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Presidente. Del resto mi pare che la Camera 
desideri di venire ai voti. 

Voci. Sì! si! 
Presidente. Dunque l'articolo 3° della Commis-

sione accettato è il seguente: 
44 Le vendite e le permute di cui agli articoli 

precedenti saranno fat te sulla base del prezzo di 
stima, sentito il Consiglio di Stato tanto sulla 
regolarità del progetto di contratto, quanto sulla 
convenienza amministrativa» „ 

A questo articolo l'onorevole Sonnino propone 
il seguente emendamento: che invece di w sentito 
il Consiglio di Stato „ si dica u col parere favo • 
revole del Consiglio di Stato. „ 

Il Governo e la Commissione se ne rimettono 
alia Camera. 

Pongo a partito tale emendamento. 

{Dopo prova e controprova è respinto). 

Allo stesso articolo 3° l'onorevole ministro pro-
pone il seguente emendamento aggiuntivo dopo 
le parole: sentito il Consiglio di S ta to : u e ove si 
t ra t t i di beni ecclesiastici, sentita anche la Com-
missione provinciale di sorveglianza. „ 

L a Commissione accetta quest 'aggiunta? 
Danieli, relatore. L'accetta. 
Presidente. Se non vi sono osservazioni in con-

trario, pongo a parti to T'articolo 3° con questa 
aggiunta. 

{E approvato). 

u Art . 4. Il Governo del Re è anche autorizzato 
a vendere a t rat tat iva pr ivata i beni demaniali 
che non abbiano un valore superiore alle lire 1000. 
Se vi siano più concorrenti all'acquisto, si proce-
derà alla vendita a licitazione privata. „ 

L'onorevole De Seta ha facoltà di parlare. . 
De Seta. Io non solo ritengo che per la vendita 

dei piccoli lotti, contemplata nell'articolo 4°, non 
ci sia bisogno del parere del Consiglio di Stato, 
come richiedeva l'onorevole Sciacca della Scala 
coll'emendamento che ha poi ritirato, ma pre» 
gherei la Commissione di voler consentire che il 
prezzo massimo di queste piccole vendite fosse 
elevato da lire 1000 a lire '2000. 

Qual 'è il concetto determinante di questa legge? 
• Perchè la Commissione parlamentare l 'ha applau 
di ta? In vista dei gravi inconvenienti lungamente 
deplorati nella esecuzione della legge del '62, che 
sono descritti nella relazione e che io non ripe-
terò alla Camera. L a Commissione parlamentare 
ha fatto di più. I l a ecceduto lo facoltà che il 
ministro richiedeva. II ministro l imitava la sua 
richiesta per le vendite e permute a Comuni e 

Provincie e ad enti morali a lire 25,000, e la 
Commissione giustamente 1' ha elevato a 50,000, 
ed ha aggiunto in un'altra disposizione, l 'arti-
colo 2°, la facoltà al Governo di permutare 60» 
privati fino a lire 25}000, 

Ora domando io: Se il Governo può permu-
tare a trattative private beni demaniali pel va-
lore fino a 25,000 lire, perchè la Commissione 
poi, quando si trat ta di vendite e non di p e r -
mute, da 25,000 scende a sole lire 1000? 

Se v'è la possibilità, il dubbio lontanissimo del 
favore, dubbio che certamente io non accolgo poi-
ché propongo una maggior fiducia nel potere ese-
cutivo, io dico: questo favore può essere nelle 
permute come nelle vendite. E quale è la ragione 
per la quale io mi sono spinto a chiedere questo 
aumento? L a considerazione dell'elenco dei lotti 
invenduti riportato nella relazione della onore-
vole Commissione. 

Tut t i questi lotti rimasti invenduti al 30 mag-
gio 1891 ammontano al numero di 3000. E di 
questi, soli 556 eccedono il valore di lire 2000. 
Or domando io: se il concetto di questa legge è 
di semplificare quest'azienda e di dare le armi 
al potere esecutivo perchè, senza inconvenienti e 
senza spesa, discarichi lo Stato di questi beni de-
maniali che sono un onere invece di essere un 
vantaggio, io dico : estendiamo questa facoltà fino 
ai lotti di lire 2000, e conserviamo la forma e 
la garanzia finora discusse per i lotti che ecce-
dono questo valore e che sono soltanto 550, Voglio 
sperare quindi che la onorevole Commissione (del 
ministro non dico perchè naturalmente non rifiu-
terebbe maggiori facoltà e maggior fiducia) ac-
cetterà questo emendamento. 

Presidente. Onorevole relatore, ha facoltà di 
parlare. 

Danieli, relatore. L a questione sollevata dal-
l'onorevole De Seta è stata lungamente dibat tuta 
nel seno della Commissione, la quale, a notevole 
maggioranza, ha creduto di aver fatto già un gran 
passo col raddoppiare il limite del valore dei beni 
demaniali che il Governo può vendere a t ra t ta -
tive private, e portandolo da lire 500 a lire 1000. 
Perciò la Commissione non può ora accettare la 
proposta dell'onorevole De Seta. Aggiungo che con 
la proposta medesima non si otterrebbe un grande 
effetto utile. Imperocché i beni demaniali del va-
lore f ra le lire 1000 e le 2000 non sono che 236, 
mentre invece i beni del valore sino a lire 1030 
sono 2300. 

La Commissione, adunque, pregherebbe l'ono-
revole De Seta di non insistere nella sua pro-
posta. 


