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De Bernardis. Dopo le dichiarazioni del mi-
nistro, ritiro il mio ordine del giorno. 

Presidente. Sta bene. Viene ora l'ordine del 
giorno dell'onorevole Turbiglio, che è il seguente: 

u L a Camera, convinta che, coll'abolizione di 
tutte le prestazioni personali, debba provvedersi 
a liberare con perfetta parità di trattamento 
tutte le proprietà fondiarie, per modo che non 
ne abbia danno lo Stato e se ne avvantaggino 
le elassi meno agiate, 

" Sospende la discussione del presente progetto 
di legge, invitando la Commissione a riformarlo 
in conformità ai concetti sopraesposti. „ 

Chiedo se l'ordine del giorno dell'onorevole 
Turbiglio sia appoggiato. 

(E appoggiato). 

Siccome la Commissione ha modificato il pro-
getto, domando all'onorevole Turbiglio se man-
tiene il suo ordine del giorno. 

Turbiglio. L o m a n t e n g o . 
Presidente. Allora ha facoltà di svolgerlo. 
Turbiglio. Onorevoli colleghi! Io appartengo ad 

una provincia che, se non è la più colpita, è cer-
tamente una delle più colpite di tutte le Pro-
vincie d'Italia da quel flagello che è la decima. 

Parlo della provincia ferrarese, dove non havvi 
un lembo di territorio, che non sia gravato da de-
cime; le quali, giustamente osservava il ministro, 
non rappresentano il decimo del prodotto che ri-
cava il proprietario, ma il terzo, e spesso la metà; 
perocché la decima si raccoglie dal decimante 
sul prodotto con cui il proprietario ammortizza 
le spese di coltivazione e il pagamento ti eli è- im-
poste. 

Io credo che l'onorevole ministro nel suo splen-
dido discoso testò pronunziato non avrà creduto 
certamente di convertire nessuno in questa Camera 
alla abolizione delle decime; perchè non credo 
che dal punto estremo della destra allo estremo 
limite della montagna ci sia alcuno in questa 
Camera che voglia sostenere che la decima sia un 
onere da mantenersi sui fondi. Però a ragione 
egli dice che dal 1864 a venire ad oggi, e sono 
24 anni, non si fece altro, da tutti i ministri 
guardasigilli, che sostenere e progettare l'aboli-
zione delle decime; eppure oggi, nel 1887, noi 
non abbiamo ancora raggiunto l'intento a cui i 
ministri miravano. Forsechò è da attribuirsi 
questo ai ministri medesimi? Forsechò fu mala 
volontà della Camera rifiutatasi a quest'opera di 
immenso progresso civile ? 0 non furono più 
tosto, onorevoli colleghi, le immense difficoltà 

che il progetto, in apparenza così semplice, sol-
leva nella sua pratica applicazione? Pratica ap-
plicazione cosi difficile, che ad uno ad uno i mi-
nistri, ad una ad una le Sessioni della Camera, 
non riuscirono mai a condurlo in porto quale era 
stato presentato ? 

Zanardelli, ministro di grazia e giustizia. Nel 
1865, l'ho detto che fu votato da 284 deputati, 
contro 18. 

Turbiglio. Ma perchè questi disegni di legge 
non riuscirono mai a compimento? Perchè non 
vennero mai in discussione? Si fu perchè le dif-
ficoltà che furono opposte allora a ministri e a 
Commissioni sono state tali che ministri e com-
missari si convinsero per i primi che il progetto 
aveva bisogno di maggiori studi; e lo ritirarono. 
Ad ogni modo, senza rivendicare l'onore della 
solerzia ai ministri passati, io credo che sia fa-
cile cosa il dimostrare alla Camera che il pre-
sente disegno di legge è, fra quanti ne furono 
presentati, quello forse che crea le maggiori dispa-
rità di trattamento, quello che offende maggior-
mente i diritti individuali, quello che contrasta più 
specialmente ai principi} di una sana democrazia. 

Io pregherei però la Camera di permettermi 
una breve dichiarazione, che debbo premettere 
alle osservazioni, mie : dichiarazione con la quale 
intendo di sgombrare il campo di questa discus-
sione dalla questione politica introdottavisi fuori 
di proposito ed alla quale ha accennato nella chiusa 
del suo discorso anche l'onorevole ministro guar-
dasigilli. 

Male a proposito, secondo me, l'onorevole Spi-
rito, prendendlp la parola in principio della di-
scussione di questa legge, affermò che essa era 
inopportuna in questo momento in cui apparivano 
idee di conciliazione nel Vaticano; onde seguiva 
che discutendosi tale questione nella stampa, po-
teva per avventura parere che il presentò pro-
getto fosse una protesta contro alla vagheggiata 
conciliazione. 

A questo argomento, che venne appoggiato dal-
l'onorevole Toscanelli, risposero l'onorevole Gallo 
e l'onorevole Serena. L a questione, tutta giuri-
dica, tutta economica, che doveva esser base e 
fondamento del presente disegno di legge, deviò 
dal suo retto cammino, e cedette il campo a quella 
della politica ecclesiastica; quindi seguì un con-
flitto fra i partigiani della conciliazione e coloro 
che alla conciliazione si oppongono; a tal punto 
che l'onorevole ministro guardasigilli non dubitò 
di chiudere il suo magniloquente discorso col-
l'invitare la Camera, una volta posta la questione, 


