
TORNATA DEL 3 1 MAGGIO 1 8 6 7 

Acanti e gli agricoltori che possono al risparmio ac-
coppiare il lavoro, concórreranno agli acquisti. 

Diffatti io, prima di venire a presentare questo pro-
getto, ho girato tutta questa Italia, dal 1861 al 1865 ; 
ho visitato le diverse sue parti appunto collo scopo di 
scandagliare, anche indirettamente, l'opinione dei pos-
sidenti, delle classi laboriose, le quali non vedono nel 
possesso solo una speculazione, ma una investita si-
cura del proprio capitale ; ed in Sicilia., ove si vocifera 
che mancheranno gli acquirenti, io credo che sarà il 
paese che ne offrirà il maggior numero, purché si ri-
corra agli stessi Siciliani. Ma procedendo come si è fatto 
sinora, e se s'inviano individui d'altri paesi, gl'isolani 
impressionabili come sono, li considereranno come 
nemici che vanno ad impadronirsi dei loro beni, e ri-
cuseranno di comprare. 

In Sicilia da molti anni si vanno accumulando ri-
sparmi onde estendere le proprietà, ed i miei onorevoli 
colleghi di quelle provincie potranno accertare questo 
fatto ; lo stesso può dirsi del Napoletano, e per tutta 
l'Italia. La medesima operazione si è pure compiuta 
al tempo di Napoleone I, e sebbene si trattasse di una 
vendita imposta da un conquistatore straniero, essa 
potè eseguirsi in pochi anni. Quindi aumenta la possi-
bilità di effettuare quest'operazione in breve periodo 
forse non superiore al quinquennio, mentre potremo 
coi primi incassi far cessare il corso forzoso della car-
ta-moneta. 

Queste considerazioni mi appariscono di tale chia-
rezza da non farmi temere della vostra approvazione 
che io domando, perchè il progetto combina coi desi-
derii del paese, ed armonizza c.oll'esperienza acqui-
stata nell'interrogare la pubblica opinione. Mi con-
forta pure il pensiero che molti deputati partecipano 
a queste idee, e fino a un certo punto ammettono la 
pratica del progetto. Si potrà introdurvi modifica-
zioni, cangiamenti nell'applicarla, io ne convengo, 
perchè il progetto di legge non è sicuramente il più 
perfetto. 

Se ci fermiamo per un istante a considerare la parte 
che deve avere il clero nella conversione dell'asse ec-
clesiastico, e la rendita relativa a quella qualunque 
tangente che gli si volesse assegnare, chi mai, meglio 
delle rappresentanze provinciali e comunali, potrebbe 
dire una parola autorevole, perchè questa rendita fosse 
equamente e giustamente distribuita fra il clero mili-
tante, che più lavora e deve sostenere e difendere la 
dignità del culto? E ciò ripeto e dico anche nell'inte-
resse degli stessi credenti, la cui coscienza vogliamo 
lealmente rispettata. 

Nessuno al certo potrà emettere il suo parere con 
maggiore efficacia per essere ascoltato dal potere ge-
rarchico se non il paese stesso, il quale viene in con-
tatto col basso clero. 

Così veniamo indirettamente a favorire lo scopo, che 
ci siamo prefissi, di facilitare le vendite per dare effet-
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tivamente allo Stato la somma che gli è necessaria, di 
destinare parte delle proprietà e dei guadagni a van-
taggio delle nostre provincie e comuni. Si evitano poi 
gli sconcerti che deriverebbero dalla vendita precipi-
tata che fosse fatta dai capitalisti, i quali avendo bi-
sogno di rimborsarsi presto del loro denaro, per co-
prirsi delle somme versate, ne nascerebbe la conse-
guenza disastrosa che questa vendita reagirebbe su 
tutta la proprietà, che in ogni anno va soggetta a con-
trattazione che ammonta a quasi un miliardo; quindi 
si affretterebbe quel crollo economico che solo è allon-
tanato dalla speranza di condizioni migliori. 

Io chiudo queste mie considerazioni col raccoman-
dare alla Camera una sola cosa, di pensare e studiare 
sopra questo argomento. 

DE BLASÌIS, ministro cV agricoltura e commetcio. 
L'onorevole Alvisi ha incominciato col lamentare 
1' assenza del ministro di finanza; egli probabil-
mente non era nella Camera allorché io, al principio 
di questa seduta, ho indicati i motivi che giustificano 
l'assenza del mio collega delle finanze. Del resto non 
mi sarà difficile rispondere in suo nome e dire quello 
stesso che probabilmente avrebbe risposto l'onorevole 
ministro delle finanze se fosse qui presente. 

L'onorevole Alvisi ha presentato due progetti di 
legge, uno per cuoprire il disavanzo finanziario degli 
anni 1867-68 e seguenti; l'altro per adibire all'uopo 
i beni nazionali derivanti dall'asse ecclesiastico. Ora mi 
basta rammentare all'onorevole Alvisi ed alla Camera, 
che vi è un progetto finanziario elaborato ed esposto 
dall'onorevole ministro della finanza, di concerto con 
l'intiero Ministero, il quale tende per l'appunto a cuo-
prire il disavanzo degli anni 1867-68 e seguenti e si 
appoggia principalmente per conseguire l'intento sui 
beni nazionali derivanti dall'asse ecclesiastico. 

Essendovi dunque un progetto finanziario ministe° 
riale, essendovi per complemento del medesimo una 
legge già presentata ed una convenzione già con-
chiusa ; essendovi insomma una piena iniziativa per 
parte del Ministero, tutti comprenderanno che non è 
possibile che possa essere preso in considerazione un 
altro progetto presentato per iniziativa particolare: 
quindi è che io invoco la questione pregiudlciale sulla 
presa in considerazione di quest'ultimo. 

Infatti il progetto dell'onorevole Alvisi pretende 
apertamente di mettersi in luogo del progetto ministe-
riale, la di cui critica si compenetra e si confonde con 
il ragionamento su cui poggia lo svolgimento del pro-
getto stesso. 

Con ciò io non intendo già dire che il progetto del-
l'onorevole Alvisi debba essere respinto ; ma bensì in-
tendo rammentare all'onorevole proponente ed alla Ca-
mera che sulla proposta dell'onorevole La Porta essen-
dosi di già la Camera impegnata a fare un'ampia discus-
sione del progetto finanziario presentato dal ministro in 
occasione della discussione sulla legge relativa alla pr@-


