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ebbi l'onore di segnalare all'onorevole ministro della 
finanze il fatto che, mentre in pressoché tutte le pro-
vincia del regno, almeno per quanto mi è noto, si pro-
cedette all'alienazione degli immobili già di spettanza 
delle mense vescovili, che colle leggi del 7 luglio 1868, 
e 15 agosto 1867 vennero sottoposti a conversione, 
non vi si era ancora dato incominciamento per gl'im-
mobili estesissimi e di un valore assai rilevante, che 
appartenevano alla mensa vescovile di Cremona. 
Ognuno sa che la mensa vescovile di Cremona era fra 
le più ricche dell'Alta Italia. Essa, possedeva latifondi 
in parecchi comuni, e, a modo di esempio, soltanto 
quelli che si trovano nel comune di Genivolta, var-
ranno, a mio credere, non meno di un milione. 

Ho lasciato trascorrere parecchi mesi, ma non a-
vendo veduto ancora a por mano a quest'operazione, 
credetti di approfittare della attuale discussione del 
bilancio per farne cenno di nuovo al signor ministro. 
Io lo prego pertanto a compiacersi di dirmi, se per av-
ventura vi è qualche ostacolo all'alienazione degl'im-
mobili della mensa vescovile di Cremona, e nel caso 
che ciò non sia, lo prego a voler dare gli opportuni 
eccitamenti sia ai funzionari demaniali, come alla Com-
missione provinciale che, secondo la legge del 1867, 
hanno l'incarico di provvedere a questa bisogna." 

Io attenderò dall'onorevole ministro una risposta, e 
mi riservo di fare poi delle proposte, ove ne fòsse il caso. 

MINISTRO PERLE FINANZE.L'onorevole Griffini, lo con-
fesso, ebbe già altra volta a parlarmi di questa cosa. 

Io mandai un invito di sollecitazione, e debbo con-
fessare che non ricordo d'averne avuta risposta. Nè io 
poteva dalla seduta di ieri in qua procurarmi gli ele-
menti per dare i ragguagli che l'onorevole Griffini de-
sidera, perchè la direzione del demanio è tuttora a 
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Ma assicuro l'onorevole Griffini che questa sera farò 
io stesso le più vive sollecitazioni perchè, quando non 
vi sia ostacolo, quei beni siano messi in vendita : e so 
vi sarà ostacolo, domanderò che me ne sia reso conto, 
onde io possa a mia volta informarne l'onorevole Griffini. i m i s ommoao& uBup &ì ,9toiBq mmnp 

Naturalmente, io ho il più grande interesse a che i 
beni si vendano il più sollecitamente possibile, mas-
sime là dove, come risulta dalla testimonianza così 
autorevole dell'onorevole Griffini, non vi ha pericolo 
di vedere succedere il fenomeno che la troppa offerta 
produca il rinvilimento dei prezzi. 

GRIFFINI. Eingrazio l'onorevole ministro della ri-
sposta che si è compiaciuto di darmi, e gli noto che 
quei beni sono affittati. Ma ritengo che ciò non possa 
formare ostacolo alla alienazione loro, perchè anzi la 
legge da me citata testé dispone che gli immobili degli 
enti ecclesiastici, appena passati al demanio, debbano 
essere affittati non solo, ma anche venduti ; per cui è 
evidente che Taffittamento non pone alcun ostacolo 
alla vendita» Che se non è dato di troncare subito le 

locazioni, potrà ai compratori imporsi l'obbligo di ri-
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CARCAMI. Io credo, o signori, che il prodotto della 
vendita dei beni provenienti dall'asse ecclesiastico non 
frutti all'erario dello Stato qaanto dovrebbe, e la ra-
gione pare che stia in ciò, che le Commissioni incari-
cate di queste vendite si allontanano sovente dallo 
spirito e dalla lettera della legge. 

Io mi ricordo che quando si discuteva questa legge 
della liquidazione dell'asse ecclesiastico, mi fece tanta 
impressione il modo assoluto col quale si voleva che i 
predii fossero divisi in piccoli lotti, che fui io stesso 
che nella tornata del 24 luglio 1867 sottometteva alla 
Camera alcune considerazioni, per mostrare come sa-
rebbe stato necessario derogare in certi casi da questa 
massima generale, perchè vi sono dei fondi che per la 
rotazione agraria, per l'avvicendamento delia cultura, 
per il bisogno di tenervi una quantità di animali neces-
sari alla coltivazione ed all'ingrasso, ed infine per la scar-
sezza delle braccia e per la lontananza dai centri di po-
polazione non si sarebbero potuti vendere a piccoli lotti 
senza gravi inconvenienti e senza danni considerevoli 
per le finanze dello Stato. Ricordo parimente che l'o-
norevole Rattazzi, il quale sedeva allora al banco dei 
ministri, mi rispondeva che, senza derogare alle mas-
sime ed ai principii stabiliti, si sarebbe tenuto però 
conto di quelle mie osservazioni e che. senza emendare 
l'articolo nel senso che io richiedeva, restava inteso 
che l'articolo 9 della legge andava interpretato secondo 
le mie osservazioni, e fu allora ritenuta la primitiva 
dizione come si trova nella legge 15 agosto 1867, con-
fermata dall'articolo 67 del regolamento emanato con 
decreto reale 22 agosto di quell'anno, la quale dizione 
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« I beni saranno divisi in piccoli lotti, per quanto 

sia possibile, tenuto conto degli interessi economici, 
delle condizioni agrarie e delle circostanze locali. » 

Ora io sarei per affermare che della eccezione si è 
fatto una regola e della regola una eccezione. 

Questa mia affermazione, o signori, cioè che le ven-
dite non sono fatte secondo il disposto della legge, 
vale a dire che non si segue sempre il sistema dei pic-
coli lotti, io posso oggi confortarla con irn argomento 
di fatto, ed è uno stampato contenente un avviso di 
asta che mi è arrivato ieri sera dalia mia provincia, e 
che tengo qui sott'occhio,in cui vedo segnate sei o sette 
grosse masserie, le quali nell'insieme compongono il 
valore di 828,000 lire, di cui se ne fanno appena 12 
lotti, mentre credo che di 828,000 lire, facendo un 
calcolo di 17 o 18,000 lire per lotto, sa ne potevano 
fare almeno 50. 

A me pare, o signori, che questo modo di precedere 
non corrisponda precisamente a quello che è stato 
l'intendimento della Camera quando ha votato quella 
legge, vale a dire di voler creare la piccola proprietà 
nell'interesse economico e politico del paese. 


