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tuno sarebbe stata utile all'isola ed all'Italia, come fu fatta 
riesci di danno e all'isola e all'Italia. 

La legge sugli ademprivi che fu proposta nel 1858, la quale 
voleva cbe metà dei terreni goduti attualmente dai comuni 
e dai comunisti fosse ritenuta di proprietà del Governo, 
quella legge, dice l'onorevole Lanza, fu appoggiata da tutti i 
Sardi ; ma come mai, o signori, era appoggiata da tutti i 
Sardi, quando a centinaia le petizioni vennero presentate al 
Senato? 

SAKKA-SA.jraA.. A migliaia. 
€JL»oiiiNi. A migliaia, dice l'onorevole Sanna-Sanna, ve-

nivano le petizioni al Senato, invocando calorosamente che 
quella legge non fosse accettata; e quelle petizioni così dice-
vano: «(Noi vogliamo cbe siano aboliti gli ademprivi, vogliamo 
che si provveda alla suddivisione della proprietà; ma non 
vogliamo che si disconoscano i diritti sacrosanti di questi co-
muni di avere la proprietà perfetta ed esclusiva di questi ter-
reni, sui quali Io Stato non ha nè ebbe mai alcun diritto di 
proprietà ; imperocché i Sardi a loro proprie spese li riscat-
tarono da ogni vincolo verso gli antichi feudatari. » 

Ed in risposta poi all'onorevole Lanza, riguardo alle con-
dizioni dell'isola ed a' suoi più urgenti bisogni, non avrei che 
a citare una parte di quanto espose l'onorevole deputato Mu-
reddu, il quale, appartenendo a quella stessa parte della Ca-
mera, quasi direi, più autorevolmente dovrebbe essere ascol-
tato dall'onorevole Lanza. 

L'onorevole Lanza citava le miniere di piombo; sì, o si-
gnori, una delle miniere di piombo prospera in un modo 
maraviglioso ed unico in Italia; ma, signori, se quella mi-
niera prospera, non è certo neper la cura, nè per l'incorag-
giamento ricevuto dal Governo ; prospera puramente per o-
pera d'impulso privato; io invece ieri parlai delle miniere di 
ferro, le quali giacciono là abbandonate e trascurate intera-
mente; io parlai delle miniere di carbon fossile, le quali cer-
tamente potrebbero creare uno splendido avvenire al no-
stro commercio ed alla nostra industria manifatturiera; ma 
finora (e il deputato Lanza non potrà provarmi il contrario), 
non si cercò di promuovere, di aiutare, d'incoraggiare quelle 
private istituzioni che tendono ad occuparsi di simili im-
prese. 

L'onorevole deputato parlava del commercio, dicendo che 
ha ricevuto incremento e raddoppiò di attività. Ma io do-
mando : fu il Governo che ne somministrò i mezzi ? Questa 
attività commerciale si sviluppò negli ultimi anni non in 
Sardegna soltanto, ma in tutta Europa ; anche le provincia 
soggette al papa negli ultimi dodici anni raddoppiarono la 
loro attività commerciale ; ma vorremo farne per ciò un me-
rito al savio Governo del Santo Padre? (Mormorio) 

Io pertanto, avuto riguardo agli esposti fatti, credo di po-
ter ritenere non abbastanza fondati gli argomenti addotti 
dall'onorevole Lanza. 

Ma, per meglio chiarire lo Stato della quistione, accen-
nerò ad un altro fatto, il quale, secondo me, è d'importanza 
notevolissima. Tutti quelli che disconoscono la verità delle 
accuse fatte al Governo di trascuranza per la Sardegna, ge-
neralmente non furono mai in quell'isola. 

