, e del Sindaco del luogo , o

suo supplente. Passato quindi all' Intendente della valle ,

e reso per di costui ordinanza csecutorio, sarà immanti

nente pubblicato per via di affissione sulle porte delle

rispettive case comunali a cura dei titolari, e per mini

stero del sindaco locale : e dal di di tale allissione acqui

sterà la sua forza esecutiva.

Saranno parimenti esecutorii gli estratti di cotesto ruo

lo , già autorizzato dall'ordinanza dello Intendente, e pul)

blicato per affissione, purchè portino le firme del sindaco

o suo supplente, e del titolare suddelto .

Art. 25. Dal sopraddello di dell ' aſlissione correrà un

termine improrogabile di giorni quindici, entro il quale

potranno gli interessati dedurre i loro reclami alle auto

rità competenti in via giuridica per solo errore di cal

colo o di fatto permanente avverso le partile comprese

nel ruolo , dichiarando che il giudizio dei perili, e le

partite in conseguenza di esso notato nel ruolo , sieno

per ogni altro caso inattaccabili.

Tali reclami pe' motivi testè espressi non avranno ef

ſetto sospensivo, nè potranno le procedure contro i de

bitori segnati nel ruolo venire sospese anche per deter

minazioni giuridiche , se non che previo pagamento , o

deposito della somma o della quantità controversa .

Art. 26. In tempo di sede vacante rimarrà a carico

dell' autorilà cui è affidata l ' amministrazione dei beni,

l'intitolazione degli annui ruoli delle prestazioni varia

bili nei modi stabilili coi precedenti arlicoli: salvo sem

pre a poter egli for uso nello esercizio di questa in

cumbenza dei privilegi e delle prerogative concedute dalle

leggi e dai decreti all' amministrazione de' beni del de

manio .

Art. 27. Le disposizioni contenute nel presente rego



145

lamento dall ' art . 3 al 15 , le quali han per oggetto l'in

titolazione dei notamenti, o sia ruoli permanenti, avranno

il loro effetto sino a tutto l'anno 1834 .

Tutte le altre , dall'art. 16 al 26 , che riguardano gli

annui ruoli delle prestazioni variabili rimarranno in con

tinua osservanza .

N. 17 .

Diploma di Ruggiero Conte del 1093, col quale fa do

nazione alla Chiesa di Girgenti .

Ego Rogerius Calabrie Comes et Siciliae divino muni

lus praesidio , supernae gratiae gladio cinctus, galea , et

scuto bonae , et laudabilis intentionis adornatus , Siciliam

pelii contra nefandam Saracenorum feritatem pugnaturus,

quos septiformi Dei conciliante gratia, et cooperante , imo

efficiente omnia divina misericordia expugnavi, et expu

gnans illorum superbiam , et virorum contra nostram fi

dem instantem audaciam minoravi , et ( ut verius loqua

lur) ad nihilum redegi . Quis enim visa Castellorum , et

Civitatum eorum ampla, et diffusa ruina , et palatiorum ,

suorum studio mirabili compositorum ingenti destructione

percognita , Saracenorum , quorum usibus superfluis haec

deserviebant, incommoditates non attendat esse multipli

ces, miserias magnas, et detrimenta innumerabilia ? Ho

rum igitur contra Christicolos , vehementi insania , el po

tentia annihilata , et tola Sicilia mihi , et meis imperati

bus obediente per omnia , Ego Rogerius praedictus Co

mes anno 1093 ab incarnatione D. N. J. C. , Urbano II

Apostolicae sedis praesidente , Rogerio Duce Calabriae, et

Ducatus Apuliae regnante , in conquistu Siciliae Episcopa

les Ecclesias ordinavi ; quarum una est Agrigentina Ec

clesia , cujus Episcopus vacatur Gerlandus, cui in Paro

10
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chiam assigno quid quid infra fines subscriptos contine

tur, cum omnibus juribus decimarum , et aliorum jurium

Parochialium tam Civitatis Agrigentinae, quam dioecesis ,

videlicet a loco , ubi oritur flumen sublus Corilionem ,

usque desuper petrain de Zineth , et inde tenditur per di

visiones Lalinae , et Cephalae : el deinde ad divisiones

Biccari ; inde vero usque ad flumen salsum , quod est di

visio Panormi et Thermarum , et ab ore ujus fluminis ,

ubi cadit in mare, prolenditur haec Parochia juxta mare

usque ad flumen Tortum ; et ab hoc obinde, unde orin

tur , tenditur ad Pyra subtus Petram Eliae , atque inde

ad altum montem , qui est supra Pyra , inde autem ad

flumen Salsum , ubi jungilur cum flumine Petrae Eliae ,

et ex hoc flumine, sicut ipsum descendit ad Lympiadum .

