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verrà certamente negata. Ma, torno a dirlo, prendere 
l'impegno di non riscuotere colà le imposte noi potrei, 
perchè, se è sempre dovere di un ministro delle finanze 
il vigilare che si proceda alla esazione delle tasse con 
la debita energia, io credo che in questo momento 
tal dovere sia più grave e più sentito nelle ristrettezze 
delle nostre finanze. E se si lasciasse nascere l'idea 
che il Governo fosse disposto a sospendere la riscos-
sione dei tributi, pochi o forse nessuno pagherebbe e 
la finanza ne soffrirebbe certo un grandissimo detri-
mento. 

Io perciò prego l'onorevole Asproni a tenersi pago 
delle dichiarazioni che ho fatte, e di non chiedere che 
io prometta al di là di quello che potrei fare, e che la 
Camera stessa verisimilmente non approverebbe. 

DE BLASIIS, ministro per Vagricoltura e commercio. 
Darò anch'io una breve risposta all'eccitamento che l'o-
norevole Àsproni ha voluto farmi. Io prego l'onorevole 
Àsproni a credere che, come ministro di agricoltura, in-
dustria e commercio, io mi ritengo, più che ogni altro 
dei miei colleghi, obbligato ad avere pensiero dell'isola 
di Sardegna, nella quale fatalmente e l'agricoltura, e 
l'industria, ed il commercio non sono in quello stato 
in cui è desiderabile che fossero. Io spero che i depu-
tati sardi faranno testimonianza della premura con cui 
nella ristrettezza di mezzi dei quali dispone il mio Mi-
nistero, io mi sono prestato, specialmente nell'occa-
sione del disastro delle cavallette, e specialmente per 
istituire colà i comizi agrari, dai quali io attendo assai 
buon esito per lo sviluppo dell'agricoltura dappertutto, 
ma più specialmente dove alla naturale feracità dei 
suolo non corrisponde l'opera intelligente ed il con-
veniente capitale. Dirò poi per riguardo agli istituti di 
credito, dei quali l'onorevole Asproni ha lamentato 
che la Sardegna non sia provvista, che disgraziata-
mente il mio Ministero li riconosce, li ordina questi 
istituti di credito, ma non può crearli, poiché non ha 
i fondi necessari all'uopo. Certo io desidero grande-
mente che sorgano degl'istituti di credito in Sardegna, 
e se sorgeranno, avrò a cuore di favorirne lo sviluppo, 
e di ordinarli nel miglior modo che sia possibile per 
favorire le sorti di quell'isola. Ma finché ciò non av-
viene, io non potrò far altro che praticare per quell'i-
sola come pel resto del regno tutte quelle benevoli 
cure, ed accordare tutti quegli aiuti che nelle ristret-
tezze dei mezzi di cui dispongo, sarà in mio potere di 
rivolgere all'incoraggiamento di ogni cosa che pòssa 
giovare all'agricoltura ed al credito fondiario ed 
agrario che è così indispensabile allo sviluppo di 
essa. 

ÀSPRONI. Io mi contento, né esigo di più di quello che 
ha promesso il signor presidente del Consiglio ri-
guardo all'esazione delle imposte. Non sarò mai io che 
gli dirò di sospenderla, ma solamante lo prego di racco-
mandare la massima prudenza agli esattori, affinchè 
non vadano a troppo tormentare i già troppo tormen-

tati contribuenti. Tante volte questi impiegati sovrab-
bondando in zelo, provocano ire funeste, ed in Sarde-
gna gli esempi non mancano. 

Riguardo poi alla circoscrizione territoriale, il si-
gnor ministro crederà, e deve credere, che io sono tut-
t'altro che tenero della moltiplicazione degli impieghi, 
e di creare nuove prefetture. Io so la difficoltà che v'è 
a reintegrare la provincia di Nuoro, perchè le spese che 
ormai gravano sulla provincia, forse supererebbero le 
forze di quelle impoverite popolazioni; ma qualche cosa 
di straordinario c'è da fare. Io lo prego di leggere i 
documenti che avrà nel suo Ministero dell'interno, e 
vedere che è impossibile rimanere nelle condizioni in 
cui attualmente quelle popolazioni si trovano. 

Con Sassari non ci si può rimanere ; per aggregarci 
a Cagliari è anche troppo lontano. La estensione della 
Sardegna vien considerata dai geografi come un tan-
tino maggiore a quella della Sicilia che pur è divisa 
in sette provincie. 

Io raccomando al signor presidente del Consiglio di 
pensare all'estensione del territorio. 

Per mio avviso, invece di moltiplicare le provincie^ 
bisognerebbe ridurle, e di molto, dare la più larga li-
bertà ai comuni; perchè quando il comune sarà eman-
cipato, e ben costituito, io non so che cosa faremo dei 
prefetti, vicini o lontani che siano. Io al prefetto non 
vorrei che si desse altra attribuzione che quella di un 
sindacato, un veto per quelle deliberazioni^ che potes-
sero offendere le leggi generali dello Stato ; ma che in 
tutte le altre cose, comuni e provincie, bene o male,, 
si governassero da sè, perchè, come suol dirsi, ne sa 
più un pazzo in casa propria che un savio in casa al-
trui ; e quindi molte volte non sono amministratori 
ma distruttori. Tutori dei comuni e uffiziali del Go-
verno al tempo stesso, sono in perpetua contraddizione. 
Dunque in questo non vi sarà difficoltà se il Mini-
stero sarà largo di libertà comunali. Ma v'è un'altra 
cosa d'urgenza, ed è la circoscrizione giudiziarias ben 
diversa dall'amministrativa. 

Vi ho già detto sopra quanto è intollerabile ed as-
surda l'aggregazione del Goceano al tribunale di Sas-
sari. Basta gittare gli occhi sulla carta geografica. 

Se, ripeto, il signor ministro vuole le facoltà, le do-
mandi alla Camera ed io sarò il primo a far premure 
onde queste facoltà gli sieno concesse ; ma, ripeto an-
cora, che la circoscrizione territoriale per la parte 
giudiziaria è urgentissima. 

Riguardo alle provincie poi potrebbe darsi che, se-
condo la larghezza che avesse la legge comunale e pro-
vinciale che ci presenterà, io non avessi difficoltà che 
si costituisse di tutta la Sardegna una provincia sola. 

Io prendo perciò atto delle dichiarazioni dei signori 
ministri, e spero che manterranno le loro promesse. 

PRESIDENTE. L'incidente non ha più seguito. 
F0SS0MBR0M. Sono già molti giorni che l'onorevole 
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