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tentati di iscriverle in bilancio. E le spese non si 
fanno ora perchè non c'è danaro in cassa, altre volte 
poi perchè prevaleva una massima della quale io 
non mi sono mai potuto dar ragione, Ed è questa : 
che per questi sussidi i quali si danno alle chiese 
povere, alle chiese cadenti in rovina, per ìe quali il 
patrono ha l'obbligo di provvedere in certi limiti ai 
restauri, si esigeva che si facessero prima i restauri 
e poi si sarebbe pagato. Il che vuol dire che al po-
vero uomo che ci chiede il suo soldo di pane noi 
ordiniamo di andare a comperarsi il pane colla pre-
messa di dargli poi la moneta. 

Ora questo non mi para che sia né degno, nè 
conveniente, nè giusto. Io non posso dire all'onore-
vole Panattoni, se non che fin da ieri ho dato or-
dine perchè i bilanci degli Economati siano tras-
messi immediatamente al ministro di grazia e giu-
stizia (Bene !), che non si aspetti il mese di gennaio 
quando Fanno è cominciato, per portare all'esame 
del ministro questi bilanci. Io li voglio esaminare, 
e naturalmente dovrò portare sopra di essi una 
mano crudele, dovrò diffalcare certi assegni che ron 
corrispondono allo scopo proprio degli istituti, do-
vrò forse cancellare dagli organici una parte del 
personale che mi pare sia superfluo ; dovrò tenere 
dentro certi confini le spese di amministrazione. E 
farò tutto questo, in quanto i provvedimenti legis-
lativi mi permettano un'azione diretta, e della quale 
io possa valermi per condurre a migliori propositi 
l'amministrazione medesima : che se occorrerà una 
legge, e come credo, un provvedimento radicale, lo 
porterò avanti alla Camera, sicuro di ottenere la 
sua adesione. (Fatelo ! fatelo! — Benissimo !) 

^Ora non ho più che a rispondere poche parole 
al mio carissimo amico il deputato Oliva, il quale 
richiama la mia attenzione sopra i vincoli che qui in 
Roma inceppano la proprietà, e la rendono ancora 
serva di reliquie feudali. 

Questo già accolsero nella loro mente molti 
egregi miei predecessori, l'onorevole Vigliasi e 
l'onorevole Mancini, il cai disegno di legge anzi 
pende tuttora dinnanzi alla Camera, e trovasi con-
fidato agli studi di una Commissione. Nel suo di-
segno di legge relativo all'abolizione delle decime 
sacramentali, l'onorevole Mancini provvede anche 
allo svincolo delle servitù, e di tutte le altre gra-
vezze che incagliano la lìbera trasformazione e cir-
colazione delia proprietà immobiliare, io ignoro se 
la Commissione parlamentare abbia approvato il 
concetto del ministro proponente, ma è certo che 
la Camera potrà fra breve essere chiamata a stu-
diare l'ardua e difficile questione. 

Col nostro diritto pubblico interno, ci siamo pro-
posti di restituire alla terra la sua libertà. Non è che 

colla libertà della terra che sì avvivano le condi-
zioni economiche delle nostre popolazioni. E qui in 
Roma specialmente questa terra è ancora schiava; 
e schiava, non soltanto come conseguenza del re-
gime feudale, che qui più che altrove ha lasciato 
tristissime impronte, ma anche per una condizione 
essenziale del latifondo. 

ì vasti poderi che, come Tacito diceva, hanno ro* 
vinata l'Italia, son quelli che diedero specialmente ra-
gione a queste menomazioni delle proprietà. Biso-
gna studiare questa questione anche in rapporto 
alle condizioni economiche della proprietà rurale. 
Io mi propongo di farlo, e lo farò nei termine più 
breve possìbile. 

Vorrà l'onorevole Oliva prestarmi il conforto dei 
suoi studi e dei suoi consigli, ed io potrò sperare di 
poter fra breve, e forse anche discutendosi il pro-
getto dell'onorevole Mancini, presentare alla Ca-
mera qualche proposta che venga a soddisfare i 
giusti desiderii deli' onorevole Oliva , e ad appli-
care in modo efficace i principii del nostro diritto 
pubblico. (Bravo !) 

Con queste poche parole spero d'avere sufficien-
temente risposto agli onorevoli miei interpellanti. 
Mi riservo, nella discussione generale del bilancio, 
di dare tutte quelle maggiori spiegazioni che sa-
ranno necessarie per meglio chiarire gl'intendimenti 
del Ministero e dimostrare come io non abbia 
altro sentimento che quello d'inspirarmi alle nobili 
tradizioni dell'ufficio che indegnamente occupo, ai 
principii che furono proclamati dagli onorevoli miei 
predecessori, ed alla fiducia della quale mi siete così 
benevolmente cortesi.. (Bravo ! Benissimo !) 

PRESIDENTE. L'onorevole Trincherà ha facoltà di 
parlare per dichiarare se sia, o no, soddisfatto della 
risposta dell'onorevole ministro. 

TRINCHERÀ. L'onorevole .guardasigilli, dando cor-
tese e larga risposta alla mia domanda, ha detto 
che sarebbe stato suo desiderio che io interamente 
avessi svolto l 'interpellanza da me presentata ; 
e così, senza che io gliene avessi dato occasione, ha 
sviluppato una serie d'importanti considerazioni 
sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato. 

Nell'ultima tornata io manifestai il motivo di 
estrema delicatezza, che mi spinse a sopprimere 
una parte della mia interpellanza. A me piace di 
attaccare chi si trova al supremo fastigio del po-
tere. e non è mio costume d'insolentire verso i ca-
duti. 

Del resto non è mia la colpa sa l'onorevole Vare 
non è più guardasigilli. 

Ma e meglio che abbandoni questo argomento, 
e proceda innanzi. 


