
CAMERA DEI DEPUTATI SESSIONE DEL 1861 

oggi presenta, conviene il dirlo, uno squallido aspetto. Spo-
polate le città che erano popolatissime, diroccati i palazzi ed 
i pubblici monumenti, scarso il commercio, sterile l'industria. 
Qual è la maligna influenza che annienta i doni meravigliosi 
e di suolo e di cielo di cui Iddio privilegiò quelle contrade? 
Signori, questa pestifera emanazione non è che la mano-
morta; chè dove si posa, agghiaccia e ferma la circolazione e 
la vita. 

Si è molto parlato delle elargizioni, delle elemosine, dei 
sussidi apparecchiati alle popolazioni dalle corporazioni re-
ligiose. Se vi ha cosa inutile, fatale, esiziale, sono queste 
elemosine, poiché esse fomentano l'ozio. Oh ! se quei danari 
che si gettano in simil guisa, fossero adoperati a svegliare 
l'amore al lavoro, a provvedere di capitali l'industria e l'agri-
coltura, chi può dire, ripeto, lo stato di prosperità a cui sa-
lirebbe l'Umbria? 

D'accordo col passato Ministero, pubblicai in quelle Pro-
vincie la legge piemontese della Cassa ecclesiastica: fu un 
primo passo ; ma non basta. La Cassa ecclesiastica è una isti-
tuzione che io non lodo , che era utile forse nelle antiche 
Provincie, dove la manomorta era limitata, ma che è insuf-
ficiente nelle nuove provincie. In realtà essa si limita a col-
locare in una specie d'interdetto le sostanze ed i redditi del 
clero : suscita tutte le questioni di diritto pubblico e privato 
che si riferiscono alle manimorte religiose , non fa che so-
stituire una specie di manomorta di un'indole anche peg-
giore pe'suoi effetti ; e si è quella dell'amministrazione dello 
Stato, nelle cui mani i beni accumulati diminuiscono inevi-
tabilmente di rendita e di valore, con detrimento e ristagno 
sensibile della ricchezza pubblica. La vendita limitata, che 
essa pr ocura, non ripara ai gravi danni che produce, poiché 
la legge nelle sue mani diventa così una riforma fiscale; ma 
invece deve essere una riforma sociale. Non abbiale temenza: 
dividete in piccole frazioni la proprietà dello Stato , le pro-
prietà delle manimorte concedetele a pagamenti a lunghe 
scadenze o a censi redimibili. Fate che quelle terre siano 
bagnate dal sudore del lavoro ed esse prospereranno. Ram-
mentatevi che la legge del Parlamento inglese , che obbligò 
i comuni a vendere le proprie proprietà , che si estendevano 
per cinque milioni di ettari, diede all'agricoltura un mera-
viglioso impulso e meritò a quell'anno il nome di età del-
l'oro (Golden year), e fu Pitt, signori, che promosse quella 
legge. 

Osate questa grande riforma : per essa il nuovo regno si 
appoggierà sopra una nuova classe di proprietari, per essa 
amplierete e rafforzerete la base di ogni civile consorzio , il 
principio della proprietà, lo rinvigorirete anzi di nuova vita, 
lo innalzerete a segno ch'essa circonderà la unità italiana di 
quella forza , di cui i dieci milioni de'nuovi proprietari in 
Francia circondarono le idee del 1789. 

Voi cercate delle alleanze : questa , che io vi propongo, è 
vera, è feconda, è nazionale alleanza. 

Se mi permettono, mi riposo un momento. 
PRESIDENTE. Si riposi pure, 

PSESEKTAZIOFTE DÌ SEI PROGETTI NI LEGGE 
DEL MINISTRO PEI LIVOR I PVRRL1CI . 

PRESIDENTE. Il ministro dei lavori pubblici ha la pa-
rola. 

PERIIXKI , ministro pei lavori pubblici. Ho l'onore di pre-
sentare alla Camera i seguenti progetti di legge: 

Per la classificazione fra le nazionali della strada da Bob-
bio a Piacenza nel circondario di Bobbio ; 

Per l'approvazione ed inscrizione nel bilancio del Ministero 
dei lavori pubblici del 1861 delle spese straordinarie nuove 
eccedenti le lire 50,000 ; 

Per concedere all'ingegnere Vladimiro Chiavacci la forma-
zione di uno scalo a rotaie in ferro per tiro a terra delle navi 
nel porto di Livorno, simile a quello che si costruisce nel 
porto di Genova ; 

Per concessione della strada ferrata da Torino a Savona ; 
Per concessione di una strada ferrata da Brescia a Pavia 

per Pizzighettone, e di una strada ferrala da Chiusa ad Orte. 
PRESIDENTE. La Camera dà atto al signor ministro della 

presentazione di questi progetti. 
CADOLINI . Chiedo di parlare. 
SANG VINETTI . Io pure. 
CÀDOLIII . Vorrei fare una brevissima interpellanza al 

signor ministro dei lavori pubblici. 
PRESIDENTE. Non si può interrompere il corso della 

discussione. 
SANCÌ VINETTI . Io aveva chiesto la parola. 
CADOLINI . Allora domanderei che mi venisse fissato un 

giorno. Del resto non è che per una brevissima interpellanza. 
Vorrei sapere dal signor ministro se questa concessione, che 
egli ha presentata, vada a ledere in qualche parte l'esecuzione 
dei contratti già stabiliti colla società concessionaria delle 
ferrovie lombardo-venete per la costruzione delle linee fra 
Treviglio e Cremona, e tra Bergamo e Lecco. 

PERVZZI , ministro pei lavori pubblici. La presentazione 
stessa di questo progetto di legge mi pare una risposta anti-
cipata alla domanda che ha fatto l'onorevole Cadollni. Impe-
rocché, nel presentare questo progetto di legge senza far 
parola di modificazioni al contratto attuale, vengo a confer-
mare in modo implicito, ma abbastanza positivo, che il con-
tratto vigente, il quale costituisce una leggedello Stato, debbe 
essere eseguilo. Questo è appunto quel completamento della 
rete ferroviaria lombarda, al quale ho accennalo in diverse 
occasioni. E questa determinazione è stata presa in seguito 
degli studi fatti da una Commissione, della quale ho annun-
ciato altra volta l'istituzione al Parlamento. 

* 

SANG VINETTI . Io ringrazio l'onorevole ministro di aver 
presentato un progetto relativo alla via ferrata da Torino a 
Savona, e faccio appello ai sentimenti del Parlamento ita-
liano, acciò voglia dichiarare d'urgenza la concessione di 
quella ferrovia. Questo è un progetto di legge sospiralo da 
tanti anni, il quale, mentre ha un carattere nazionale, sarà 
di grande vantaggio pel Piemonte. 

Foci. Sono tutti d'urgenza ! 

BELAKIOK E SVL PROGETTO DI LEGGE PER MAG-
GIORI SPESE SVL RILANCI O DEL 1SCO E PRECE-
DENTI . 

CANTELLI , relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto di legge 
per maggiori spese sul bilancio 1860 ed anteriori. 

RERTOLAMI . Domando la parola. 
Voci. A domani ! a domani ! 
RERTOLAMI . È un semplice schiarimento che vorrei a-

vere dal signor ministro delle finanze. 
PRESIDENTE. Ha la parola. 
RERTOLAMI . L'onorevole Pepoli ha parlato delle cifre 

dei varii bilanci delle provincie italiane, ed ha fatto un con-
fronto di queste cifre con intenzioni eccellenti, delle quali 
certo..,,, 


