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assicurarsi preventivamente elio i suoi ordini 
saranno integralmente e completamente eseguiti. 

Presidente. Onorevole Caccia, ha facoltà di par-
lare. 

Cuccia. Anche io sono convinto che l'emenda-
mento dell'onorevole Sennino trovi riscontro in 
molte altre leggi. Non solamente la legge che 
approva le Convenzioni ferroviarie, non solamente 
la legge sulle bonifiche, ma altre ancora, e parec-
chie recentemente votate, pongono questa con-
dizione, che il potere esecutivo nell'esercizio d i 
alcune facoltà, debba ottenere i l parere favore-
vole del Consiglio di Stato. 

In questo momento non potrei ricordare tutti i 
casi in cui la nostra legislazione ha imposto que-
sta condizione, ma posso assicurare che non sono 
pochi. Dunque, come ben diceva l'onorevole Mar-
chiori, la cosa non è nuova. Però ho sentito dire 
che sarebbe quasi contradittoria questa condizione 
colla facoltà che si dà al Governo di consentire o 
non consentire le vendite. Nessuna contradi-
zione ! Certamente il Parlamento non vuol con-
sentire al Governo facoltà irragionevoli, ma fa-
coltà che debbono esercitarsi nell' interesse della 
cosa pubblica. Poniamo che il Consiglio di Stato, 
questo grande Corpo consultivo dello Stato opini 
sfavorevolmente, ritenendo che l'affare non sia 
buono neir interesso dello Stato, che la vendita in 
progetto del valore, sia pure non oltre 50,000 lire, 
s ia pure a vantaggio di un Comune, di una Pro-
vincia o di un Corpo morale è una vendita nociva 
pregiadicevolo all' interesse demaniale, ed allora 
che male c'è ad obbligare il Governo ad astenersi 
¿all'esercitare quella facoltà ? 

l o credo che si faccia il bene e non il male 
pubblico in tal modo. Comprendo che le facoltà 
che si danno ai Governo non debbono essere in-
frenate da pastoie allorché si tratta di impartire 
ordini, allorché si tratta di agire nell' interesse 
della pubblica cosa : ma quando si tratta, onore-
voli colleghi, di contrattare dei negozi, quando si 
tratta di vendere le cose pubbliche, nessuna cau-
tela io credo che possa dirsi superflua ; ed anzi il 
Governo dev'essere lieto di potere avere questa 
garanzia nell'interesse dello Stato. 

Che se, o signori, avvenisse qualche caso in 
cui il Governo fosse convinto dell'utilità dell'af-
fare e il Consiglio di Stato fosse d'opinione con-
traria, il Governo potrà sempre ricorrere al Par-
lamento proponendo una legge con la quale, si 
approvi la vendita negata dal Consiglio di Stato; 
vale a dire avrà sempre aperto il procedimento 
che «si segue ora. 

Teniamo presente che qui si tratta di nna 

legge, vorrei quasi dire, eccezionale. Mentre or-
dinariamente deve seguirsi la procedura faticosa 
e lunga della legge per questi negozi, ora si 
vuol fare eccezione a questa regola genorale. 
Ebbene, a me paro che si farebbe un salto troppo 
brusco passando dai rigori, dalle complicazioni 
e dalle necessità di una legge, alla semplice vo-
lontà del Governo, che qualche volta può essere 
la volontà, il convincimento di un semplice capo 
di divisione, il quale trovi ragionevole di con-
sentire ad una richiesta fatta, chi sa, nell'inte-
resse di un Comune rappresentato da un perso-
naggio autorevole, di una Provincia la quale 
goda il patrocinio di un nome rispettato e sim-
patico. 

Io quindi vorrei pregare la Commissione e il 
ministro di non voler fare una grossa questione 
di questo piccolo emendamento. L a legge è buona; 
questo emendamento non fa che migliorarla, che 
renderne più sicuri i risultati, che allontanare 
la possibilità di abusi. 

Io spero che anche gli onorevoli colleghi, che 
si sono mostrati contrari a questo piccolo emen-
damento dell'onorevole Sonnino, si persuade-
ranno della bontà dell'emendamento stesso e da-
ranno ad esso voto favorevole. (Benis s imo! ) 

Presidente. L'onorevole Cavalletto ha facoltà di 
parlare. 

Cavalletto. Poche parole. 
Nei paesi retti a libertà e a sistema parla-

mentare, se si vuole evitare il pericolo di arbitri 
e di corruzioni (parliamoci schietti) è necessario 
che l'osservanza delia legge sia rigida ed abbia 
tutte le possibili garanzie. 

Io credo che l'emendamento proposto dall'ono-
revole Sonnino sia non solo opportuno, ma ne-
cessario, per impedire possibili abusi, o almeno 
per togliere il sospetto che se ne commettano. 

L a rigidità dell'osservanza della legge nei paesi 
liberi dev'essere una norma costante : se deviate 
da questa rigidità, cadrete nell'arbitrio, e abbas-
serete questa libertà che corrotta finirà nella 
tirannide. (Bravo!) 

Pres idente . L'onorevole Ercole ha facoltà di 
parlare, 

Ercole. L'onorevole Marehiori ha riferito qual-
che precedente, per sostenere che il parere fa-
vorevole del Consiglio di Stato è richiesto da 
altre leggi ; ma i precedenti eh' egli ha riferito 
sono anteriori al testo unico della legge sul Con-
siglio di Stato, che porta ìa data del 2 giugno 
1889, 

Marehiori . Non ci ha che fare! 
Ercole. Come ho già detto, nel decreto che 


