
— 1429 — 

TORNATA DEL 18 APRILE 4856 

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAVALIERE BON-COMPAGNI. 

SOMMARIO. Appello nominale — Seguito della discussione generale del progetto di legge per la cessione dì 60,000 ettari 
di terreni demaniali in Sardegna — Obbiezioni e domande del deputato Costa A. — Risposte e osservazioni del ministro 
incaricato del portafoglio delle finanze — Discorso del deputato Bella Motta in appoggio della proposizione sospensiva 
opposta dai deputati Sulis e Michelini G-. B. nella seduta di ieri — Repliche del ministro incaricato delle finanze. 

La sedata è aperta alle ore 1 1{2 pomeridiane. 
segretario, legge il processo verbale della pre-

cedente tornata, 
CAivmiKi , segretario, espone il seguente santo di una 

petizione : 
6123. I sotto-segretari presso le giudicatore di questa ca-

pitale chiedono che il progetto di legge intorno alle segrete-
rie dei tribunal! venga emendato in modo che lo stipendio da 
attribuirsi ai sotto-segretari mandamentali possa bastare agli 
indispensabili bisogni della vita. 

M.VTM DIVERSI. 

pbksidemte, La Camera non trovandosi ancora io nu-
mero, si procede all'appello nominale. 

(Risultano assenti i seguenti deputati): 
Agnès, Ara, Arrigo, Balbi, Bertoldi, Bersezio, Biancheri, 

Bianchetti, Bo, Bolmida, Botta, Bùttero, Brofferio, Brunati, 
Brunier, Buraggi, Buttimi, Cabella, Carta, Casaretto, Cassinis, 
Chapperon, Correnti, Costa di Beauregard, Delfino, Delitala, 
Demaria, Demartinel, Depretis, Falqui-Pes, Fara, Ferracciu, 
Gallisai, Garibaldi, Genina, Geymet, Ghiglini, Gianoglio, Gi-
ardini, Ginet, Giovanola,Girod, Graffigna, Grixoni, Jacquier, 
Lanza, Malan, Mantelli, Martine!, Mathieu, Mazza Pietro, Me-
legari, Michelini Alessandro, Miglietti, Moia, Mongellaz, Musso, 
Naytana, Notta, Oytana, Pallavicini F, Pareto, Peyrone, Pe-
scatore, Pezzani, Ponzigliene, Pugioni, Ravina, Revel, Ricardi 
Carlo, Rocci, Roux-Vollon, Sanguinetti, Sanna-Sanna, Saul», 
Serra Carlo, Sineo, Somis, Sommeiller, Spinola Domenico, 
Tecchio, Tola Antonio, Tola Pasquale, Tu veri, Valerio. 

La Camera essendo ora in numero, pougo ai voti l'appro-
vazione del processo verbale. 

(È approvato.) 

IKf i l f S BUHEsA. HSgClTgSlISSB Pili PKOfiBVfO »1 
IsŜ CiE PER BìA ®BS§I«ISB HI fERRESI »EHA-
NI1I.I UMi l llMISIfiii , 

pbbsidkhtb. L'ordine del giorno porta il seguito della 
discussione generale del progetto di legge per la cessione di 
60,000 ettari di terreni demaniali nell'isola di Sardegna. 

La parola spetta al deputato Antonio Costa. 
cobtjl a. Signori, ieri l'oratore che per ultimo ebbe a 

parlare sulla colonizzazione della Sardegna, conchiuse il suo 
discorso col proporre la sospensione della legge. 

10 non sono per la sospensione : io sono per l'approvazione 
della convenzione, se, come spero, dalla cortesia dei membri 
che compongono il Ministero avrò spiegazioni e promesse che 
siano soddisfacenti. 

Voi vedete che con ciò il mio cammino sarebbe tracciato e 
bisognerebbe che entrassi subito nel meritodella convenzione; 
ma ieri l'onorevole Buffa portò la discussione sopra un campo 
eosì vasto e generale, ed egli stesso vi spaziò poi così larga-
mente, che credo indispensabile dover riassumere in pochi 
trattila portata delia colonizzazione, ed il perchè io non sono 
alieno dallo accettare la convenzione che ci si presenta. Ciò 
facendo, avrò occasione di ribattere alcune idee manifestate 
ieri dal deputato Buffa, le quali sarebbero alquanto perico-
lose, se la Camera rimanesse sotto l'impressione di esse. 

La Sardegna ha una superficie di ettari 2,392,000 ; essa sta 
alla superficie degli Stati continentali come la metà, vale a 
dire, è un terzo della superficie totale dello Stato. Di questa 
superficie la Sardegna non ha coltivati che ettari 622,804 ; ne 
rimangono incolti 1,769,496. 11 Governo nei 1852 possedeva 
ettari 425,728. Al punto in cui siamo ne ha già alienati 8400. 

(Qui sono alquanto divergente da quanto ieri disse il de-
putato Buffa, ma questa divergenza è in favore dell'argo-
mento da lui addotto; in ogni caso, della divergenza ne sono 
colpa le risultanze delle cifre portate dalla Commissione). 

Colla convenzione di cui si tratta, il Governo cederebbe 
60 mila ettari, gliene rimarrebbero ancora 357,324. Fra que-
sti, ieri il deputato Buffa ne annoverava alcuni che sarebbero 
ridotti a coltura di oliveti e di vigneti. Credo, a questo ri-
guardo, che abbia preso abbaglio, perchè i beni demaniali, 
sui quali debbe aggirarsi la discussione, sono tutti incolti, e 
provengono dalla soppressione dei feudi. Quelli a cui alluse 
l'onorevole Buffa provengono dall'asse dell'ordine soppresso 
dei gesuiti. 

Signori, se voi calcolate la spinta che si darà all'agricoltura 
in Sardegna, con un bene inteso sistema di colonizzazione, 
non istenterete a conchiudere che, dopo un giro approssima' 
tivo di anni, si avrà coltivata tutta la superficie delia Sarde-
gna che ora trovasi incolta, vaie a dire si sarà ottenuto un 
risultato in ricchezza di 170 milioni di lire di rendita. 

Prevedete spese quante ne possono occorrere ; immaginate 
i casi anche i più sfavorevoli, rimarrà sempre una somma 
ragguardevole per prodotto di una generale colonizzazione in 
Sardegna. 

Non vi è buon cittadino, che intenda al progresso del suo 
paese, che non debba accogliere, dunque, con animo benigno 
una convenzione che ha per iscopo la colonizzazione. 

Farò ora un'altra considerazione. 
11 censimento della Sardegna, fattosi nei 1848, diede un ri-* 


