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che ini sia possibile, un'opinione in gran parte con-
traria alla sua, richiamando P attenzione del Go-
verno sii di nn equivoco, che da più anni si è inge-
nerato intorno a questo argomento : opinione la 
sua, comune del resto, e di pienissima buona fede, 
a quella di quanti ministri, forse, lo han preceduto 
a palazzo Braschi. Oggi stesso avete udito l'ordine 
del giorno, che propone sul capitolo 20 la Giunta 
del bilancio; nel suo augurio per la trasformazione 
delle opere pie, c'è senza dubbio anche quello pei 
Monti frumentari. La quale invece, nonostante le 
lodi degli economisti ortodossi, si riduce, a parer 
mio, ad una liquidazione legale del loro patrimo-
nio, l'unico addirittura che venga, sia per dona-
zioni private, sia per pubbliche largizioni, desti-
nato a beneficio del ceto più umile delle nostre 
classi rurali, il ceto dei piccoli coloni e dei piccoli 
affittuari. 

È noto ciò che sia un Monte frumentario nell'I-
talia meridionale. Parlo dell' Italia meridionale, 
perchè nell'Alta Italia la cosa va diversamente. Da 
noi il Monte frumentario ha lo scopo di anticipare 
le sementi ai coloni più bisognosi a modico inte-
resse. 

Ho detto male ciò che è, dovrei dire ciò che era, 
molti anni addietro. Perchè davvero, fatte le debite 
eccezioni, è una brutta storia questa dei Monti fru-
mentari : storia d'illecite appropriazioni per parte 
degli amministratori, d'inutile vigilanza per parte 
delle autorità locali. 

Senza andare per le lunghe, quasi può dirsi, e ne 
chiamo testimoni i miei colleghi dell'Italia meri-
dionale, che i Monti frumentari non esistono più di 
fatto ; figurano solo nelle tabelle statistiche della 
direzione generale delle opere pie. 

Certo, io non voglio dire, che l'amministrazione 
dei Monti frumentari nell'Italia meridionale prima 
del 1860 fosse un modello, un miracolo di retta 
amministrazione; tutt'altro, perchè gl'inganni contro 
di essi hanno una data punto recente, essendo an-
tica per quanto Serissima la guerra fra lo Stato 
che li voleva salvaguardati, ed i decurionati comu-
nali che li volevano aboliti. Ma è però certo, che 
dal 1860 in poi essi minacciano di scomparire 
per sempre. Periscono d'anno in anno per lenta 
riduzione del capitale primitivo, ed un bel giorno, 
a due, a tre, si trasformano in Casse di prestanza 
e di risparmio, le quali, senza, volerlo e senza sa-
perlo, vengono così a sancire un atto di spolia-
zione. Qui è il male, di cui mi pare che finora non 
sia stato informato abbastanza il potere esecutivo. 
Le antiche leggi napoletane, non peranco abrogate 
(ei badi), concedono ai Consigli comunali la nomina 
degli amministratori dei Monti frumentari, ma ren-
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dono i consiglieri personalmente e solidalmente re-
sponsabili della gestione ; li rendono responsabili 
d'ogni frode possibile ; li fanno responsabili ancor 
oggi dei furti commessi, il che, in 90 casi su 100, 
gì' induce a chiedere, essendo pur facile giustificare 
la riduzione dei capitali primitivi, gl'induce a chie-
dere la trasformazione, che mette per sempre una 
pietra sepolcrale, in nome delle mutate e progre-
dite condizioni dei tempi, su le responsabilità loro 
e delle loro famiglie, non avendo nel diritto pub-
blico napoletano alcuna efficacia la prescrizione. 

La miglior prova di quanto affermo si può desu-
mere da una statistica ancora inedita per Fanno 
corrente del Ministero dell'interno, dalla quale si 
rileva a colpo d'occhio quanto siano diminuiti i 
Monti frumentari, e di quanto poco si sia accre-
sciuto il loro capitale ; accrescimento facilissimo ad 
avvenire nei Monti frumentari. 

Nel 1860 gli Abruzzi, il Sannio ed i Principati, 
contavano 707 Monti con un capitale di 4,805,000 
lire; oggi ne contano 716, ma, non ostante che ne 
abbiano 9 di più, il loro capitale complessivo è sce-
mato di 478,000 lire. Le Puglie, la Basilicata e le 
Calabrie, che nel 1860 contavano ben 377 Monti 
con un ospitale di 2,987,000 lire, hanno sì accre-
sciuto il loro patrimonio di 698,000 lire, ma con-
tano pur troppo un minor numero di 30 Monti. 
Nell'assieme 21 Monte di meno, e solo 220,000 lire 
di più. 

E fossero almeno effettivi, gli 8 milioni di lor ca-
pitale ! perchè in effetti c'è molto di fittizio, essendo 
rappresentati, par una parte notevole, da crediti 
verso gli amministratori prò tempore. E fossero 21 
soltanto i Monti venuti meno ! perchè parecchi di 
nuova fondazione hanno preso il posto, nella stati-
stica del Ministero, di quelli non più esistenti. Dei 
nuovi non posso dare il numero preciso ; ma è certo 
che di 30 nelle Puglie e di 28 negli Abruzzi, che non 
figurano più negli elenchi, io potrei citare ad uno 
per uno i nomi. La diminuzione reale è dunque di 
21, più il numero non insignificante di nuova fon-
dazione, de'quali sono a mia conoscenza 37 nei 
Principati e 4 in Basilicata. 

Insomma, in quasi tutti i casi di trasformazioni 
avvenute, una grande ingiustizia è stata commessa ; 
quella, cioè, di permettere la trasformazione sul ca-
pitale esistente al momento delia domanda, non su 
quello che effettivamente avrebbe dovuto esistere. 

Già io non so ancora convincermi della maggiore 
bontà delle Casse di risparmio e di prestanza di 
fronte ai Monti frumentari ; e senza dubbio è cu-
riosa la contraddizione che passa fra lo spirito di 
abolizione del macinato, e lo spirito di trasforma-
zione dei Monti frumentari. Io però so questo, che 


