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TORNATA DEL 18 APEILE 1856 

io lato nessun articolo ii quale stabilisca un privilegio a fa-
vore della società concessionaria, nè mai il Governo Io per-
metterebbe, quando gli rimangono ancora 370 mila ettari di 
terreno io Sardegna ; sarebbe un troncarsi la via a venderli 
e ad assaetterà altre società colonizzatrici. Quando altra si 
presenti con condizioni vantaggiose, suppongo che Governo 
e Parlamento sarebbero lietissimi di approvarle. 

Io anzi ritengo che questo sarebbe utilissimo e all'isola e 
al Governo, ed ai concessionari medesimi, perchè la concor-
renza produce sempre gli stessi benefici risultati nell'industria 
come nel commercio, stimolando gl'industriali a cercare tatti 
i mezzi «il migliorare ed accrescere le loro produzioni onde 
venderle a miglior mercato, e così sostenere la concorrenza 
degli altri produttori. 

A questo riguardo adunque posso fare la più ampia dichia-
razione che il Governo è ben lontano dal voler dsre un privi-
legio a questa società, come a qualsiasi altra ; giacché, come 
ben sapete il Ministero non ha amato mai di stabilire un pri-
vilegio a favore di una società industriale, e certamente noa 
muterà oggi di opinione. 

ff'MESESsras'iB. La parola spetta ai deputato Della Motta. 
©©STA A. Desidererei fare alcune brevi osservazioni in 

risposta a quanto testé ha detto ii signor ministro. 
ff»EtE®i©E!BTas. Se il deputato Della Motta vuoi riservarsi 

la parola dopo.,. 
»GUbA. m m. Parlerò dopo. 
ff'KESigiìEfSTE. Allora accorderò la parola al deputato 

Costa. 
essigli A. Le ultime parole del signor ministro mi esone-

rano dal rientrare nel Merito delle ragioni economiche per cui 
10 insisteva sulla necessità di stabilire una parità di tratta-
mento a qualunque società od individuo si offrisse desideroso 
di colonizzare terre nell'isola. Nessuno più di me riconosce, 
e l'ho altamente dichiarato, che i vantaggi accordati ai colo-
nizzatori in questa convenzione non sono poi tutl'affatto quei 
grandi benefizi che taluni credono. Non bisogna però dissi-
mulare che questi colonizzatori hanno la scelta prima, dirò 
quasi, sopra una gran quantità di terreni; e dico prima, per-
chè, sebbene altre vendite siens! fatte prima di questa» pur 
tuttavia nei lotti da essa prescelti trovansi precisamente le 
migliori foreste dell'isola. Ma larghi o ristretti i vantaggi pre-
detti che siano, io chiamava solo l'attenzione della Camera 
sul bisogno io cai eravamo di con accordarli esclusivamente 
a questa compagnia, e fu perciò rasa premura di mostrare 
quale sconcio sarebbe nato, ove a futuri concessionari uoa si 
fossero assicurate le stesse condizioni. Il signor ministro 
incaricato delie finanze si è compiaciuto dichiararmi che non 
è intenzione del Governo privare degli stessi benefizi chiun-
que si presenti collo stesso scopo, colle stesse vedute della 
società colonizzatrice presente; ma io desidererei che, posto-
che la questione degli ademprivi deve ricevere una pronta 
soluzione, desidererei che in quella legge si stabilisse anche 
una disposizione generale colla quale tutti fossero incorag-
giati ad accostarsi a siffatti imprese, mediante ìe tali e le tali 
esenzioni, e ciò dico perchè, se non si proclama uaa massima 
generale la quale inviti, in genere, a questa speculazione, 
per lo meno ne avverrà che chi avrà fissato d'intraprendere 
un'operazione di questa fatta, non potrà esimersi di rivolgersi 
al Governo, di fare Sa domanda, e di proporre un piano per 
11 quale forse il Governo può essere più esigente che non lo 
sia colla compagnia attuale. 

La questione degli ademprivi mi suggerisce qualche osser-
vasene che, pestocbè ho la parola, voglio mettere sotto gli 
occhi delia Camera. 

