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Sella. Aggiungo che il ministro delle finanze nel 
proporre, e la Commissione nel raccomandare que-
sto disegno di legge, furono laconici nelle relazioni, 
perchè, interpreti dell'opinione delia Camera e del 
paese, non potevano metterne in dubbio l'accetta-
zione, che io riteneva unanime, e senza riserve. Pe-
rocché credo che ciò che non è discutibile negli altri 
paesi, anto meno debba esserlo in Italia (Benissi-
mo/)', in Italia ove la dinastia seppe identificare i 
suoi destini a quelli della nazione (Bene! Bravo ! — 
Applausi da tutti i banchi — Grida di: Vìve il 
Re!); ed attingere maggior forza alla volontà po-
polare manifestata dai plebisciti. Ma mi sembra 
che anche l'onorevole Fortis accetti la massima e 
faccia solo una riserva sul metodo, cioè sul con-
trollo. È una opinione, che il mio collega ministro 
dell'interno ha combattuto quand'era presidente del 
Consiglio con validi argomenti; ma non offende me-
nomamente il priicipio sul quale si fonda questo 
disegno di legge. 

Riferendosi dunque la riserva dell'onorevole Foì'tìs 
alla questione, già sollevatasi altre volte, del sinda-
cato parlamentare, e non insistendo ora, non ho 
altro da aggiungere. 

PRESIDENTE, Ha facoltà di parlare l'onorevole 
Fortis per un fatto personale. 

FORTiS. Debbo parlare per un fatto personale, 
perchè a me sembra di essere stato franteso. Le 
parole dell'onorevole presidente del Consiglio, e gli 
applausi della Camera hanno interpretato i pensieri 
da me espressi come non si poteva: mentre io non 
ho fatto questione della massima, ma bensì del 
modo e della misura; cose che si sono discusse 
presso le altre nazioni dai rispettivi Parlamenti: 
cose queste, aggiungerò, delle quali ho sentito far 
questione anche da uomini di Destra in seno degli 
uffici. Ora a me pare di essere nella pienezza del 
mio diritto quando riservo interamente la mia opi-
nione in proposito. 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ca-
vallotti. 

CAVALLOTTI. Aggiungo solo una parola a comple-
tare il concetto espresso dall'onorevole Fortis, ed è 
questa : che tra le riserve che l'amico Fortis faceva, 
anche a nome degli amici nostri, e delle quali de-
sideriamo prendasi atto, vi è anche per parte no-
stra una formale riserva circa il modo ed il tempo 
in cui il disegno di legge per la dotazione della Co-
rona viene avanti alla Camera. 

A noi pareva e pare che la sua presentazione non 
potesse farsi ora, bensì solo dopo che la discussione 
finanziaria avesse accertate... (Rumori a destra e 
al centro) È inutile che strepitino... 

PHESIDENIS. Prego di far silenzio. 

CAVALLOTTI... avesse accertate le condizioni vere 
del nostro bilancio e quale margine consentano i 
provvedimenti finanziari, incominciando dalla sop-
pressione del macinato, per avere un criterio nel 
delimitare la cifra della dotazione della Corona. 
(Rumori) Strepitino pure : ho detto. 

SELLA, relatore. Non ci sono i provvedimenti fi-
nanziari ? 

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo diparlare, dichiaro 
chiusa la discussione generale. 

Siccome dalle parole dell'onorevole Cavallotti 
potrebbe essere un po' involta l'autorità del presi-
dente, il quale potrebbe avere accelerata la di-
scussione del disegno di legge... (No! no!) così 
io dichiaro che ho ubbidito ad un sentimento cA 
alta convenienza che non ha per me bisogno di al-
tra giustificazione. (Bravo! Bene! Ha ragione!) 

Per conseguenza verremo alla discussione degli 
articoli. 

« Art. 1. Durante il regno di S. M. il R® Um-
berto I, la dotazione immobiliare della Corona è 
composta degli stabili indicati nell'elenco annesso 
alla legge 26 agosto 1868, n° 4547 colle succes-
sive modificazioni portate dalle leggi 20 maggio 
1872, n° 823 (Serie 2"), 21 maggio 1876, numero 
8122, e 31 maggio 1877, n° 3858 (Serie 2 a), e dei 
Casino ai Colli detto ls Favorita, con proprietà 
annesse, nella provincia di Palermo. » 

(È approvato.) 
« Art. 2. La dotazione in beni mobili comprende 

le gioie, le perle, le pietre preziose, le statue, i qua-
dri, i medaglioni, le armerie antiche, e gli altri og-
getti d'arte, le biblioteche, il vasellame, gli oggetti 
d'oro e d'argento, le biancherie, gli arredi, ed ef-
fetti mobili d'ogni sorta esistenti negli stabili, ì 
quali compongono la dotazione immobiliare e com-
presi negl'inventari di cui all'articolo seguente. 

« Le raccolte di oggetti d'arte esistenti nei reali 
edifizi conserveranno nelle attuali sedi la loro desti-
nazione all'uso pubblico, e al servizio delle arti. » 

(È approvato.) 
« Art. 3. Entro due anni dalla data della presente 

legge saranno completati e ratificati gli inventari 
tanto dei beni stabili, quinto dei mobili destinati & 
far parte della dotazione della Corona. 

« Gli inventari saranno estesi in quattro originali, 
i quali debitamente certificati e firmati dal ministro 
delle finanze, saranno consegnati uno alla Corte dei 
conti, uno al Ministero delle finanza ed uno all'am-
ministrazione della dotazione della Corona per es-
sere conservati nei loro archivi. Il quarto esemplare 
consegnato al Senato del regno rimane a disposi-
zione dei due rami del Parlamento. » 

(È approvato.) 


