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l a TORNATA DEL 6 AGOSTO 

mera alcune brevi considerazioni, perchè potesse essere 
ben persuasa della necessità degli schiarimenti che mi 
proponeva di domandare alla Commissione e al signor 
ministro delle finanze. 

L'onorevole signor ministro ha inteso che io da prin-
cipio ho annunziato il desiderio di domandare uno 
schiarimento sul significato delle parole beni delle ma-
remme... 

SELLA, ministro per le finanze. Domando la parola 
per l'ordine della discussione. 

NELLI. Mi si dice che non vi sìeno ostacoli, ed io ne 
sono lieto, e vorrei bene che fosse così, perchè questa è 
anche la mia opinione. 

SELLA, ministro per le finanze. Siamo intesi che la-
sciamo la questione delle maremme impregiudicata. E 
presentata al Parlamento una legge del deputato Sal-
vagnoli a questo proposito ; lasciamo dunque stare tal 
questione; in questo momento non è opportuna. Quando 
verrà in discussione questa legge, torneranno a propo-
posito le dotte considerazioni dell'onorevole Nelli. 

NELLI. Le ultime parole pronunciate dall'onorevole 
signor ministro delle finanze si riferiscono appunto a 
quegli schiarimenti che io intendeva di avere da esso o 
dalla Commissione. Una volta che s'intende e si dichiara 
che colle parole beni delle maremme sieno assolutamente 
riserbati tutti i beni delle comunità di Grosseto, Casti-
glione della Pescaia, G-avorrano, Massa Marittima, Su-
vereto, Campiglia e Piombino, ai quali si riferisce il 
progetto di legge del deputato Salvagnoli, io non ho più 
ragione di proseguire nel mio discorso. (Nuovi rumori 

• d'impazienza) 
Le mie osservazioni tendevano appunto a giustificare 

questa intelligenza che ora con piacere vedo si dà anche 
dal signor ministro a questo articolo. 

In una parola, io prendo atto che con questo articolo 
della legge s'intendono riservati i beni contemplati nel 
progetto di legge presentato dall'onorevole deputato 
Salvagnoli, che la Camera prese in considerazione, che 
gli uffizi approvarono e del quale la Commissione inca-
ricata di esaminarlo ha già in pronto e sarà a presen-
tare in breve la sua relazione. 

PRESIDENTE. Il deputato Sinibaldi ha la parola. 
MASSARI. Io l'aveva domandata prima. 
PRESIDENTE. Ma il deputato Sinibaldi parla in questa 

materia delle maremme. 
SINIBALDI. Dirò due sole parole. 
Sento con piacere che la Commissione accenna che 

l'alienazione anche dei beni delle maremme toscane sarà 
' fatta con legge speciale, e che il signor ministro dichiara 
rimanere impregiudicata la questione relativa al pro-
getto di legge Salvagnoli, in quanto che ciò mi solleva 
dall'angustia, non dal rimorso, perchè senza colpa, in 
cui mi trovo per non essere riuscito a presentare in 
tempo utile la relazione sul detto disegno di legge, il 
quale, salvo errore, fu preso in considerazione fin dagli 
ultimi giorni dello scorso gennaio. Se ben rammento io 
fui nominato relatore nella tornata del 18 giugno, e 
posso assicurare la Camera che prima dello spirare di 

quel mese la relazione era in pronto. Ho fatto tutto iì 
possibile perchè la Commissione si radunasse; ma le 
mie premure riuscirono inutili, stante l'assenza del 
presidente e di parecchi degli onorevoli suoi compo-
nenti. 

V'era inoltre un'altra ragione per soprassedere alla 
presentazione di questa relazione. 

Correva voce chela Commissione delle petizioni avesse 
l'intendimento di proporre alla Camera il rinvio alla 
Commissione nostra di una petizione del municipio di 
Piombino che avea molta relazione col disegno di legge 
Salvagnoli. 

E così fu difatti. Nella tornata del 25 luglio, a quanto 
mi sembra, fu ordinato dalla Camera questo rinvio. La 
segreteria può dire se dopo quell'epoca non ho fatto gli 
incombenti necessari perchè la Commissione si convo-
casse e la relazione avesse il suo corso. Visti però riu-
scire invano i miei sforzi, fatta di necessità virtù, de-
positai le carte tutte, la relazione col progetto di legge 
compresi, presso la segreteria. 

Ora mi dirà la Camera come debba regolarmi, ed io 
mi dichiaro pronto ai suoi ordini. 

MASSARI. Naturalmente io non intendo di fare una 
dissertaziofte intorno ai principii che debbono regolare 
le leggi relative agli argomenti a cui si accenna in que-
st'articolo. Mi limito soltanto a pregare il mio dotto 
amico, il ministro delle finanze, ad avere la cortesia di 
dire se sarà in grado di presentare al principio della 
prossima Sessione la legge tanto desiderata sul Tavo-
liere di Puglia. Ciò è tanto più necessario, dacché tre 
egregi nostri colleghi, cioè i deputati Scoccherà, De 
Peppo e De Cesare hanno richiamato, con proposte di 
leggi speciali, l'attenzione della Camera su quest'im-
portante argomento. 

SELLA, ministro per le finanze. Non ho alcuna diffi-
coltà di dichiarare all'onorevole mio amico, il deputato 
Massari, che tengo già da qualche tempo preparato un 
disegno sul Tavoliere di Puglia. Se non l'ho presentato 
egli è per non ingombrare troppo il Parlamento, ma 
alla ripresa della Sessione mi farò un dovere di presen-
tarlo, essendo un argomento che interessa altamente le 
Provincie meridionali. 

»ORIA. Pregherei il signor ministro a dichiarare 
se intende che in quell'occasione si discuta non solo 
delle ferriere di Mongiana e di Ferdinandea, ma be-
nanco dei boschi che ne formano la dote indispensabile. 

SELLA, ministro perle finanze. Veramente io dovrei 
confessare, che dacché sono ministro delle finanze io 
non ho potuto occuparmi delle importanti ferrière di 
Mongiana e Ferdinandea, e dei boschi che vi sono an-
nessi; ma me ne sono occupato come privato per la na-
tura degli studi speciali, a cui io attendeva. 

Ora io debbo dire a tale proposito, che porto ferma 
opinione, che questi stabilimenti, onde possano vera-
mente prosperare, debbono essere affidati all' industria 
privata, imperciocché lo Stato inceppato dalle pastoie e 
dalle formalità che circondano le amministrazioni pub-