Certamente è una questione grave, è una questione che 
tiene in sospeso gli animi dei Sardi, e che chi la volesse risol-
vere } avuti ad ogni cosa i debiti riguardi, Sa troverebbe tal-
mente intricata da non poter forse portarla ad una soluzione; 
ma non è così che si risolvono le questioni di questa natura. 
Le questioni di tale importanza si risolvono anche, permet-
tetemi la frase, sciabolando sui minimi interessi. A questo ri-
guardo dirò poche parole. Cosa è questo dritto di ademprivi? 
È il diritto che hanno certi aggregati di popolazione, di ser-
virsi dei prodotti di certe estensioni dì terreno. 

Ma, signori, questo diritto non è altro che un uso, e non può 
mai essere un uso valutabile tanto quanto la proprietà.. 

Laonde io credo che siasi già tatto un passo verso lo scio» 
glimento della questione, assegnando ai concessionari della 
convenzione doppio terreno di quello che si sarebbe loro con-
ceduto, ove in esso non fosse stata la servitù degli ademprivi; 
poiché, trasmesso con ciò il carico della servitù alla compa-
gnia, noa sarà a questa difficil e Io sciogliersene co! valore 
delle terre che a questo titolo le si coaeedono. 

Le popolazioni che godono in Sardegna di questo diritto di 
ademprivio, sono popolazioni che in media non eccedono le 
iOOO anime. 

È egli difficil e compensare un migliaio d'individuidel diritto 
che pretendono di usare di una estensione di terreno anche im-
menso ? Assegnate loro partitamente uoa ristretta porzione 
di terreno in proprietà, quanta è necessaria per i loro bisogni, 
e saranno contenti di rinunziare all'ademprivio. 

Io porto opinione che, se il Governo istituisce delle scuole 
pratiche di agricoltura nei villaggi, per mezzo delle quali mo-
strasse a quegli isolani come una minima estensione di ter » 
reno, rimpetto a quello su cui essi godono del diritto di a-
demprivio, sia sufficiente per i loro bisogni, il modo di risol-
vere questa intricata questione è beli' e trovato. Si metta il 
Governo con mano poderosa e paterna nell'opera, e vedrà ii 
signor ministro delle finanze che non vi è poi da spaventarsi 
tanto per ìe difficoltà che s'incontreranno. Il buon volere e la 
perseveranza scioglieranno questo nuovo nodo gordiano. 

PHESJUBNTE. Il deputato Della Motta ha la parola. 
s i om. Io non intendo certamente di entrare in 

discussioni teoriche circa i mezzi migliori dì colontezazione 
praticati o praticabili, esperimentali o da esperimentarsi, a 
riguardo di una legge la quale, per le sue circostanze, noa 
presenta verun punto di massima generale in materia di colo-
nizzazione. 

Io ritengo che il nostro Gofenio già da luogo tempo entrò 
ne! sistema di procedere alla coltivazione, o vogliamo dire 
colonizzazione, per mezzo di private industrie, ossia indivi-
duali, ossia di società. La legge del 18S2 già segnò assai e-
splicitamente quelle treccie, e credo che anche leggi anteriori 
esistevano per concessioni di terreni in Sardegna a chi volesse 
tentare dei dissodamenti. 

10 dunque fisso l'occhio sulla convenzione presente; lodo iu 
massima certamente il desiderio di estendere in Sardegna la 
coltivazione, e loderò anche di più quello dì estendere la co-
lonizzazione per aumentarvi la popolazione ; lodo poi il me-
todo di ricorrere a società industriali,- le quali possono cer-
tamente adoperare mezzi e fare sforai maggiori, che non lo 
possano i semplici individui, a cui si vengano offerendo par-
ticolari appezzamenti in piccole misure. 

11 lodare però questi punti di massima non mi toglie di so-
spettare pericoli di non riuscita in questa convenzione, pel 
modo in cui venne combinata e proposta, e per le circostanze 
in cui viene ad attuarsi. L'onorevole depotato Sulis, con un 
elaborato discorso, ricco di fatti e d'argomenti, non che di 