Io posso assicurare che, per quanto abbia domandato in 
Sardegna e fuori se qualcuno dei ministri di Torino dal 1848 
in poi fosse stato colà, sempre mi fu risposto che da quell'e-
poca non se ne Yide alcuno. Non dico che i ministri debbano 
continuamente viaggiare per le singole provincie dello Stato; 
voglio prevenire l'obbiezione, so che i ministri non possono 
amministrare che dimorando nella capitale ; ma so altresì, e 
la visita fatta dai ministri nelle provincie meridionali nel-

l'anno scorso me lo provano; so che, sebbene gli stessi mi-
nistri debbano amministrare stando al centro, si persuadono 
però essi stessi essere necessario che ogni tanto, e special-
mente in certi momenti, essi si portino sui luoghi, vedano le 
condizioni speciali dei paesi, e giudichino, per poter poscia 
più coscienziosamente e con conoscenza esatta e perfetta 
proporre i sistemi legislativi che corrispondano ai provvedi-
menti reclamati dai peculiari bisogni di questi paesi. Niun 
ministro pertanto dal 1848 in poi non visitò, o signori, la 
povera isola di Sardegna. 

Dacché ho la parola, risponderò all'onorevole ministro dei 
lavori pubblici, il quale protestava contro le osservazioni che 
io ieri ebbi l'onore di esporre alla Camera a suo riguardo, e 
per far ciò mi limito a richiamargli alla memoria le parole 
testé pronunciate dall'onorevole Sanna-Sanna, le quali am-
piamente e vittoriosamente rispondono alle parole che ieri 
pronunciò in proposito contro di noi l'onorevole ministro. 

Finalmente l'onorevole Michelini ha accennato come per 
la soluzione della questione degli ademprivi importa fare una 
legge unica, la quale risolva non solo la questione degli a-
demprivi, ma tutte le altre questioni riguardanti proprietà 
morte. 

Io non posso accostarmi a quest'idea, e gli rispondo che la 
maniera la più conveniente onde far ritardare per anni ed 
anni la presentazione di una legge in proposito, e la soluzione 
di alcuna di queste quistioni, sarebbe quella di voler fare una 
legge unica, sarebbe quella di comprendere in una sola legge 
tanti fatti di natura diversa, tante condizioni soggette a con-
suetudini precedenti ed a leggi fondamentali che non ebbero 
mai alcun rapporto fra loro. 

Io pertanto insisto sull'opportunità di presentare al Parla-
mento uno speciale progetto di legge tendente a provvedere 
in un modo equo e giusto all'abolizione degli ademprivi in 
Sardegna. 

Finalmente io non posso a meno che appoggiare la propo-
sta di una Commissione d'inchiesta presentata dall'onorevole 
Saffi ; imperocché, non avendo questa una mira la quale 
tendi a mostrare diffidenza, ma soltanto l'intendimento d'il-
luminare la Camera ed il paese, di dare una nuova prova 
all'isola ed all'Italia che il Parlamento italiano ha molto a 
cuore gl'interessi di questa povera e disgraziata terra, io 
non saprei trovare motivo per cui si dovesse, anche da chi 
favorisce il Ministero, rifiutare il proprio voto a questa savia 
proposta. 

Io dunque sarò lieto di unire il mio voto a quello de' miei 
colleghi che appoggieranno la proposta dell'onorevole Saffi. 

ANNCKZI O »KIìIÌ A MORVE ©EI. DEPUTATO 
SAXICETI . 

pkesidkstb. Debbo adempiere al doloroso ufficio di 
annunziare alla Camera la morte del nostro collega il depu-
tato Aurelio Saliceti, avvenuta ieri in questa città. 

Credo di farmi interprete della volontà della Camera, ri-
tenendo che si debba estrarre, secondo l'uso, una deputa-
zione per assistere alle esequie che avranno luogo domani 
alle ore otto antimeridiane. Il convoglio funebre si radunerà 
in via Belvedere, numero 17, alla casa d'abitazione del de-
funto. 

La deputazione sarà di 42 con h supplenti. 
Risultano estratti a sorte: 
Bon-Compagni, Farini, Audinot, Della Croce, De Filippo 

Salvatore, Longo Francesco, Doria, Levi, Calvino, Danzetta, 
Mazza, Andreucci, Costa Antonio, Brunet, Morelli. 


