
Genni sulla trasforrnazione
della legislazione rninerania
italiana
Nota lll: lo Stato Pontificio

(Segae da pag. 19)

La capacità della licenza, estesa a
tutto lo Stato Pontificio, fu a poco a
poco risrretta ad una sola provincia.
e ad una determinata zona. Essa oltre
ad essere prorogata, poteva essere re-
vocata anche prima della regolare sca-
detza. La revoca era motivata dal fat-
to che l'impresa o la conduzione della
miniera non poteva dare più risultati
utili, oppure rapassar€ ed accrescere
certi privilegi in quelli che facevano
sperare in una conduzione migliore e
in frutti migliori per lo Stato della
Chiesa.

Per poter ottenere la licenza, era
necessatio rivolgete domanda al Pon-
tefice. Spesso non era precisata la lo-
calità in cui si intendeva effettuare la
ricerca o iniziare Io scavo, quindi la
delimitazione era approssimativa. La
quantità del canone di solito era re-
golata da una norma fissa, e le quote
alte del secolo XV, calarono a poco a

poco, fino a scomparire del tutto du-
rante il 1600. Era pure previsto il ri-
sarcimento del danno arecato al pro-

prietario del fondo. Egli però non ave-
va nessun diritto di osracolare o im-
pedire le ricerche o i lavori necessari
allo scavo di una miniera. L'indenniz-
zo era stabilito dalle autorità camerali.

Rarissime volte, il proprietario era
ammesso a partecipare in misura di un
decimo, sui profitti derivanti dallo
s(ruttamento. Un caso del genere ri-
sale al Chirografo di Paolo V, che con-
cedeva il privilegio a chi avesse ffova-
to e scoperro miniere di vetriolo site
nel terreno dello Stato Pontificio.

Pe favorire l'indusrria mineraria, si
concesse anche l'uso gratuito dei bo-
schi e corsi d'acqua. Se questi appar-
tenevano al privato, con guidizio inap-
pellabile icamerali stabilivano un in-
dennizzo a favore del proprietario. Il
concessionario aveva facoltà di procu-
rarsi ltrba, la paglia e il fieno; non
aveva però dirino di requisire animali.
Un caso di requisinone di animali ri-
sale al 747) in occasione della c,.r.r-

eessione fatta a Paolo Teruga su tutti
i terreni dello Stato della Chiesa. Essa
concrssione comprendeva anche le mi-
niere di oro, argento, rame, stagno,
piombo, fero, etc., ad eccezione dello
zolfo. Per quest'ultimo era necessario
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indennizzare il proprietario del fondo
in cui si rovava il giacimento.

La Camera Apostolica, per favorire
ed incrementare il commercio. permi-
se di esportare, senza alcuna licenza,
i prodoni minerali, contassegnandoli
però col simbolo di San Pietro, cioè le
chiavi, nonchè con alro segno scelto
dal concessionario. Le controversie,
particolarmente quelle fra lavorarori
erano conciliate dagli imprendirori.
mentre quelle fra imprenditore e di-
pendente erano risolte dalla Camera
Apostolica (Seue.nzrN/r F., 1958; So-
n,rNzo G., 1911; Bo F. - Tappanr P.,
1890; Bnur'rNco G., 1889).

Altro sistema di concessione era
I'appalto, I'accordo d'ulficio e quel1-o

della condaziore diretta. Gli uklmi
due sistemi erano applicati in base alle
probabilità di ricavare un reddito pitr
o meno alro (Cfr. Banarrnt G., ci-
raro ).

Da quanto accennato. se il principio
della demanialità delle miniere era as-

soluto nelle province dello Stato della
Chiesa, i modi di cohivazione e di con.
duzione erano lasciati alle decisioni
delJa pubblica aurorità: per tale essi
differivano uno dall'altro. Spesso le
concessioni erano pure vincolate a de-
terminate tasse o prestazioni (Bo F. -

Taee,lnr P., 1890; Cfr. SeuenzrN,t
F., citato).

L'EDITTO NAPOLEONICO
DEL 1808.

Con due decreti del 17 febbraio
1809, Napoleone Bonaparte, unì lo
Stato Pontificio all'Impero francese;
tranne le Marche che erano state pre-
cedentemente staccate dal dominio pa-
pale e annesse nel regno d'Italia.

