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non potere accettare l'emendamento dell'onore-
vole Sciacca della Scala. 

Presidente. Onorevole Comin, intende di par -
lare su questa questione? 

Comin. Sì! 
Presidente. Ha facoltà di parlare. 
Comin. Intendo di dire che, se questo emenda-

mento passasse, si darebbe al Consiglio di Stato 
un voto deliberativo. 

Voci. Non è questa la questione! 
Presidente. Quello che Ella dice si riferisco al-

l ' e m e n d a m e n t o dell'onorevole Sonnino che verrà 
dopo. 

Adesso si tratta unicamente dell'emendamento 
dell'onorevole Sciacca della Scala, cioè della tra-
sposizione dell'articolo 3°. 

Comin . Allora mi riservo di parlare dopo. 
Presidente. Onorevole ministro delle finanze, 

desidera di parlare? 
Colombo, ministro delle finanze. Sissignore. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Colombo, ministro delle finanze. Io consento noi* 

l'opinione manifestata dall'onorevole relatore, che, 
per le vendite il cui valore non superi le lire 1,000, 
non valga proprio la spesa d'incomodare il Con-
siglio di Stato, molto più se si tien conto delle 
cifre riferite or ora dall'onorevole Danieli. 

P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e Sciacca delia Scala per-
siste ? 

Sciacca della Scala. Io vorrei far osservare al-
l ' o n o r e v o l e relatore che l'articolo 4 veramente non 
riguarda le permute. Esso concerne le vendite, 
quello che si riferisce alle permute è l'articolo 2. 

Se presentemente, per vendere i beni dema-
niali, occorrono incanti, aste, ed una legge spe-
ciale, non so comprendere perchè non si voglia una 
prescrizione sì semplice, vale a dire che il Con-
siglio di Stato riferisca sulla regolarità del pro-
getto di contratto, e sulla convenienza ammini-
strativa. 

Non so quindi comprendere come la Commis-
sione adduca questa ragione per respingere il mio 
emendamento, il quale mi pare che sia basato so-
pra il giusto funzionamento dei poteri. 

Non dico altro. 
Presidente. L 'onorevole Sciacci della Scala non 

insiste dunque nel suo emendamento. 
Do lettura dell'articolo 3. 
" Art. 3. Le vendite e le permute di cui 

agli articoli precedenti saranno fatto sulla base 
del prezzo di stima, sentito il Consiglio di Stato 
tanto sulla regolarità del progetto di contratto, 
quanto sulla convenienza amministrativa. ,, 

L'onorevole Sonnino a quest'articolo propone 

che, invece di dire: sentitoli Consiglio diStato, 
si dica: col -parere favorevole del Consiglio di 
Stato. 

Ha facoltà di parlare l'onorevole Sonnino. 
Sonnino Sidney. Questa legge introduce ua si 

stema nuovo per l'alienazione dei beni demaniali. 
E un esperimento che si fa, e la Commissione è 
stata anche abbastanza larga nelle concessioni, 
perchè ha elevato i limiti di questo esperimento 
per le vendite e per le permute di fronte ai Co-
muni ed ai Corpi morali da 25,000 a 50,000 lire. 

Ora io osservo che, per esempio, nelle permuto 
fatte con privati, per un valore che può andare 
sino a 25,000 lire, vi è un giudizio discrezionale, 
cioè uoa valutazione di convenienza che può su-
perare di molto le mille lire che è il limite ul-
timo che mettete, nell'articolo 4, alla facoltà del 
Governo per le vendite di beni demaniali ai pri-
vati stessi, senza bisogno di legge nè d'incanti. 

C' è quindi un distacco troppo forte tra la con-
cessione fatta negli articoli 1 e 2 e quella che si 
fa coll'articolo 4°. Se voi per le vendite di beni ai 
privati credete di non poter dare facoltà ecce-
zionali al Governo per un valore superiore alle 
mille lire, il concedere liberamente la facoltà di 
permute fino a 25,000 lire senza qualche spe-
ciale garanzia diventa un eccesso. 

Vorrei che ci fosse uno stadio intermedio f ra 
l ' intervento del Parlamento che si richiede per 
le permute superiori alle 25,000 lire, e la libertà 
piena che si lascia per la vendita di piccolissimi 
lotti inferiori alle mille lire. (Interruzione del-
l'onorevole Comin). 

Rispondo all'interruzione dell'onorevole Comin, 
che questo non sarebbe il solo caso in cui la 
legge richiederebbe il parere favorevole del Con-
siglio di Stato per accordare una facoltà ecce-
zionale al potere esecutivo. 

Per esempio, ricordo che questo parere favo-
revole è richiesto dalla legge del 1885 nelle con-
cessioni di lavori à forfait per le costruzioni fer-
roviarie, 

Nò io vedo come il Consiglio di Stato possa 
diventare corpo deliberativo, nel senso indicato 
dall'onorevole Comin, perchè dà un parere sulla 
convenienza o meno di una operazione da farsi. 
E sempre il Governo che è responsabile di quel 
che farà, e la presente legge non lo obbliga 
ma lo autorizza soltanto, sotto determinate con-
dizioni, a fare o a non fare secondo il suo giu-
dizio e sulla sua responsabilità alcune determi-
nate operazioni. Il Consiglio di Stato dà soltanto 
il suo parere; può dire che l'affare non è con-
veniente: e in tal caso il Governo o rinunzia 


