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P r e s i d e n t e . L ' o n o r e v o l e De Seta non fa alcuna 
proposta? 

De Seta. Dal momento che la Commissione di-
chiara di non accettare la mia proposta, credo 
che non valga la pena di tediare maggiormente 
i colleghi. Solamente pregherei l'onorevole mini-
stro di volere esprimere il suo avviso, perchè 
mi parrebbe proprio lo scopo della legge quello 
di rendere spiccie queste piccole vendite. 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Colómbo, ministro delle finanze. Ringrazio vi-
vamente l'onorevole De Seta, per la fiducia che 
vorrebbe accordare al Governo; ma non posso 
disconoscere le ragioni addotte dalla Commissione, 
la quale ha già raddoppiato quel limite di valore 
che il Governo aveva chiesto ; il che costituisce 
già una concessione assai considerevole. 

Di più farò osservare all'onorevole De Seta 
che i beni dei quali egli parlava sono 236 : sono, 
cioè, in numero così esiguo, che si può senza in-
convenienti tralasciare di cambiare la massima 
che la Commissione ha creduto di adottare, visto 
il piccolo risultato che se ne trarrebbe. 

Perciò, pure ringraziando l'onorevole Da Seta, 
debbo accostarmi al parere della Commissione. 

P r e s i d e n t e . Dunque l ' o n o r e v o l e De Seta non fa 
proposta? 

De Seta. Non faccio alcuna proposta; ma ap-
prendo con piacere che molti della Commissione 
erano del mio stesso parere. 

Presidente. Allora pongo a partito F articolo 
quarto. 

Chi lo approva si alzi. 
(E approvato.) 
a Art. 5, Non sarà obbligatoria la ripetizione 

degli incanti prescritta nell'articolo 4 della leggo 
21 agosto 1862, n, 793 pei beni rimasti invenduti 
alia prima prova; ma in questo caso, nel contratto 
a trattativa privata, non potranno variare, se non 
a tutto vantaggio dello Stato, le condizioni ed il 
limite di prezzo che erano stabiliti nell'incanto. „ 

(E approvato.) 

L'onorevole Sciacca della Scala ha proposto il 
seguente articolo aggiuntivo: 

w 11 ministro delle finanze presenterà ai Parla-
mento, nel principio di ogni anno, uria-relazione 
delle vendite e permute avvenute nell'anno prece-
dente, in conformità della presente legge. „ 

Boiacca della Scala. Onorevole presidente, io ho 
già svolto, nella discussione generale, il concetto 
da cui muoveva in questa mia proposta; preghe* 

rei quindi il ministro e la Commissione di volere 
esprimere il loro parere. 

Presidente. Onorevole ministro, accetta l'arti-
colo proposto dall'onorevole Sciacca della Scala? 

Colombo, ministro delle finanze. Io accetto l 'ar-
ticolo aggiuntivo dell'onorevole Sciacca della Scala, 
giacché era mia intenzione di accettare un ordine 
del giorno che era stato presentato allo stesso og-
getto. L'uno o l'altro, quindi, per me fa lo stesso* 

P r e s i d e n t e . E la Commissione l'accetta? 
Danieli, relatore. La Commissione consentendo 

nel concetto dell' onorevole Sciacca della Scala, 
vorrebbe che fossse espresso in questi termini : 

u II Governo presenterà ogni anno in allegato 
al conto consuntivo una relazione sui beni dema-
niali venduti o permutati a termine della presente 
legge. n 

Cavalietto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
C a v a l l e t t o . Io intenderei che l'allegato dovesse 

consistere in una relazione particolareggiata, in 
cui fossero citati gli articoli della legge pei quali 
è obbligatorio interpellare il Consiglio di Stato, 
e fosse dato conto del parere di questo. 

Desidererei quindi una dichiarazione in propo-
sito dall'onorevole ministro. 

Una voce. Ma se nessuno le legge queste rela-
zioni ! 

P r e s i d e n t e . Ha facoltà di parlare l'onorevole mi-
nistro delle finanze. 

Colombo, ministro delle finanze. A me pare che 
una relazione propriamente detta sia esuberante, 
e che basterebbe fare un prospetto dove si potes-
sero scrivere lo indicazioni in merito a ciascuna 
delle vendite registrate nell'elenco stesso. 

P r e s i d e n t e . Ma la Commissione propone che si 
faccia una relazione, 

Colombo, ministro delle finanze, Ripeto che per 
me pare esuberante. Dei resto non ho difficoltà 
ad accettare questo concetto, perchè è, in fondo, 
uguale all'altro. 

Presidente. Pongo dunque a partito l'articolo 7, 
chi lo approva voglia alzarsi. 

[E approvato), 

Si procederà più tardi alla votazione a scru-
tinio segreto di questo disegno di legge. 

Presentazione di disegni di legge e di re laz ioni . 

P r e s i d e n t i , Invito l'onorevole Romanin-Jaeur a 
recarsi alla tribuna per presentare una relazione. 

Roitianin-Jacur. A nome della Giunta generale 
del bilancio ini onoro di presentare alla Camera 


