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Comunicazioni della Presidenza. 
Presidente. E pervenuto alla Presidenza il 

seguente telegramma dal signor Nicola Casini, 
padre del nostro compianto collega: 

« La solenne affettuosa commemorazione, 
fatta dalla rappresentanza nazionale, del mio 
diletto Agostino, commovendomi lenisce lo 
straziante mio dolore. » 

Giuramento dei deputati Falconi e Carenzi. 
Presidente. Essendo presenti gli onorevoli 

Falconi e Carenzi li invito a giurare. {Legge la 
formolo). 

Falconi. Giuro. 
Carenzi. Giuro. 

Interrogazioni. 
Presidente. Vi sono alcune interrogazioni 

nell'ordine del giorno. La prima, dell'onore-
vole Imbriani-Poerio, in congedo per motivi 
di salute, sarà svolta quando egli potrà es-
sere presente. 

Viene quindi quella dell'onorevole Visoc-
clii al ministro delle finanze, « sulle cagioni 
clie poterono indurre il signor intendente di 
finanza di Caserta a vendere in un lotto solo 
883 fondi posti in diversi Comuni e prove-
nienti dall'Asse ecclesiastico. Come anclie sui 
rimedi che il ministro intende apportare agli 
indugi eccessivi clie subiscono molti affari di-
pendenti dalla Intendenza medesima. » 

L'onorevole ministro delle finanze ha fa-
coltà di parlare. 

Colombo, ministro delle finanze. L'onorevole 
Visocchi, se non erro, desidera con la prima 
parte della sua interrogazione, che io gli 
dia schiarimento sul fatto che recentemente a 
Caserta l ' intendente ha messo all'asta ed ha 
venduto non 383, ma 376 lotti ad un prezzo 
che da quanto si può rilevare da una pole-
mica fatta fuori di quest'Aula è ritenuto 
troppo basso. Questi beni erano di pertinenza 
dell'Asse ecclesiastico. Ora panni che la mi-
glior risposta ch'io possa dare all'onorevole 
Visocchi è di indicare i fat t i per i quali pare 
a me che non risultino fondate le censure. 

Noi abbiamo in provincia di Caserta una 
grande quantità di beni demaniali, special-
mente provenienti dall'Asse ecclesiastico, per 
più di 5 milioni. Naturalmente è interesse dello 

Stato che si liquidi presto questo grande patri-
monio, tanto più nel momento attuale in cui i 
bisogni del tesoro sono evidenti ed incalzanti. 
Ora fra questi beni vi sono moltissimi piccoli 
lotti dei quali, poco tempo fa, mi pare nel no-
vembre 1890, ne furono messi all'asta 299, per 
200 mila lire, aggiudicati poi a 309,500 lire. 
Più tardi nel maggio dell'anno scorso si 
pensò a fare la vendita di 376 lotti, i quali, 
si noti bene, erano stati già messi all 'asta più 
volte separatamente e sempre con esito nullo. 
Due soli non erano stati mai esposti all 'asta; 
ma dei rimanenti lotti, 14 erano stati esposti 
una volta, e 360 da due a dieci volte e non 
sempre al medesimo prezzo, sibbene a prezzi 
diminuiti. 

Così, come potrei provare con delle cifre, 
vi furono dei lotti per i quali il ribasso am-
montò perfino al 60 per cento del valore pri-
mitivamente esposto nella prima asta. 

Ora essendo trascorso molto tempo senza 
che si venissero a fare offerte a trat tat iva pri-
vata, si è creduto conveniente di fare di tu t t i 
questi beni un lotto unico e di metterlo al-
l'asta pel valore complessivo di lire 208,000. 

Come l'onorevole Visocchi sa, c'è una Com-
missione di vigilanza per l'Asse ecclesiastico. 
La proposta di asta fu presentata alla Com-
missione la quale non solamente la trovò in 
regola, ma giudicò che fosse di evidente in-
teresse del Demanio. L'asta si tenne il 28 di-
cembre. Vi furono 11 concorrenti: ciò che 
prova che la lotta fu molto sostenuta; e fu 
infa t t i tanto accanita che si fecero 95 suc-
cessive offerte, mentre furono bruciate 39 can-
dele; e si finì per aggiudicare questo complesso 
di beni per il prezzo di lire 406,500 lire, vale 
a dire il doppio circa del prezzo d'asta. 

Ora giova notare che tut t i questi fondi sono 
affìttati per una cifra complessiva di 43,817 
lire : che la fondiaria su quei fondi importa 
20,778 lire : che le spese di manutenzione e 
di sorveglianza, guardiani, e aggio ai ricevi-
tori, ammontano a 4,040 lire, per cui il passivo 
ammonta a lire 24,818, le quali, sottratte dal 
fìtto di 43,817 lire, dànno una rendita netta di 
19,000 lire. 

Capitalizzando 19,000 lire al 5 per cento 
si avrebbero 380,000 lire; e invece si è avuto 
un esito d'asta di 406,500 lire, con un utile 
di 26,500 lire, rispetto al capitale, in ragione 
di 100 per ogni 5 di reddito. Dunque pare 
a me che l'operazione sia stata utile allo 
Stato, che i fondi si siano venduti non so-


