
TORNATA DEL 1 5 DICEMBRE 

beni demaniali durante l'anno 1864 sono un calcolo 
approssimativo fatto dal Ministero di quella rendita 
che andrà a cessare nel 1864 per contratti che ri-
porteranno ii loro effetto al principio dell'anno me-
desimo. 

Siccome il Ministero ha creduto di fare quest'apprez-
zamento, di considerare cioè che pel corrispondente 
importo di 2,800,000 lire di rendita le vendite pos-
sono essere fatte abbastanza in tempo per poter essere 
retrotratte al principio dell'anno 1864, così la Commis-
sione non ha potato su questo muovere alcun dubbio 
ed ha accettata la cifra presentata dal Ministero. Per-
tanto non sussiste veruna contraddizione tra i 125 mi-
lioni posti nel bilancio straordinario delle entrate e i 
2,800,000 lire detratti dal Ministero "dalla rendita che 
sui beni demaniali propriamente detti si maturerà a 
favore dello Stato durante l'anno 1864. 

PRESIDENTE. Il deputato Di San Donato ha facoltà 
di parlare. 

CAZZAR©. Domando la parola. 
DI SAN DONATO. Con tutte le buone intenzioni di 

questo mondo io vorrei appoggiare la proposta dell'ono-
revole De Blasiis che domanda un'inchiesta ammini-
strativa sull'uso dei locali demaniali; ma confesso fran-
camente che non so comprendere a che possa condurre 
un' inchiesta amministrativa a questo riguardo. Var-
rebbe che l'onorevole ministro Minghetti fosse delegato 
per essa a scegliere un impiegato suo dipendente, con 
lo incarico di girare le provincie onde avere uno spec-
chio di tutte le proprietà demaniali. 

Il signor ministro ha troppo buona memoria per non 
ricordarsi che, or sono tre anni, noi abbiamo sin troppo 
gridato in Parlamento sullo sciupo che si fa di tutti i 
palazzi demaniali d'Italia. Non vi è piccola ammini-
strazione sia civile che militare che non si sia creduta in 
diritto d'impossessarsi di un grandissimo locale. Que-
ste cose il Ministero le sa e non vi ha riparato per 
nulla. A che dunque una inchiesta che emana dal 
Governo? 

Ciò detto non mi resta altro a dire sulle ragioni 
per le quali io non posso accettare l'ordine del giorno 
proposto dal deputato De Blasiis, Se egli si contentasse 
in luogo di un'inchiesta amministrativa di un'inchiesta 
parlamentare, io mi assoderei ben volentieri alla sua 
proposta, che avrebbe di certo il risultamento che tutti 
desideriamo. 

MINO ss ETTI, ministro per le finanze. Io riconosco che 
nella questione accennata dall'onorevole De Blasiis vi 
sono studi e indagini da fare, e non sono pure alieno 
dall'ordinare a suo tempo un'inchiesta amministrativa, 
sebbene io vada convinto che su questo particolare i ri-
sultati non saranno punto quali parecchi se li figurano. 
C'è, direi, su questo maggiore eccitamento di opinione 
di quello che veramente sia l'entità della cosa. 

In ogui modo però è sempre bene che la cosa sia ben 
chiarita ed esaminata, non solo, come egli dice nelle 
vice-capitali, o almeno in quelle che erano un tempo 
capitali, ma altresì negli altri punti del regno, dove per 

esempio potevano esservi altri stabilimenti apparte-
nenti alle cessate Corti. 

Io dunque in massima non ho difficoltà di accettare 
la sua proposta; ma c'è praticamente un punto in cui 
veramente non posso acconsentire con lui, ed è il tempo 
che mi prescrive. 

L'onorevole De Blasiis non può non ricordare, che 
è mio obbligo di presentare il bilancio del 1865 entro 
i primi due mesi del 1864; e che io accettai inoltre 
un ordine del giorno proposto, non mi ricordo bene se 
dall'onorevole Valerio o da altri, che mi chiedeva di 
affrettare ancora questa presentazione. Ora noi siamo 
alla metà di dicembre, e per quanto un' inchiesta di 
questo genere si faccia con rapidità, è impossibile che 
da qui alla metà di febbraio prossimo io possa aver 
raccolti tutti i dati, stabilite le persone che abbiano a 
fare l'inchiesta, compiute tutte le indagini in proposito, 
e fatto ed esaminato un rapporto tale da potersi pre-
sentare alla Camera. 

Io dunque, mentre prendo l'impegno di fare le r i -
cerche che l'onorevole De Blasiis desidera, lo pre-
gherei di prendere atto delle mie parole, senza insi-
stere sulla forma del suo ordine del giorno. 

PRESIDENTE. Persiste l'onorevole De Blasiis? 

©E Bi iAsns . Dopo le dichiarazioni dell'onorevole 
ministro, io non posso che ritirare il mio ordine del 
giorno... 

l i a s A E o . Lo riprendo per mio conto. 

DE BiiAssis.. . avendo piena fiducia ch'egli sarà 
interessato a fare il più prestamente possibile que-
sta inchiesta amministrativa e a darne conto alla 
Camera, tenendone conto nella formazione del bilan-
cio ; il che, se per avventura non sarà possibile nel 
bilancio del 1865, il sarà certo in quello dell'esercizio 
seguente. 

PRESIDENTE. L'onorevole Lazzaro lo riprende dun-
que per conto suo. 

MMAR®. Tuttoché io, nell'aderire all'ordine del 
giorno dell'onorevole De Blasiis, ciò facessi perchè era 
meglio questo che niente, pure non mi sarei aspettato 
mai che l'onorevole ministro delle finanze fosse così 
alieno dall' accettarlo, così innocente come è. (Inter-

ruzione) 

PRESIDENTE, Ha detto che in massima lo accettava ; 
ha fatto la riserva unicamente per la questione del 
tempo. 

EA2ZARÒ. E dunque questione di tempo. Ma è già 
da molto cbe in questa Camera si discute di questa 
faccenda; è già da molto che si dice al Governo : voi 
stimate male le rendite dei beni della città di Napoli; è 
già molto che il tesoro perde da circa 500 o 600 mila lire 
di rendita all'anno e forse più. Si potrebbe dimostrare 
qui con documenti e cifre alla mano che la perdita 
annuale è positiva, e mi sembra superfluo osservare 
e ricordare che noi parliamo nell'interesse della pub-
blica finanza. 

Ogni mese che passa, si perde un'entrata notevole 
pel pubblico tesoro ; per conseguenza, se il ministro 


