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TORNATA DEL 1 8 DICEMBRE 1 8 7 1 

L'onorevole Cucchi ha facoltà di parlare. 
CUCCHI. Pregherei l'onorevole ministro d'agricoltura 

e commercio a volermi dare qualche informazione sul 
progetto presentato, sarà un anno, dal generale Gari-
baldi sulla colonizzazione della Sardegna. So che l'o-
norevole ministrò ha presentato questo progetto al 
Consiglio superiore d'agricoltura e che quel consesso 
propose modificazioni, ma esse non furono mai comu-
nicate al proponente. 

Vorrebbe avere la compiacenza il signor ministro di 
dìsmi quali esse siano e quando verranno notificate 
all'autore del progetto ? 

MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E COMMERCIO. È Verissimo 
ciò che dice l 1 onorevole Cucchi, che il generale Gari-
baldi ha fatto un'istanza per ottenere la concessione 
di alcuni terreni ademprivili per potere, con questo 
mezzo, con questo sussidio diretto del Governo, pro-
cedere alla colonizzazione della Sardegna. 

Questo progetto è stato comunicato al Consiglio di 
agricoltura e su di esso ha fatto una dottissima rela-
zione l'onorevole De Blasiis, il quale, essendo presente, 
potrà dare alla Camera ogni schiarimento in pro-
posito. 

Questo progetto sembrò in molte parti deficiente, 
pare che mancasse di tipi, ecc., ecc. Ne è base la con-
cessione non so se di 100,000 o di 200,000 ettari di 
terreni ademprivili, Quindi rientrando la cosa nelle 
attribuzioni del ministro per le finanze, avvegnaché i 
beni ademprivili siano demaniali, ho creduto mio do-
vere di rassegnare al mìo collega Sella così la domanda 
del generale Garibaldi come la relazione dell'onore-
vole De Blasiis con i voti espressi dal Consiglio di agri-
coltura. La materia è molto grave ; so che l'onorevole 
ministro per le finanze ha presa la cosa in considera-
zione. Essendo egli presente, potrà dire quali rifles-
sioni gli vennero suggerite dall'esame di questo pro-
getto. 

DE BLASIIS. Nel Consiglio superiore di agricoltura, 
avendo io avuto l'onore di esaminare il progetto di 
colonizzazione accennato dall'onorevole Cucchi, ri-
sposi, e la mia risposta fu accolta unanimemente dal 
Consiglio stesso, lodando prima di tutto grandemente 
l'idea del generale Garibaldi e mettendo in avvertenza 
il Ministero come importasse coltivare quest'idea ; ma, 
perchè la medesima potesse essere attuata, soggiunsi 
essere necessario che fosse presentato uno schema di 

, ciò che intendeva farsi, non un progetto preciso, par-
ticolareggiato, ma almeno di massima, senza di che 
non poteva il Governo indursi a disporre di 100,000 
ettari di terreno ed accordare privilegi i quali potreb-
bero trovarsi in contraddizione coi diritti degli altri 
proprietari della Sardegna. 

Quindi, lodando quel divisamente, io domandava che 
i proponenti concretassero meglio le loro idee onde il 
ministro d'agricoltura} industria e commercio ed il mi-

nistro per le finanze potessero essere in condizione di 
presentare un disegno di legge al Parlamento, 

Tale fa la mia relazione, la quale ebbe l'onore di 
essere accolta dal Consiglio di agricoltura e presen-
tata al ministro. Il ministro naturalmente ha dato po-
steriormente delle disposizioni consone a questa rela-
zione. 

CUCCHI. Mi piace sentire dall'onorevole De Blasiis 
che nella sua relazione abbia esposto il parere che il 
generale Garibaldi e chi proponeva per lui concordas-
sero meglio le loro idee. Ora io desidererei saper© 
specialmente dall'onorevole ministro delle finanze se 
sia arrivato al punto di esprimere gli intendimenti del 
ministro delle finanze ai proponenti, perchè poi pos-
sano più o meno aderire a quanto il ministro potrebbe 
richiedere, perchè a me consta che essi non ne hanno 
saputo niente finora. 

SELLA, ministro per le finanze. Temo che l'onore-
vole Cucchi non sia bene informato. Appena mi fu 
presentata questa questione, mi feci un dovere di con-
sultare sulla medesima i miei colleghi della Commis-
sione d'inchiesta sulla Sardegna, ed il degnissimo pre-
sidente della medesima, l'onorevole Depretis, non solo 
se ne ricorderà, ma mi permetterà che dica anzi che 
tanto egli quanto i suoi colleglli vollero fare accurati 
studi, e suggerirono parecchie importanti migliorie da 
introdursi nella convenzione da farsi e da presentarsi 
al Parlamento. 

Il ministro delle finanze però ha un'altra parte, ed 
è quella di domandare le guarentigie pecuniarie dalle 
persone le quali faranno un contratto di questa na-
tura, perchè si tratta di un numero di ettari molto 
ragguardevole... 

DE BLASIIS. Cento mila ettari, e si impegnerebbero 
trenta milioni. 

MINISTRO PER LE FINAME. Dunque bisogna chiedere 
a quelli che si presentano, dove sono i trenta milioni, 
e chi prende parte all'affare. Imperocché se mi presen* 
tassi io (parlo come Quintino Sella), per una specula» 
zione di lire 10,000, forse non mi si chiederebbero 
altre garanzie. Ma se si trattasse di un affare di mi" 
lioni, certamente nessuno mi prenderebbe sul serio, per 
la semplice ragione che i milioni non li ho. 

Dunque vi è qui una questione, la quale è abba-
stanza importante, come la Camera ed anche l'onore« 
vole Cucchi capiranno perfettamente, ed io sto in attesa 
appunto della dimostrazione di questo capitale. Capi-
sco che ci vorrà qualche te uopo per concertare un ne-
gozio di quest'importanza. 

Ma il fatto sta ed è, che io ne sono rimasto a questo 
punto, domandando come erano costituiti questi trenta 
milioni, quali erano le case, insomma, chi prendeva 
parte all'affare. 

CUCCHI. Ringrazio l'onorevole ministro delle spiega-
zioni che mi ha date. Capisco che io era in errore, ere-* 