Qui locus dividit Agrigenlum , et Buteriam , alque inde

per maritimam usque ad flumen de Bilichi, quod est di

visio Mazariae, et adhuc tenditur , sicut hoc flumen currit

usque subtus Corilionem , ubi incipit divisio , exceptis Bic

caro , Corilione et Thermis. In proprietate autem Domini

Gerlandi Episcopi , et aliorum post eum Episcoporum est

Casale Calhal cum centum villanis, in quo frumenta con

cedo sibi singulis septima nis . llorum vero omnium si ali

quis aliqua praedictae Ecclesiae, et Episcopo suo abslule

rit, vel injuste detinuerit , qualiscumque persona fuerit ,

anathemate damnetur. - Nel sugello si legge : - Jesus.

Christus vincit , Deus adjuvet servum suum Rogerium Co

milem .

투

Bolla di Urbano II,

che ricorda la superiore donazione.

1

Urbanus Episcopus servus servorum Dei dilecto fratri

Gerlando Agrigentino Episcopo , cjusque successoribus

canonicae promovendis in perpetuum . Omnipotentis Dei
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dispositione mutantur tempora, transſeruntur Regna ; hinc

est quod magni nominis nationes dirutas , et dispersas ,

viles vero , atque exiguas nonnunquam legimus exallalas :

hinc est , quod in quibusdam regionibus Christiani nomi

nis potestalem paganorum feritas occupavil; in quibusdam

iterum paganorum tyrannidem Christianae potentiae di

gnitas conculcavit. Sicut nostri temporibus gloriosissimo

rum Principum Roberti Ducis et Rogerii Comitis fortitu

dine supernae dignationis miseratio omnem Saracenorum

molestiam in Sicilia Insula expugnavit, et antiquum Ec

clesiae Sanctae statum pro voluntatis suae beneplacito re

cuperavil. Unde et ipsius incffabili misericordiae gratias

agimus, et ipsius gratiam super illos egregios fratres ,

alterum jam defunctum , alterum ipso patrante supersti

tem imploramus , ad Ecclesiarum , quae in eadem In

sula sunl , restitutionem , seu ordinationem pro nostri

officii debito anelamus. Sicut igitur annuente Deo coe

terarum jam Parochias disposuimus , ita et Agrigenli

nae dioecesis , praesenti decreti autoritate disponimus ;

statuimus enim charissime frater Gerlande , quem Om

nipotens Dominus in ipsa Ecclesia nostra tamquam B.

Petri manibus consecrare dignalus est , ut libi deinceps ,

tuisque legilimis successoribus , episcopali jure regen

dum , ac disponendum perpetuo maneat quid quid infra

fines subscriptos continetur , videlicet a loco ubi ori

tur (continua la circoscrizione della diocesi colle stesse

parole del precedente diploma di Ruggiero, sino alle pa

role usque ad Thermas : indi prosegue) In proprietate

aulem tam tui , quam successorum tuorum jure Casale

Cathal cum centum villanis sicut a supradicto filio nostro

Comile Rogerio traditum est, conserventur . Praterea quae

cumque in posterum liberalitate Principum , vel oblatione

fidelium earlem Ecclesia Agrigentina juste , atque Cano

nice poterit adipisci, firma tibi, tuisque successoribus et
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illibata permaneant. Decernimus ergo , ut nulli omnino

hominum liceat eamdem Ecclesiam temere perturbare ,

aut ejus possessiones auferre , vel oblatas retinere , mi

nuere , vel temerariis vexationibus fatigare , sed omnia

integre conserventur tam tuis , quam Canonicorum , et

Clericorum omnium , ac pauperum usibus profutura. Si

quae autem Ecclesiasticae saecularisve persona hanc no

strae constitutionis paginam scienter contra eam venire

tentaverit, secundo, lertiove commonita , si non satisfactio

ne congrua emendaverit, potestatis, honorisque sui digni

tate careat , reamque se divino judicio exislere de per

petrata iniquitate cognoscat, atque a sacratissimo corpo

re , et sanguine Dei, et Domini Redemploris nostri Jesu

Christi aliena fiat, et in extremo examine districta ultiori

subjaceat. Cunctis autem eidem Ecclesiae justa servanti

bus , sil pax Dom , nostri Jesu Christi , quatenus et hic

fruclum bonae actionis percipiant . Amen . Amen . Amen .

Datum Barii per manus Joannis S. R. E. Diaconi Card .

VI id . octob . Ind . 8 Incarn . Dom . 1099. Pontif. Urba- ,

ni II PP . XI .

>

N. 18 .

Verbale d'ispezione del Diploma originale di Ruggiero

del 1093, redalto dal Regio Procuratore del Tri

bunale civile di Girgenli .

L'anno 1847 il giorno 25 gennaro .

