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ranno studiare il modo di dare in seguito 
una maggiore estensione alla questione. 

Però lo dichiaro fin d'ora, onorevole Ferr i , 
olie nel suo emendamento c'è un principio che 
non accetterò mai; e se questa è la distin-
zione fra me e i socialisti, è una distinzione 
che mi onoro di determinare in modo molto 
netto, e che manterrò sempre in avvenire. 

L'onorevole Ferr i propone che a far par te 
delle associazioni agrarie non siano chiamati 
solo quelli, che ne fanno par te presentemente, 
ma tu t t i indist intamente i comunisti. 

Ora ho già detto che a tu t t i i comunisti si 
dovrà provvedere, ed ho anche accennato che 
vi si può provvedere coi demani, che ancora 
rimangono, dei Comuni, coi beni dello Stato, 
con tu t t i i beni di collett ività di enti morali, 
che ancora possono mettersi insieme, ma non 
vi si può provvedere con la spogliazione dei 
pr ivat i . 

Ecco un abisso che ci divide, onorevole 
Fer r i ! Noi potremo consentire a tu t t i i prov-
vedimenti d' indole sociale, che voi proporrete ; 
ad uno non consentiremo mai ; alla spoglia-
zione di coloro che legi t t imamente hanno 
una proprietà. 

Avete veduto come queste comunanze si 
sono formate. Alcune persone hanno messo 
assieme un capitale e con questo hanno acqui-
stato una terra. E voi volete ora dire a cor 
storo : la terra, che voi avete acquistata coi 
danari vostri, sarà goduta da centinaia di altre 
persone, che non l ' hanno acquistata? 

Questo sarebbe evidentemente un andar 
contro ai più elementari pr incipi i di giu-
stizia ! 

Dirò poi all 'onorevole Ferr i che egli, su 
questo punto, segue quella parte della scuola 
socialista, che non è certamente la migliore. 

I socialisti inglesi, che per senso pratico 
possono dare dei punt i a molti altri , quando 
sono stati di fronte a questa questione hanno 
seguito un indirizzo diverso; essi vogliono la 
nazionalizzazione delle terre, ma vogliono che 
ai proprietar i sia data un ' indenni tà , perchè 
hanno sempre affermato chiaramente che il 
principio socialista non deve suonare princi-
pio di spogliazione. 

L'onorevole Fer r i stesso diceva che il prin-
cipio socialista non è 'quello che il mio debba 
diventare tuo. Ma allora come può egli giusti-
ficare il suo emendamento ? 

Anche recentemente, in una delle ult ime 
manifestazioni dei socialisti inglesi, in una 

adunanza, che rappresentava ciò che vi è d i 
più estremo nel part i to socialista, venne vo ta ta 
una risoluzione in questi termini : « Attesoché 
il monopolio della proprietà fondiaria è la sor-
gente di tu t t i i mali sociali, morali e politici, 
per cui soffre la società, la terra sarà devoluta 
alla nazione. » Ma immediatamente dopo si 
soggiunge : « I proprietari a t tual i sararino in-
dennizzati dallo Stato. » 

Mi pare di avere, in questo modo, dimo-
strato come non sia possibile adottare l 'emen-
damento proposto dall 'onorevole Ferr i al l 'ar-
ticolo 1°. 

Degli emendamenti dell 'onorevole Zucconi 
e degli a l t r i che sono stati presentati , t ra t te-
remo nella discussione degli articoli,. 

Per ora non credo di dovere aggiungere 
altre parole. 

Oggi è stata una seduta familiare; eravamo' 
in pochi ; non è stata una di quelle sedute di 
discussioni politiche feconde di chiassi e scan-
dali, che sono così ghiotte per i f requentator i 
delle t r ibune e per i resocontisti dei giornali . 
Eppure, permettetemi di dire, onorevoli col-
leghi, che approvando questa legge, cosa alla 
quale io vi incoraggio con la coscienza di chie-
dervi un'opera buona, oggi, più che in quelle 
tempestose sedute, il cui clamore si ripercuote 
in tut to il paese, potremo dire, quando il pre-
sidente dichiarerà sciolta la seduta: non ab-
biamo perduta la nostra giornata. (Bravo! Be-
nissimo ! — Vive approvazioni). 

Presidente. Dichiaro chiusa la discussione 
generale. 

Domani passeremo alla discussione deg l i 
articoli. 

Presentazione di una relazione. 
Presidente. Invi to l 'onorevole De Nicolò a 

recarsi alla t r ibuna per presentare la sua re-
lazione. 

De Nicolò. Mi onoro di presentare alla Ca-
mera la relazione sulla domanda di autoriz-
zazione a procedere in giudizio contro l'ono-
revole deputato Imbriani-Poerio. 

Presidente. Questa relazione sarà s tampata 
e distr ibuita. 

Deliberazioni relative all'ordine del giorno. 
Sonnino Sidney, ministro delle finanze, in te -

rim del tesoro. Prego la Camera di inscrivere 
nell 'ordine del giorno di domani, come primo 


