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Pres iden te . Nessuno chiedendo di parlare contro 
la presa in considerazione della proposta di legge 
testé svolta, do facoltà all'onorevole Corico di ri-
spondere all'onorevole ministro. 

Corieo. Veramente io non mi attendeva che 
l ' o n o r e v o l e ministro delle finanze avesse doman-
dato alla Camera di non prendere in considera-
zione questa proposta di legge. E la ragione per 
me era questa: la medesima proposta, nella so-
stanza, fu presa in considerazione dalla Camera il 
22 gennaio 1877, e come io dissi, anche il mini-
stro delle finanze, l ' ono revo le Depretis, presidente 
del Consiglio dei ministri, non vi fece opposizione. 
Mi permetto di leggere brevemente le parole che 
egli pronunziava su questo argomento alla Camera: 
u Io non voglio oggi estendermi... (aveva dati po-
chi cenni), anche perchè debbo presumere che uno 
degli argomenti, che verranno trattati dall'onore-
vole Di Rudinì nella sua interpellanza, sarà sicu-
ramente questo. Vi è a questo proposito una delle 
conclusioni più notevoli della Commissione d'in-
chiesta, ed egli non potrebbe certo, senza mancare 
al suo intento, dimenticarla. Quindi mi limito 
oggi a dichiarare che non mi oppongo, facendo 
tuttavia le mie riserve sul merito, alla presa in 
considerazione di questo progetto di leggere fin 
d'ora dichiaro che il Governo ha intenzione su 
quest'oggetto di presentare una proposta di legge 
alla Camera, e spero che quando il Governo pre-
senti (e non la farà aspettare lungamente) quella 
proposta di legge, sarà rimandata a quella stessa 
Commissione, che si occuperà dell'esame della pro-
posta dell'onorevole Paternostro. „ 

Dunque il Governo, non solo non si opponeva 
alla presa in considerazione, ma prometteva fra 
brevissimo tempo (" non la farà aspettare lunga-
mente una proposta» di legge al riguardo. Ora,, 
signori, quando io mi sento dire: dopo passati 
15 anni, venite a muovere questa materia, che 
volete che vi dica? Io ne stupisco. Noi Veramente 
non abbiamo mancato di tutto lo zelo necessario, 
per non far cadere questa materia nel dimenti-
catoio, Al 1868 cominciai io quésta battaglia, 
già ve V ho dettò ; dopo si è dovuto entrare in 
un litigio, hanno dovuto decidere i magistrati' 
nel 1873 in quel modo che avete inteso; e dopo, 
cioè nel 1875, son venute le gravissime parole 
•della Commissione d'inchiesta, che ha creduto 
rfosse una mistificazione ; e dopo ancora, cioè 
mei 1877, una proposta, che 23 deputati siciliani 
hanno firmato, ed una promessa del Governo, che 
avrebbe presentato fra breve, egli stesso, una pro-
posta dii legge. Che volete dunque dire? Che noi 
quasi tubiti gli anni siamo ritornati sull'argomento. 

Del resto, perchè, signori, farsi scudo di questa 
sola sentenza di Cassazione, che abbiamo in que-
sta materia? Noi sappiamo che spesso le Cassa-
zioni revocano, e guardano il principio medesimo 
in altro modo. Dobbiamo mandare di nuovo i co-
muni alle Cassazioni ? 

Finalmente quella causa era stata agitata dal 
comune di Palermo. Tutti gli altri sarebbero in 
grado di rinnovare la causa stessa. 

Permetteremo, per non fare un'interpretazione 
autentica (e molto più in una materia cosi chiara), 
permetteremo che si facciano tante liti, quanti 
sono i comuni Che vi hanno interesse? Io non 
credo che la Camera debba permettere questo. 
Ma quello che io voglio soprattutto far notare, o 
signori, si è questo : che la cifra, che l'onorevole 
ministro delle finanze vi annunzia, una cifra di 
7 milioni, che riguarderebbe gli arretrati (dei 
quali si potrebbe parlare, e potremmo anche in-
tenderci), quella cifra, o signori, credo che non sia 
del tutto vera. Io non ho presenti i quadri, che 
avrò quanto prima, e forse potrei dimostrare che 
quella cifra non è esatta. Ma, del resto, sia pure 
tutta quella cifra, e sia che gli arretrati si deb-
bano tutti pagare (il che veramente io non credo, 
perchè si può anche lì far qualche cosa, ci si può 
intendere), io dirò all'onorevole ministro delle 
finanze, se egli m'annunzia questa grave cifra di 
7 milioni per farmi atterrire, se è questo il suo scopo,, 
allora io ritorco l'argomento, allora vuol dire che* 
tanti milioni sono stati tolti ai. nostri disgraziati! 
comuni! Certamente lo Stato ha i suoi bisogni, 
ma certo non li può sodisfare coi beni dei co-
muni! Qui è questione di giustizia. Spetta o non 
spetta questo quarto per intiero ai comuni? 

E vero che la Cassazione di Palermo una volta, 
ha deciso contro, ma ci saranno tante questioni,, 
quanti sono i comuni? E tutti dovranno andare-
alla Cassazione? Di conseguenza la questione vera, 
è quella della giustizia. Diamo una dichiarazione,, 
un'interpretazione autentica a quest'articolo di 
legge, non facciamo succedere tutte queste liti, 
senza occuparci poi dei 7 milioni, sui quali, ri-
peto, si può fare qualunque buona transazione. 

L'onorevole ministro delle finanze mi parlava 
di parecchie decisioni, che sono state date dalle 
Corti, od anche dalla Cassazione di Roma, intorno^ 
ai casi della viver sibilitela ed ha detto che anche i 
privati, quando hanno esercitato iì diritto che ave-
vano di riversibilità sui beni delle soppresse cor-
porazioni, hanno dovuto soggiacere al taglio di' 
questo 30 per cento. Prego la Camera di prestarmi 
brevemente la sua attenzione in quest'argomento, 
iì quale, lungi dal favorire l'asserto dell'onorevole 