Nel locale della Cattedrale Chiesa di Girgenli.

Noi Gaetano Parisi procuratore del Re presso il Tri

bunale civile della Provincia di Girgenti, assistito dal Se

gretario della regia procura D. Vincenzo Damiani, volendo

eseguire la disposizione del real Rescritto dei 28 novem

bre del passato anno partecipato da S. E. il Luogotenente
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gencrale di S. M. (D. G.) con ministeriale del 7 di que

sto mese, per fare estrarre colla nostra assistenza copia

legale del diploma in pergamena che riguarda la conces

sione delle decime esatte dai Canonici Prebendati di Gir

genti nel territorio di Caltanissetta ; Ci siamo conferiti iu

detto locale .

Vi abbiamo ritrovati , giusta la prevenzione fattaci da

Monsignor Vescovo con ullizio del 19 gennaro suddetto i

signori arcidiacono D. Gaspare Gibilaro , e canon . D. Ger

lando Moscato, non che il tesoriere canonico D. Eraclide

Lo Presti , li quali al nostro invito ci hanno esibito il di

ploma di concessione che si attacca come interpolato .

Avendo colla continua assistenza di detli signori De

putati esaminato l' enunciato diploma , abbiamo osser

vato che è scritto in pergamena , che consiste in ven

titre linee ad uguale distanza, delle quali ventidue occu

pano l' intiero rigo , e la ventesimaterza che è precisa

mente l'ultima non arriva sino al termine della per

gamena.

Esso diploma comincia colla parola abbreviata « Ego »

e termina colla parola « damnetur » .

Indi abbiamo ordinato al contabile D. Caetano Garo

falo di estrarre la ordinata copia , locchè egli ha prati

cato colla nostra assistenza, e de' suddetti signori Depu

tati, e Tesoriere per rimetterla a S. E. il Luogotenente

generale.

Di tutto ciò se n'è fatto il presente processo verbale

firmato da Noi , e dal Segretario della regia Procura .

Firmati — Gaetano Parisi - Vincenzo Damiani.
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N. 19.

Verbale d' ispezione del Diploma originale di Ruggiero

del 1093, redatto dal Procuratore generale della

Gran Corte Criminale di Girgenti.

>

L'anno 1853 , il giorno 15 marzo, in Girgenti.

Noi Fortunato Jannelli procuratore generale del Re

presso la gran Corte Criminale di Girgenti .

Volendo eseguire la venerata Ministeriale delli 8 cor

rente , dipartimento dell'Interno , 2º ripartimento , cari

co 1 ° , n . 1346 , relativa a far estrarre sotto la nostra

personale sorveglianza copia legale del Diploma del Conte

Ruggiero , dato l'anno 1093 in favore del Vescovo di

Girgenti , ci siamo conferiti nel locale della detentoria

della chiesa Cattedrale , ove ci fu assicurato conservarsi

il diploma suddetlo, trallo altra volta dal Tesoro .

Secondo la prevenzione fattaci oralmente dall'Illustris

şimo e Reverendissimo Monsignor Vescoso , abbiamo ivi

trovato il Tesoriere signor Canonico D. Eraclide Lo Pre

sti , ed i Deputati signori Arcidiacono D. Gaspare Gibil

laro , e Canonico D. Giuseppe De Castro, i quali al no

stro invito ci hanno esibito il diploma suddetto , che ab

biam osservato scritto in unica pagina di un foglio di

pergamena : Comincia colla parola abbreviata Eyo , e ter

mina colla parola Dumnetur : lo abbiamo osservalo scritto

in carattere uguale, di unica mano , senza raschiature , e

cancellature , e senza interlinee , ed in linee 23 , l'ultima

delle quali non interamente scritta .

In seguito di ciò abbiamo invitato il calligrafo D. Rai

mondo Formica ad estrarne una copia , locchè ha pral

ticato sotto la nostra personale assistenza , ed a nostro

invito ha fatto un Fac simile delle parole Cum
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omnibus juribus decimarum , et aliorum jurium Paro

chialium , tam Civitatis Agrigenli quam ejusdem Dioe

cesis .

In seguito di che ci abbiamo ritirato la copia suddetta

legalizzata dal detentore D. Fulvio Bonsiguore, e vistata

da Noi e dai suddetti signori Lo Presti , Gibillaro , De

Castro , per rimetterla all' Eccellentissimo signor Luogo

tenente Generale.

Di tutto ciò si è fatto il presente processo verbale in

tripla spedizione firmato da Noi , e da tutti i cennati. -

Arcidiacono Gaspare Gibillaro, Deputato , Canonico D. Giu

seppe De Castro, Tesoriere Eraclide Lo Presti For

tunato Jannelli Procuratore generale del Re. Fulvio Bon

signore Detentore .

-
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