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CAMERA DEI DEPUTATI —- SESSIONE DEL 1861-62 

per onesti, anzi per santi i suoi impiegati, ma sono 
santi che malversano la cosa pubblica, ed è dovere suo 
destituire cotali santi. 

s e l l a, ministro per le finanze. Prendo atto delle di-
chiarazioni fatte dall'onorevole D'Ondes-Reggio con cui 
dice che non intende dubitare dell'onestà degli ammi-
nistratori ai quali ha accennato. Mi era levato a par-
lare contro le sue prime parole, perchè mi era sembrato 
che suonassero diversamente. \ 

Quanto poi all'essere questi impiegati vuoi della 
Cassa ecclesiastica, vuoi del demanio, buoni ammini-
stratori e capaci di amministrare latifondi in modo di 
r i trarne un copioso provento, concorro nel parere del-
l'onorevole D'Ondes-Reggio che è impossibile che pub-
blici ufficiali conducano bene siffatta amministrazione. 
Mi aspettava quindi che l'onorevole D'Ondes-Reggio 
partendo da questi principii avesse conchiuso con pre-
gare la Camera a voler esonerare gli amministratori 
della Cassa ecclesiastica del peso di un incarico che non 
possono ben disimpegnare. (Risa di approvazione) 

» '© j ìoes - rego i©. Chiedo di parlare. 
s e l l a, ministro per le finanze. Io mi aspettava che 

egli pregasse la Camera di protrarre ancora per alcuni 
giorni le sue sedute per poter togliere questi gravi 
sconci che egli lamentava. Invece egli giunse alla con-
seguenza di differire la discussione a novembre. Anzi 
credo che avrebbe forse voluto mandarla alle calende 
greche. (Nuova ilarità) 

Partendo adunque dalle considerazioni da lui esposte, 
prego la Camera a non voler fare buon viso alla sua 
questione pregiudiziale. 

L'onorevole D'Ondes-Reggio ha appoggiata ancora 
la sua proposta sulla mancanza di alcuni dati statistici 
che si desidererebbero. 

Io gli faccio avvertire che, se egli esamina il rap-
porto della Commissione, vedrà che c'è un quadro sta-
tistico sommario, che risulta dai dati che sono presso 
l'amministrazione della Cassa ecclesiastica. 

Io poi sono d'avviso che la Camera debba votare 
principii e non addentrarsi in particolarità, e vedere 
se, per esempio, l 'ammontare delle vendite di questi 
beni sia piuttosto di 12 milioni, che di lir e 11,459,000. 
Io non credo che la Camera voglia avere una lista ac-
curata di questi beni per vedere la tenuta A, la te-
nuta B, la tenuta C. 

Io sostengo per fermo che il Parlamento, massime in 
questi momenti, in cui deve volgere la sua sollecitu-
dine a fare tutte le leggi necessarie alla costituzione 
del regno, debba considerare i principii, debba indagare 
se sia conveniente che la Cassa ecclesiastica conservi 
l'amministrazione dei beni, oppure se debba rimetterli 
al demanio dello Stato (conservandone però la rendita, 
come vuole questo progetto di legge), il quale, ven-
dendoli, l i metta nelle mani del pubblico. 

Quindi è che per la stessa ragione, per la quale la 
Camera ha fatto buona accoglienza al progetto di legge 
per la vendita dei beni demaniali (non è ancora venuta 
alla votazione segreta, ma ne ha approvati gli articoli), 

per quella stessa ragione, se vuole essere conseguente 
deve accogliere, prima di sciogliersi, lo schema relativo 
alla Cassa ecclesiastica. 

Io ho detto più volte che nello scorcio di questa Ses-
sione voglionsi prendere provvedimenti riguardo alle 
finanze, e che, essendovi difficoltà nel far accettare im-
mediamente al paese nuove imposte, era necessario 
porre a disposizione del Governo nuove straordinarie 
risorse per provvedere ai disavanzi, in cui per le straor-
dinarie circostanze del paese noi ci troviamo. 

La Camera, avendo fatto buon viso alla legge per 
l'alienazione dei beni demaniali, se non vuol vedere 
esistere due specie di vendite di beni con principii, con 
norme diverse che si facciano in certo modo la concor-
renza ; se desidera di tutelare non solo le vendite di 
detti beni che riguardano la Cassa ecclesiastica, ma 
direi anche l'interesse dei privati, i quali devono desi-
derare che a questa operazione si proceda con ordine, 
acciò non siano troppo avvilite le private proprietà, io 
prego la Camera, la quale si trova già legata dal pre-
cedente suo voto, a cui dianzi ho accennato, a respin-
gere la proposta pregiudiziale dell'onorevole D'Ondes-
Reggio, ed approvare la legge relativa alla Cassa eccle-
siastica, la quale ha evidentemente un nesso indispen-
sabile con quella per la vendita dei beni demaniali. 
{Bene!) 

Voci. La chiusura ! la chiusura ! 
p r e s i d e n t e. Essendo domandata la chiusura, chiedo 

se è appoggiata. 

(E appoggiata.) 

Domando se è approvata. 

(E approvata.) 

Metto ai voti la proposta pregiudiziale fatta dal de-
putato D'Ondes-Reggio. 

(E rigettata.) 

La parola spetta al deputato De Luca contro il pro-
getto. 

s>e l u c a. Io non vengo a combattere il principio che 
anima la legge ; per me la legge è troppo poco, per me 
la legge che si propone non è che un mezzo termine, ed 
un mezzo termine dannoso. 

Io domando che oggi o domani si aboliscano la Cassa 
ecclesiastica e l'economato, perchè questi sono nello 
Stato due enti parassiti che dovrebbero, secondo la 
progrediente civiltà, sparire, mediante l'incameramento 
generale dei beni loro al demanio dello Stato. 

Una delle piaghe maggiori che esiste nelle finanze è 
la complicazione nel sistema amministrativo, la molti-
plicità del personale ; quindi bisognando semplificare si 
dovrebbero togliere di mezzo queste amministrazioni 
che il ministro per le finanze diceva poc'anzi quasi au-
tonome, e le quali sono alimentate a danno dello Stato 
e a danno dell'attivo delle stesse amministrazioni. Lo 
Stato che sarebbe subentrato avrebbe il dovere di prov-
vedere all'esatto adempimento delle obbligazioni o con-
tratte o inerenti ad esse. 

Quindi è che la legge presente non è altro che un 