Una commissione appositamente no-
minata dallo stesso Napoleone appron-
tò la ripartizione del territorio del'
l'Umbria e del Lazio, dividendo il der

to territorio in due dipartimenti fran-
cesi: Roma e il Trasimeno.

Durante il periodo di permanenza
della coosulta (10 giugno 1809 1

gennaio 181.1), furono ristutturati ed
organlzz lt lir una nuova a[lmln§tfa-
zione, ogni complesso politico.econo-
mico. Inoltre fu approvato un nuovo
ordine giudiziario e pubblicati i nuo-
vi Codici francesi con le ptincipali leg-
gi fra cui l'editto sulle miniere del 9
agosto 1808 (Squenzrru,r F., 1958; Fe-
nrNr L., 1850-185.1).

La legge del 1808 distingue le mi-
niere in categorie: metalliche (saline
o bituminose), cave di marmi, arena,
etc., e torbiere.

Le stesse disposizioni contenute nel-
la suindicata legge, furono riportate
più tardi nella legge 20 novembre
1859, salvo piccole modifiche. Le con-
cessioni, però, non erano date in mo-
do perpetuo, ma al massimo per 50
anni, più la relativa rlnnovazione.

Le cave erano )asciate al proptie-
tario del fondo; però se questi non
le avesse sfruttate, il govemo poteva
accordare lo sfruttamento ad altri, sal'
vo il compenso di indennizzo per i
danni arrecati alla superficie del ter-
ritorio nonchè per il valore del mate-
riale esratto. Anche le of6cine non
potevano essere costruite senza il con-
senso del Prefetro e sotto determinate
condizioni.

L'EDITTO DEL CARDINALE
PACCA DEL 7 APRILE 1820
E LE DISPOSIZIONI SUCCESSIVE

Finita l'occupazione francese, Pio
VII tornò nello Stato della Chiesa.
II papa delegò il prelato Rivarola a

riprendere il pieno possesso di quanto
apparteneva alla Santa Sede. I1 Riva-
rola volle anche disfare tutto ciò che
i francesi avevano fatto e lasciato, e

con editto del 3 maggio 1814 dichia-
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rò abolita in tutto lo Stato Pontificio
qualsiasi forma legislativa francese
(Scroprs F., 1864).

Per il diritto minerario ritornalono
in vigore Ie norme consuerudinarie
basate sul sistema delle regalìe. Allo
scopo furono richiamati in vita, col
motuproprio del 6 luglio 1816, alcuni
concetti generali, però, fu solo con
I'editto del 7 aprile 1820, che si riaf-
fermarono i diritri demania)i sulle mi-
niere. Questo editto, compòsto di 61
articoli, fu emanato dalla Camera Apo-
stolica a nome del Cardinale Pacca,
Camerlengo della Santa Sede. L'editto
del Cardinale Bartolomeo Pacca (17 56-
1844), aveva per scopo principale la
tutela del patrirnonio, ed infatti nel-
l'art. 49 è scritto: che tutti gli oggeni
d'arte di marmo sia esso bianco che
colorato, rinvenuti erano di proprietà
dello scavatore o imprenditore, quan-
do questi era proplietario del fondo
o dell'inventore, secondo le convenzio-
ni pattuite col proprietario terriero. Da
tutro ciò erano escluse però le minie-
re e i tesori sui quaìi rimanevano i
diritti fiscali stabiliti dalle leggi (Cfr.
SquenzrNe F., citato).

DAL MOTUPROPRIO
DI LEONE XII
DEL 5 OTTOBRE 1824 AL 1927

L'idea che al principe solo spettano
le miniere e che nessuno ha diritto su
di esse, compreso il proprietario del
fondo, salvo il solo risarcimento, è

confermato anche se in modo non
esplicito, nell'art. 150 del motuproprio
di Leone XII del 5 ottobre 1824, il
quale dopo aver abolite le riserve di
pesca e caccia, stabiliva: << ... sotto la
stessa soppressioxe ed abolizioxe si
dichiarano ancora compresi tstti i pti-
uilegi e le priuatit'e di caue e mixiere
nei terreni altrui, senza allegazione
della espressa e speciale concestione

sourana, flot douendosi auere alcan ri-
guardo all'espressioni generali conte-
nute nella inaestitaru ed in altre carte
di sinil rutura, rè tlle consuettdini »
(Repertorio delle Miniere, 1.87 5).

