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uso di carcere che gli fossero stati devoluti se-
condo la disposizione dell'articolo 4, che è poi 
stata soppressa. 

Per conseguenza mi pare che, tolta quella di-
sposizione, quest'articolo 6 possa anche conside-
rarsi come superfluo, perchè c'è la legge di con-
tabilità che stabilisce in qual modo si possono 
alienare gli immobili di proprietà demaniale. 

Se però si credesse di mantenere la disposi-
zione, mi pare che bisognerebbe modificarla per 
metterla in armonia coll'articolo 13 della legge 
di contabilità. 

La legge di contabilità stabilisce per regola 
generale che l'alienazione di immobili demaniali 
non può farsi se non è autorizzata per legge spe-
ciale : ed aggiunge poi che possono essere auto-
rizzate con decreto reale da pubblicarsi nella 
Gazzetta Ufficiale, previo il parere del Consi-
glio di Stato, certe alienazioni come quelle per 
concessioni di acque o per vendita di terreni oc-
cupati da strade nazionali abbandonate. Questo 
ultimo caso mi pare simile a quello di cui ora 
ci occupiamo : e mi pare che come il Governo 
può vendere senza una legge speciale questi 
terreni di strade abbandonate, starebbe bene che 
potesse vendere nello stesso modo anche i fabbri-
cati carcerari non più atti all'uso a cui sono de 
stinati, e che possono ritenersi nella stesse condi-
zioni dei terreni delle strade nazionali abban-
donate. 

L'articolo della legge in discussione quale è 
proposto dalla Giunta non può considerarsi coma 
una legge speciale, quale è imposta, dalla legge 
di contabilità: e siccome non aggiunge nulla alle 
disposizioni attuali, resta quindi l'impero dell'ar-
ticolo 13 della legge di contabilità. 

Se poi l'articolo 6 si volesse considerare come 
legge speciale, parmi che dispensando il Governo 
dalle formalità stabilite dall'articolo 13 medesimo 
per casi non dissimili dall'attuale, si farebbe qual-
che cosa che non sarebbe in armonia con la legge 
di contabilità. 

Sarebbe meglio di dire che: u l'alienazione dei 
fabbricati carcerari constatati inservibili dai ri-
sultati della ispezione prescritta all'articolo 1 
potrà essere autorizzata con regio decreto da 
pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del regno, 
previo parere del Consiglio di Stato ai termini 
del paragrafo 2 dell'articolo 13 della legge di 
contabilità' „ Io sottopongo queste osservazioni 
allo esame della onorevole Commissione perchè ne 
faccia il conto che crede 5 del resto non faccio una 
proposta formale. 

Presidente. L'onorevole relatore ha facoltà di 
parlare. 
. Gallo, relatore. Alla prima parte delle osser-
vazioni'deli'onorevoie Cambray-Digny io rispon-
derò che l'articolo 6 si riferisce ai fabbricati 
carcerari circondariali che restano sempre, anche 
dopo la ispezione stabilita dall'articolo 2, di pro-
prietà del Governo, e che non possono essere 
usati perchè constatati inservibili in seguito al-
l'ispezione. 

Se l'articolo si riferisse solamente alle carceri 
mandamentali, allora io saprei comprendere il 
valore della sua osservazione, dal momento che 
si è cancellata la disposizione relativa alla de-
voluzione della proprietà di quei fabbricati allo 
Stato, e si è modificato in proposito 1' articolo 
quarto. 

Ma siccome i risultati della ispezione di cui 
si parla all'articolo 2° potranno dimostrare l'in-
servibilità dei fabbricati appartenenti allo Siato, 
è necessità che sia provvisto al caso dell'aliena-
zione dei fabbricati medesimi. 

Vengo ora alia seconda parte delle osserva-
zioni dell'onorevole Cambray-Digny. Egli ha so-
stenuto in base all'articolo 13 della legge di 
contabilità che questa non si può dire una legge 
speciale, e che in tutti i casi potrebbe per simi-
litudine provvedersi al caso nostro come si prov-
vede all'alienazione delle strade nazionali a cui 
il Governo del Re può, in virtù dell'articolo 13, 
procedere per mezzo di regio decreto sentito il 
Consiglio di Stato. Io credo invece che questa sia 
appunto un'a legge speciale. 

E se l'onorevole Cambray-Digny riscontra la 
relazione che precede il disegno di legge ministe-
riale, troverà che il Ministero, solamente per non 
presentare in avvenire un altro disegno di legge 
relativo all'autorizzazione di alienare questi fab-
bricati, ha compenetrato la domanda di autoriz-
zazione ad alienare in questa legge speciale. 

Del resto io penso che non si debba intendere 
per legge speciale soltanto una legge la quale 
abbia l'unico scopo dell'alienazione di fabbricati; 
e che anche questa si debba considerare come una 
legge speciale dal momento che, mentre provvede 
alla riforma della legge sui fabbricati penitenziari, 
autorizza l'alienazione dei fabbricati stessi. 

A me, poi, non pare sia il caso di comprendere 
l'alienazione di questi fabbricati nella disposizione 
del capoverso dell'articolo 13 della legge di con-
tabilità generale dello Stato, appunto perchè non 
si può paragonare a nessuno dei casi previsti da 
quell'articolo} ed è quindi necessario ohe ci sia. 


