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LEGISLATURA XV — l a SESSIONE —- DISCUSSIONI —• TORNATA BEL 9 MÀitZO 1885 

Nei 1878 ^alleanza con l'Inghilterra- sarebbe 
avvenuta se non vi fosse stata una crisi ministe-
riale. Ora io credo che nell'interesse del paese 
uia una suprema necessità che, tacendo il Go-
verno sulla questione estera, il che fa ritenere che 
vi siano trattative pendenti, questo Governo debba 
avere una maggioranza forte e compatta che lo 
K0Stenga onde possa svolgere il suo programma, 

Di Breganze. Quale programma? 
TosoanelSi, Ve lo diranno loro! (Risa) 
Confido che coloro i quali hanno sollevato que-

sta questione si persuaderanno delle condizioni 
cambiate, e non insisteranno di soverchio in cose 
che potrebbero tornare dannose dal lato economico 
o dai lato politico, 

Ed ora permettete, o signori, che prima di 
porre fine allo mie parole, io saluti il Governo 
della novella Italia, il quale con una vasta rete di 
ferrovie, con strade ordinarie, con porti, con bo-
nifiche, con trattati di commercio, con benefizi di 
ogni natura, si reso tanto -benemerito dello svolgi-
mento agronomico del nostro paese; e lasciate ohe 
io mandi ancora un saluto ai miei compagni agri* 
col tori, i quali in mezzo a infinite difficoltà, col 
brigantaggio, con tre guerre, con la crisi degli 
agrumi, l'atrofia dei bachi,la fillossera, laperonos -
vora, con imposte enormi, con una grande quan-
tità di beni demaniali gettati sul mercato, hanno 
costantemente lavovato, hanno prodotto, hanno 
svolto, non come sarà in avvenire, ma pure hanno 
svolto grandemente la ricchezza del suolo. 

Se ne persuada dunque l'onorevole Lucca. 
Questa agricoltura non è la povera e flebile ane-
mica che egli suppone, è invece una florida e 
avvenente Dulcinea (viva ilarità) la quale può 
eccitare l'entusiasmo e la difesa di un valente j 
paladino. 

E se io vecchio soldato del movimento po- j 
litico italiano, vecchio soldato del movimento j 
agronomico, vedendo come si bistrattava questa 
povera agricoltura, mi sono forse di soverchio 
riscaldato, o di soverchio sono stato tagliente, 
prego i miei contradittori ad avermi venia, im-
perocché vedeva ingiustamente attaccata l'opera, 
alla quale coi miei veterani, efficaceme lite per 
quello che mi riguardava spero di aver contri-
buito, (Benissimo ! — Bravo !) 

azione di s m a relazione. 
idente. Invito l'onorevole Branca a recarsi 

àìla tribuna per presentare una relazione. 
Branca. Mi onoro (li presentare alla. Caìnem \ 

la relazione del disegno di legge pei" provvedi-
menti relativi alla Caesa militare. 

Presidente. Questa reiezione sarà stampata a 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Si continua la discussione delia m e l o n e del de -
iicca sulla crisi agraria. 

Presidente, Spetta ora di p a r l a r e all'onorevole 
Di San Giuliano, al quale ne do facoltà. 

DI San Giuliano. Onorevoli colleglli, alle elo-
quenti descrizioni delle sofferenze dell'agricoltura* 
che per varie tornate sono state ripetute da egregi 
e numerosi oratori, ha fatto riscontro, l'altro 
giorno e teste, in senso diametralmente opposto, 
la briosa e festosa parola dell'onorevole Tosca» 
nelll. 

Dopo la nota lugubre del pessimismo più nero, 
la nota lieta dell'ottimismo più roseo. Dopo Soho* 
penahuer, dopo Hartmann, il dottor Pangloss. 

( he con siffatto ottimismo, l'onorevole Toscaneiii 
sia del tutto sodisfatto delle dichiarazioni del-
l'onorevole ministro delle finanze, è cosa perfet-
tamente logica e naturale. 

A me duole di non potere per converso parteci-
pare interamente a siffatta sodisfazione; non già 
perchè non accetti anche io, almeno nelle odierne 
circostanze e nelle sue linee principili, la parte 
che dirò negativa del programma agrario del Go-
verno, ma perchè non ritengo ne efficace, nò utiia 
il precipuo rimedio positivo, che esso propone, e 
perchè l'onorevole ministro de lle finanze ha stabi-
lito certe premesse, le quali indeboliscono nell'a-
nimo mio la speranza di un sollecito avviamento 
verso una graduale riforma tributaria che nero SÌ 
limiti a render possibile, come tutti desideriamo* 
la soppressione della tassa sul sale, ma eziandio sì 
fondi sul riconoscimento di due fatti che, a parer 
mio, sono di una importanza capitale e fondamen-
tale: lo peggiorate condizioni della proprietà ru-
rale e la crescente prevalenza della ricchezza mo-
biliare nello assetto economico moderno. 

Infatti, tanto l'onorevole ministro delle finanae, 
quanto l'onorevole Minghetti, nei loro splendidi 
discorsi, hanno preso le mosse dall'assunto che 
le presenti sofferenze della proprietà rurale e della 
agr coltura costituiscano una crisi acuta, passeg-
gera, limitata ad alcuni prodotti. 

Trepida l'animo mio nell'esprimere una opinione 
diversa da quella di due uomini così insigni ed 
eminenti nella scienza economica e nell'arte di 
Stato; ma m'incoraggia acl addurne brevemente le 
ragioni, la speranza che essi e la Camera vorranno 


