
Atti Parlamentari — 2177 — Camera dei Deputali 
LEGISL. XIV — 1* SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 2 DICEMBRE 1 8 8 0 

terò alla Camera, e farò sapere quanto sarà occorso 
tanto per i locali (perchè abbiamo bisogno di au-
mentere i locali), quanto per il personale. 

PRESIDENTE. Verremo ai voti. 
Metto a partito il capitolo 26, statistica (spese 

variabili), in lire 110 mila. Chi l 'approva sorga. 
(È approvato, e sono pure approvati senza di-

scussione i capitoli seguenti :) 
Economato generale. — Capitolo 27. Economato 

generale — Personale (Spese fisse), lire 63,435. 
Capitolo 28. Economato genarale — Materiale, 

lire 3,025,400. 
Capitolo 29. Manutenzione e riparazione dei ma-

gazzini dell'Economato generale, lire 4,000. 
Capitolo 30. Forniture alla Cassa dei depositi e 

prestiti e stampati per le Casse di risparmio po-
stali (Spesa d'ordine), lire 60,000. 

Titolo II. Spesa straordinaria. —• Spese gene-
rali. — Capitolo 31. Stipendio ed indennità di resi-
denza agli impiegati fuori ruolo in seguito all 'at-
tuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 
della legge 7 luglio 1876, n* 3212 (Spese fìsse), 
lire 1000. 

Capitolo 32. Assegni di disponibilità (Spese fisse), 
lire 5000. 

Spese per servizi speciali. —Agricoltura. — Ca-
pitolo 33. Sussidi annui agli ex-agenti forestali, 
lire 24,000. 

Capitolo 34. Boschi — Spese diverse straordina-
rie, lire 34,000. 

Capitolo 35. Stipendi ed indennità al personale 
addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sarde-
gna ed a quello addetto alla custodia dei t rat turi 
del Tavoliere di Puglia (Spese fisse), lire 90,110. 

Capitolo 36. Riparto dei beni dema-niali comu-
nali nelle provincie meridionali, subriparto dei ter-
reni ademprivili dell'isola di Sardegna e pensiona-
tico nelle provincie venete, lire 10,000. 

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onore-
vole Fortunato. 

FORTUNATO. Sarò brevissimo, perchè non ho che 
da rivolgere una semplice domanda all'onorevole 
ministro dell'agricoltura. Nella discussione del bi-
lancio di previsione definitiva dello stesso Ministero 
per l 'anno corrente, or sono cinque mesi, l 'onore-
vole ministro, in risposta all'onorevole Brunetti, 
promise un apposito disegno di legge pel riparto 
dei beni già dichiarati demaniali nelle provincie 
napoletane. Ora io gli chiedo se perdura in questo 
concetto, che a me e a tut t i i deputati delle Pro-
vincie napoletane sembra cominendevolissimo, e se 
non gli pare miglior pensiero quello di compiere 
addirit tura la buona opera, ponendo fine una volta 
per sempre a tu t ta la questione demaniale, che dura 

insoluta fin dal primo decennio del secolo. Gli 
chiedo cioè, se, di accordo con l'onorevole ministro 
della giustizia, non sia bene studiare a un tempo e 
proporre un secondo disegno di legge, che in un 
tempo determinato e con procedimenti sommari ri-
solva l 'arduo problema dei diritti e delle azioni de-
maniali, che ancora competono, senza limiti e senza 
norme, ai nostri comuni meridionali. L'onorevole 
ministro sa, che la questione demaniale è la vera 
questione sociale delle provincie napoletane. Egli 
sa, che essa è fomite di liti, di perturbamenti, d'in-
certezze nei titoli stessi di possesso privato, sor-
gente perenne di corruzione e di discordia in quasi 
tut t i i comuni delle sedici provincie meridionali di 
terraferma. 

Veda dunque e consideri, se questo non sia dav-
vero il caso di una legge eccezionale, che ponga ter-
mine, sia anche di qui a un decennio, a un così 
lungo periodo di guerra civile locale, guerra sorda, 
ma continua ed ostinata fra « quei che un muro ed 
una fossa se i ra ; » guerra senza pari e senza nome, 
che combattuta da noi e fra noi della classe bor-
ghese dirigente, è di bruttissimo esempio e di effi-
cacia poco sana fra le classi rural i : vera guerra ci-
vile, che è la piaga maggiore dell'Italia meridionale, 
doloroso retaggio di tempi passati. 

Questa è la domanda, ch'io rivolgo all 'onorevole 
ministro dell'agricoltura. 

MINISTRO DI AGRICOLTURA E COMMERCIO. Posso assi-
curare l 'onorevole Fortunato che una delle cure 
principali del mio Ministero è precisamente questa 
grave questione dei beni demaniali ; ma debbo di-
chiarare all'onorevole interrogante che il lavoro e 
le difficoltà da superare sono molte. Questo fatto, 
anziché far paura e stancare il ministro, lo solle-
cita maggiormente a compiere il suo dovere. 

Io sono tuttavia in trattative riguardo a questo 
argomento col mio collega guardasigilli. Il ministro 
di grazia e giustizia ha creduto di dover interrogare 
sopra tale questione i capi delle Corti ; e siccome è 
sorta qualche divergenza non lieve riguardo ai con« 
cetti cardinali che dovrebbero informare un disegno 
di legge, tendente a risolvere tale questione, così 
il ministro di giustizia ed io, siamo costretti ad at-
tendere che queste divergenze vengano appianate. 

Del resto, qussto affare desta le maggiori mie 
premure ; e, non dubiti l'onorevole interrogante, al 
più presto possibile sottoporrò la risoluzione al 
Parlamento. 

PRESIDENTE. Veniamo ai voti. 
(Sono approvati senza discussione i seguenti ca-

pitoli fino al 39 inclusivo:) 
Capitolo 36. Riparto dei beni demaniali comunali 

nelle provincie meridionali, subriparto dei terreni 


