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sarà data agli acquirenti, che possiedono una 
proprietà at t igua all' immobile devoluto. 

« Fra più acquirenti limitrofi la preferenza 
sarà in favore di colui, che possiede la pro-
prietà minore. » 

Metto a part i to quest 'articolo così modi-
ficato. 

(E approvato.) 
« Art. 3. I beni che perverranno al Dema-

nio dello Stato in seguito a devoluzioni che 
potessero verificarsi nell 'anno 1893, per im-
poste comprese nei ruoli del quinquennio 
1888-1892, potranno essere acquistat i essi pure, 
alle predette condizioni e salvo il disposto 
dell 'articolo 57 della legge 20 aprile 1871, nu-
mero 192. I l pagamento del cennato correspet-
tivo dovrà eseguirsi entro il 31 dicembre 
1895. » 

(È approvato.) 
« Art. 4. Gli immobili pei quali al 1° gen-

naio 1894, e r ispet t ivamente al 1° gennaio 1895, 
non fosse stata prodotta domanda di acquisto, 
ne pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 
e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse 
sugli affari e di voltura, al locale Comune o 
alla Congregazione di carità. I l Comune avrà 
la preferenza. » 

Su questo articolo 4, l 'onorevole Frascara 
propone il seguente emendamento : 

« In fine dell'articolo olle parole: al locale 
Comune o alla Congregazione di carità sosti-
tuire: al Comune, nel terri torio del quale si 
trovano. » 

Onorevole Frascara, ha facoltà di parlare-. 
Frascara. Spero che l'onorevole ministro e 

la Commissione non avranno difficoltà di ac-
cettare il mio emendamento, che del resto si 
spiega con le sole parole, con le quali 1' ho 
formulato. 

Si t ra t ta di a t t r ibuire al solo Comune e 
non alla Congregazione di carità i fondi de-
voluti al Demanio. Ho già esposto questo con-
cetto nelle poche parole, che ho pronunciato 
nella discussione generale. Devo aggiungere 
che mi ha sorpreso allora il sentire che le 
Congregazioni non potrebbero acquistare que-
sti fondi. Ora, che le Congregazioni di carità 
possano realmente possedere e che quindi non 
sia inat tuabi le l ' idea del ministro e della 
Commissione, r isulta da molti articoli della 
legge sulle isti tuzioni di beneficenza, e special-
mente dall 'articolo 3, ove è detto che alle 

Congregazioni di carità saranno devoluti i beni 
destinati ai poveri. Ma io credo che 1' impor-
tanza sociale ed amministrat iva del Comune 
sia molto maggiore di quella della Congre-
gazione di carità, e che per l imitare l 'a t t r i -
buzione dei beni, dei quali t rat tasi , ai soli 
Comuni esistano molte ragioni , che potrei 
esporre se la Camera non fosse impaziente. 

Imbriani. Di che cosa è impaziente la Ca-
mera ? 

Fraseara. Lo arguisco dai rumori che sento, 
imbriani. Sono i rumori dei vostri uomini 

di ordine. (Rumori). 
Fraseara. Desidererei quindi, pr ima di pro-

cedere oltre, di sapere se il ministro e la 
Commissione accettino il mio emendamento, 
nel qual caso r inunzierei a parlare, perchè 
sarebbe superflua ogni mia parola. 

Colombo, ministro delle finanze. Accetto 
l 'emendamento proposto dall ' onorevole Fra-
scara all 'articolo 4, e dichiaro inoltre sin d'ora 
di accettare gli emendamenti agli articoli 5 
e 6 che ne sono la conseguenza. 

Presidente. La Commissione accetta anche 
essa l 'emendamento dell'onorevole Frascara ? 

Tripepi, relatore. La Commissione lo accetta. 
Conseguentemente dovrà sopprimersi il ca-
poverso da noi aggiunto: « Il Comune avrà la 
preferenza. » 

Presidente. Pongo a part i to l 'articolo 4 così 
modificato : 

« Art. 4. Gli immobili pei quali al I o gen-
naio 1894, e r ispet t ivamente al I o gennaio 
1895, non fosse stata prodotta domanda di 
acquisto, nè pagato il corrispettivo di cui 
agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esen-
zione dalle tasse sugli affari e di voltura, al 
Comune nel terri torio del quale si trovano. » 

Chi l 'approva si alzi. 
(È approvato). 
« Art. 5. Dopò un anno dalla data del re-

lativo verbale di terzo infrut tuoso incanto, 
dovranno pure essere, come all 'articolo 4, ce-
duti al locale Comune gli immobili che per-
venissero al Demanio dello Stato in seguito 
ad espropriazioni promosse per la riscossione 
delle imposte comprese nei ruoli degli anni 
1893 e seguenti. » 

Essendo stato accettato l 'emendamento del-
l'onorevole Frascara restano soppresse le pa-
role « o alla Congregazione di carità » che erano 
nel testo della Commissione. 


