
1 tti Parlamentari _ 13244 — Camera dei Deputati 

LEGISLATURA X X I V - l a S E S S I O N E - DISCUSSIONI - TORNATA D E L 2 0 MA"RZO 1 9 1 7 

e abbiamo cercato di ridurre i patrimoni 
delie Opere pie in rendite garantite dal Go-
verno su titoli di Stato . 

La proprietà religiosa è stata abolita ; 
e s' intende bene che non vengo a dirvi di 
ricostruire la proprietà religiosa. Ma dico 
che le numerose proprietà religiose, che 
pure avevano una funzione sociale, sono 
state tutte abolite e vendute a piccoli pezzi 
con la visione di una piccola proprietà che 
in molti casi era artificiosa e non poteva 
sussistere. E"e è venuto che moltissimi (e 
parlo specialmente della Calabria, della 
Basil icata e di altre parti dell 'Italia meri-
dionale) per la bramosia di diventare pro-
prietari, si sono indebititi per comperare 
questa massa di terre, che venivano ad un 
tratto sul mercato. 

Invece di ottenere un benefìcio, abbiamo 
ottenuto con tali sistemi che i numerosi 
capitali delle Opere pie sono stati assorbiti 
dallo S t a t o ; quelli delle Corporazioni reli-
giose sono andati in parte ricostituendosi 
in titoli al portatore ed invisibili; ed in 
complesso si è discreditata la terra renden-
dola per molti una ricchezza in pericolo 
perchè esposta a tut te le gravezze-idei fìsco, 
proprio nel tempo stesso in cui si creavano 
infiniti titoli di Stato privilegiati, perchè 
liberi da tasse e facilmente occultabili nei 
trapassi. 

E intanto gli acquirenti delle terre in-
camerate si trovano ad avere speso il loro 
peculio e a non aver più denaro per il mi-
glioramento agricolo delle troppe terre ac-
quistate. 

Questa è una delle grandi ragioni, per 
cui l'agricoltura,^ specialmente nell ' Italia 
meridionale, non ha trovato modo di svi-
lupparsi adeguatamente; e non ha potuto 
seguire il movimento economico ascendente 
del nostro paese dal 1870 al 1910. 

E , d'altra parte, se si analizza la condi-
zione di gran parte del nostro paese (ossia 
dell 'Italia centrale e meridionale, poiché 
l ' I tal ia settentrionale, arendo abbondanza 
di capitali, può risolvere da sè molti pro-
blemi agrari) si vede che il problema della 
riduzione e bonifica delle terre è sempre 
complesso, nè può esser risoluto dai privati. 

La zona da ridurre e bonificare è spesso 
una vallata; ed è necessario incominciare il 
lavoro dall'alto, ossia dal monte spogliato e 
che occorre rimettere a bosco, mentre pur 
troppo i boschi della Sila, di Aspromonte, 
della Basilicata sono stati, anche per ra-
gioni economiche, distrutti a cominciare 
dall'epoca della guerra del brigantaggio. 

Occorre poi discendere dall'alta alla me-
dia montagna; poi fare i bacini montani e 
distribuire le acque, che vengono alle col-
line ed al piano, che ha bisogno di essere 
redento il più delle volte dalla malaria. 

Voi dunque vedete che la riduzione e 
coltivazione e risanamento di una zona di 
terra a miglior coltivazione rappresenta un 
tutto organico, collettivo, che va dall 'alta 
montagna che deve essere rimboscata fino 
alla pianura, che deve essere liberata dalla 
malaria. 

Ed è, a parer mio, evidente che diffìcil-
mente e costosamente possono collegarsi i 
proprietari, onde compiere quest'opera e-
norme, mentre la iniziativa spetta intera-
m nte e solamente allo Stato con l'acquisto 
di vaste zone di terreni. 

Con questo pongo termine al mio dire 
con una invocazione ai ministri di agricol-
tura e delle finanze perchè sono presenti, e 
per mezzo loro a tutto il Governo. 

Già altra volta io ho ripetuto qui in 
quest'aula, in presenza di questa crisi im-
mane, che è capitata all ' I talia come a tutto 
il resto d'Europa, che voi, uomini del Go-
verno, non avet" che un modo solo per 
affrontare le difficoltà dell'ora presente e 
mostrarvi pari al vostro compito: quello 
cioè di svecchiare arditamente, di fare in 
un anno tu t te le leggi che avreste potuto 
fare ordinariamente in quarant 'anni. 

Termino con questa invocazione : come 
il conte di Cavour e i suoi seguaci, pur 
durando la guerra del risorgimento, prepa-
rarono il terreno legislativo da cui crebbe 
qnella bella I tal ia economica, che abbiamo 
visto fiorire dal 1870 al 1910, così spetta 
oggi a voi a non attendere la fine della 
guerra per risolvere i problemi economici, 
che già si affollano e fanno ressa. Gettate 
le basi di una nuova legislazione, se volete 
far sì che l ' I tal ia possa superare la crisi 
economica ed anche agraria, in mezzo alla 
quale per fatalità deve andare a trovarsi 
forse durante la guerra, ma certamente 
dopo la guerra. (Vive approvazioni — Con-
gratulazioni). 

P R E S I D E N T E . Spetta di parlare all' o-
norevole Sandrini. 

SAJSfDRIin . Onorevoli colleghi. La di-
scussione di carattere prevalentemente, po-
litico che si è or ora chiusa sulle mozioni 
Miliani e di altri colleghi, non ha tolto 
1' opportunità di insistere, in senso obbiet-
tivo, nello esame dell' azione agricola di 
stato nel l 'a t tuale momento, azione agri-
cola che attiene alla fonte principale della 
vita del paese. 


