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TORNATA DEL 28 MAGGIO 

Se non isbaglio, queste 60,000 lire sarebbero desti-
nate al pagamento degli agenti demaniali istituiti nelle 
prefetture delle provineie meridionali, per attendere 
al riparto di questi beni. 

Ora, dovendosi fra pochi giorni discutere il progetto 
di legge relativo al contenzioso amministrativo, cesse-
ranno questi uffizi, e per conseguenza le 60,000 lire 
sembrano soverchie. 

In conseguenza io proporrei che questa cifra fosse 
ridotta a 30,000 lire per il semestre decorrente. 

Voglio sperare che tanto la Commissione, quanto il 
Ministero, si uniformeranno a questo avviso, e si da-
ranno premura di arrecare questo vantaggio alle finanze 
dello Stato. 

DE B L ASI I S . Prego l'onorevole Melchiorre di riflet-
tere che nel progetto di legge presentato dal Ministero 
per la soppressione del contenzioso amministrativo non 
vi è veramente alcun articolo, il quale estenda la sop-
pressione alla giurisdizione straordinaria, che nasce 
dalla legge per la divisione dei beni demaniali. 

Vero è che la Commissione della Camera ha creduto 
d'introdurre nel progetto un articolo in cui verrebbe 
fatta questa espressa soppressione, ed io credo che la 
Commissione fino ad un certo punto abbia avuto ra-
gione, perchè essa intende di sopprimere tutte le giu-
risdizioni straordinarie. 

Ciò non toglie però che rimanga incerto se la Camera 
approverà questa soppressione, ed ove anche l'approvi, 
se non creda necessario di concedere in linea transi-
toria la continuazione della straordinaria giurisdizione 
demaniale che ora è data al Ministero d'agricoltura, 
industria e commercio. 

Ieri infatti il ministro d'agricoltura, industria e com-
mercio ebbe occasione d'informare la Camera del modo 
rapido ed efficace con cui si procede in questa bisogna. 

Ora, nel dubbio se la Camera accolga oppur no il 
nuovo articolo introdotto dalla Commissione, nel dub-
bio che anche accogliendolo la prudenza non consigli 
di mantenere ancora per qualche tempo in linea transi-
toria la giurisdizione affidata al Ministero d'agricol-
tura, industria e commercio per gli affari demaniali, 
non si può ritenere molto probabile ciò che l'onorevole 
Melchiorre sostiene, cioè, che innanzi alla fine dell'anno, 
il quale già è di molto inoltrato, possa essere non solo 
discussa ed approvata la legge soppressiva delle giuris-
dizioni straordinarie, ma anche applicata in modo che 
rimanga esonerato dal compito degli affari demaniali e 
dalle spese che vi sono annesse il Ministero di agricol-
tura, industria e commercio nel corso di quest'anno. La 
convenienza adunque di sopprimere oppur no queste 
spese è tutt'al più una questione da farsi nella discus-' 
sione dei bilancio del 1865. 

Per ora io prego pertanto l'onorevole Melchiorre a 
ritirare la sua proposta, poiché è troppo evidente che 
sarebbe impossibile di accoglierla e metterla in esecu-
zione per quest'anno. 

ME L C H I O R R E . Di buon cuore acconsentirei alle os-
servazioni dell'onorevole De Blaeiis, se non fossi per-

suaso che inutilmente si farebbe questa spesa, nell'ipo-
tesi che la legge del contenzioso amministrativo fosse 
sollecitamente discussa e votata come si trova già al-
l'ordine del giorno della Camera. Queste spese, ripeto, 
sono esclusivamente destinate al pagamento degl'impie-
gati componenti gli uffici demaniali. 

10 voglio supporre che altri due mesi fossero neces-
sari, ma questi due mesi scorsi, la spesa non avrebbe 
più scopo ; quindi io insisto perchè la Camera, pene-
trata di queste considerazioni che poggiano sul fatto, 
voglia fare plauso alla mia proposta. 

P RE SI DE N T E . Accetta la Commissione la riduzione 
di 80,000 lire ? 

B R I GAN T I - B E L L I N I B E L L IN O, relatore. Non ac-
cetta. 

P RE SI DE N T E . Il Ministero accetta ? 
MANNA, ministro per Vagricoltura, industria e com-

mercio. Quantunque mi sembri inutile aggiungere più 
parole a quelle che ha detto l'onorevole De Blasiis, pure 
credo d'insistere sopra la sua giusta osservazione, per-
chè mi pare che uno scompiglio si potrebbe generare nel 
servizio delle operazioni demaniali, che, come espressi 
ieri, procede molto alacremente ; mi pare impossibile 
che in questo scorcio dell'anno possa accadere la no-
vità che prevede l'onorevole Melchiorre, sicché ne cada 
interamente la giurisdizione e si disciolgano i Consi-
gli di prefettura. Mi pare che sia impossibile di arri-
vare a questo, ed il cammino celere che hanno preso 
queste operazioni merita di essere riguardato, perchè 
se anche si avesse a mutare l'ordinamento del conten-
zioso; io dubito se provvisoriamente non si avesse a 
mantenere la giurisdizione di prefetto per aspettare 
quel poco altro tempo che si richiede per l'ultimazione 
di questi lavori. 

P RE SI DE N T E . Il deputato Melchiorre insiste nella 
sua proposta, o la ritira? 

ME L CH I ORRE . La ritiro. 
P RE SI DE N T E . Allora, se nessuno domanda la parola, 

s'intenderà approvato il capitolo 4° nella somma di lire 
60,000. 

(È approvato.) 
Capitolo 5, Ademprivi di Sardegna. Il Ministero 

propone la somma di lire 10,000, la Commissione ne 
propone la cancellazione, avvegnaché la somma ri-
chiesta non sarebbe sufficiente a far fronte a tutte le 
spese a cui dovrebbe servire. 

MANNA, ministro per Vagricoltura, industria e com-
mercio. Siamo d'accordo; il Ministero accetta. 

P RE SI DE N T E . Non si mette dunque a partito il ca-
pitolo 5, e si passa al capitolo 6. 

Capitolo 6, Razze equine, proposto dal Ministero in 
lire 12,000. Questa somma verrebbe, per avviso della 
Commissione, sospesa, essendo necessario un progetto 
di legge. Si passerà dunque al capitolo successivo. 

Capitolo 7, Sussidi per istituti, associazioni e colonie 
agricole, proposto dal Ministero in lire 27,000, e ridotto 
dalla Commissione a lire 19,000. 

11 Ministero accetta questa riduzione. 