Simi.le significato ha l'edino di
Pio IX (Giovanni Maria Mastai Fer-
retti, 1792-1878) del 10 settembre
'1850. Esso editro slabiliva che Ie mi-
niere, le cave e gli altri diritti fiscali
erano posti sotto le direttive del Mi
nistero delle Finanze.

Con I'annessione alle province sar-
doJombarde delle Marche e dell'Um-
bria. nell'ambito deÌla legislazione mi-
netatia non furono emanate più nor-
me. Menre nelle Marche, in base al
deoeto del l l no,r,embre 1860 fu e-
stesa Ia legge sardo-piemontese del 20
novembre 1859, nelle provìnce di Fer-
rara, Ravenna e Bologna, di Pontecor-
vo (Caserta) e di Benevento, già della
Santa Sede, rimase in vigore fino al
1927 (uni6cazione de)la Iegislazione
mineraria) il regime meglio conosciu-
to come « sistena portifcio illinita-
/o », risultante da varie bolle, editti
e concessioni (Repertorio delle Minie-
rc, 1874; cfr. SqurnzrNr F., citato).

SISTEMA PONTIFICIO
ILLIMITATO

Questo sistema, come prima accen-
nato, non risulta da nessuna legge par-
ticolare, ma da varie bolle, editti e
concessioni ponti6cie.

Esso comprendeva le province di
Bologna, Femara e Ravenna, il Teri-
torio di Pontecorvo nella provincia
di Caserta e quello dell'Ex Ducato di
Benevento complendente i comuni di
Benevento, San Luceio, Sant'Angelo e
San Marco,

ll governo disponeva l'escavazione
delle miniere di marmi, caolini, ocre,
torbe. argilla, talco, cemento. barire,
ardesio, etc., per mezzo di concessio-



ni, nonostante che la legge del 1859
le lasciasse a disposizione del proprie-
tario del fondo. In sostanza il sistema
pontificio illinitato, prende per norma
la legge del 20 novembre 1859,
n. 1755, badando anche all'escavo di
materiale litoide, dati in concessione
dal governo. Per le province di Roma
e Forlì fu applicata la suindicata legge
del 1859.

IL SISTEMA PONTIFICIO
REGOLATO CON R. DECRETO
2) MARZO t865.

Per la Prouincia di Forlì, I'appllca-
zione della legge 20 novembre 1859
fu resa obbligatoria col R. Decreto 2l
matzo 1865 e successivo Decreto Mi-
nisteriale dell'11 aprile dello stesso
anno.

Tale legge con speciali avvertenze
fu aliargata anche alla polizia delle
miniere. al riconoscimento dei titoli
dei concessionari. e alla sicurezza in
generale.

I PROVVEDINIENTI
PER LE MINIERF, DI ZOLFO
E I PRINCIPALI APPALTI

L'estrazione dello zolfo negli Stati
Pontifici e palticolarmente in Roma-
gna, risale a tempi assai remoti. Ciò
1o si può constatare da vari documenti
conseIvati nell'Archivio Arcivescovile
di Ravenna e pubblicati nel 1802 dal
F,c.Nruzzr (v. in Bibliografia). Da que-
sti documenti si apprende che nel se-

colo XIV lo zolfo era abbondantemen-
te sfruttato nelle cave di Cesana. Da
un atto di vendita, riportato pure dal
F,ruruzzr (v.), nel 1804, si apprende
che la Reverenda Camera già da tem-
po appaltava al Tesoriere di Romagna
la privativa di scavare lo zolfo sito
in Ciola e Monte Giottone, tan-
to che nel secolo XVI I'attività

(2 - cortiaaa)

ERRATA CORRIGE

Alla pagina 6 dello scorso numero
abbiamo involontariamente cercato di
annettere il Messico all'Europa.

Nel chiedere scusa, oltre che ai no-
stri lettori, anche agli abitanti di quel-
1a Nazione (giustamente timorosi di
cadere sotto gli artigli dei collezionisti
nostrani), desideriamo assicurare agli
uni ed agli rltri che non è nelle nostre
intenzioni inviare armati del G.M.L. a

ripetere le gesta di Cortez e di Massi
miliano d'Asburgo e che siamo ormai
rassegnati a subire le conseguenze mi-
neralogiche della deriva dei continenti.

3'lI
I

6
(ìo ra

-18




