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GIOVEDÌ 12 DICEMBRE 1957 
(33" Seduta in sede deliberante) 

Presidenza del Presidente BOGGIAEO PICO 

I N D I C E 

Disegno di legge: 

« Autorizzazione a permutare un immobile, ap

partenente al patrimonio dello Stato, in Santiago 
del Cile, con due fabbricati, di proprietà privata, 
siti nella stessa città» (2124) (Discussione e 
approvazione) : 

PRESIDENTE Pay. 243, 244 
DB MARTINO, Rottoscgrctat io di Fiato per gli 

affari esteri . 244 
GBEINI, relatore 244 

La seduta è aperta alle oro 10. 

Sono presenti i senatori : Amadeo, Boggìano 
Rico, Carboni, Ceselli, Cianca, angolani, Fer

retti, Galletto, Germi, Guariglia, Jannuzzi, Lus

su, Martini, Mole, Negarville, Pastore Ottavio, 
Santero e Scoccìmarro. 

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli 
affari esteri De Martino. 

AMADEO, Segretario, legge il pi ocesso ver

bale della sedata precedente, che è approvato. 

Discussione e approvazione del disegno di legge : 
« Autorizzazione a permutare un immobile, ap

partenente al patrimonio dello Stato, in San

tiago del Cile, con due fabbricati, di proprie

tà privata, siti nella stessa città » ( 2 1 2 4 ) . 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la 
discussione del disegno di legge : « Autorizza

zione a permutare un immobile, appartenente 
al patrimonio dello Stato, in Santiago del Cile, 
con due fabbricati, di proprietà privata, siti 
nella stessa città ». 

Dichiaro aperta la discussione sul disegno 
di legge, di cui do lettura : 

Articolo unico. 

È autorizzata la cessione al signor Agustin 
R. Edwards Budge del complesso immobiliare 
appartenente al patrimonio dello Stato sito in 
Santiago del Cile, via Moneda 529, in permuta : 

a) dell'edifìcio ed annesso giardino, sito 
nella stessa città, Avenida Miguel Claro 1141, 
di proprietà del suddetto; 

b) dell'appartamento, sito nella medesima 
città al dodicesimo piano dell'edificio di via 
S. Antonio 255, angolo via Huérfanos, il cui 
prezzo, di pesos 4.200.000, fa carico al predetto 
signor Agustin Edwards Budge ad integra

zione del valore dell'immobile oggetto della 
permuta. 

Le relative convenzioni sono approvate con 
decreto del Ministro degli affari esteri, da 
emanare di concerto con quello delle finanze. 
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Il parere della Commissione finanze e tesoro 
è il seguente : « Dai documenti prodotti appa

rirebbe che fra i due complessi edili vi sia una 
differenza di valore di pesos 11.000.000 circa 
(pari a un terzo del valore permutato). Ora, 
pare alla Commissione che, se la differenza si 
paga, sia necessario stabilire come si paga; se 
■non si paga, l'importo è troppo alto, perchè si 
possa credere che il signor Edward Budge vi 
rinunzi; onde sarebbe opportuno che la Com

missione di merito volesse avere dei dati più 
precisi ». 

CERINI, relatore. A seguito delle osserva

zioni fatte dalla Commissione finanze e tesoro, 
il Ministero ha dato le seguenti spiegazioni. 

L'Ambasciata in Santiago ha avuto sede fino 
a qualche anno addietro in un immobile acqui

stato nel 1930 che è risultato, col passare del 
tempo, completamente inadeguato alle accre

sciute esigenze di servizio e di rappresentan

za, tanto che per l'Ufficio commerciale è stato 
necessario prendere in affitto dei locali nella 
zona centrale della capitale cilena. 

Nel 1953 si è presentata un'occasione partii 
colarmente favorevole, costituita dalla permuta 
della proprietà demaniale con un'altra villa si

ta nel quartiere residenziale della capitale ci

lena e pienamente adatta alla residenza del

l'Ambasciatore, nonché un appartamento nella 
zona centrale della città per gli uffici della 
Cancelleria. 

Secondo una perizia eseguita da un tecnico 
di fiducia gli immobili in parola sono stati va

lutati come appresso.: a) proprietà demaniale, 
pesos cileni 23.732.000; b) villa, pesos cileni 
29.945.350; e) appartamento per nuova sede 
della cancelleria, pesos cileni 5.250.000. 

Sono evidenti i notevoli vantaggi che verran

no realizzati dalla permuta, sia per l'acquisi

zione di una proprietà, il cui valore è sensi

bilmente superiore a quello dei beni demaniali 
ceduti, e senza alcun esborso di denaro, sia 
perchè viene data conveniente e funzionale si

stemazione a quell'Ambasciata. 
'Gli atti relativi alla permuta hanno ottenuto 

il parere favorevole dell'Avvocatura generale 
dello Stato e del Consiglio di Stato nell'adunan

za della l l Sezione in data 6 settembre 1955, 
nonché il benestare del Ministero delle finan

ze — Direzione generale del demanio. 
Effettivamente, già nel progetto inviato ri

sultava che non c'era nessun esborso di denaro, 
e questo elemento deve essere sfuggito alla 
5a Commissione. Io non posso naturalmente 
fare un accertamento personale. Mi rimetto 
perciò al giudizio della Commissione. 

DE MARTINO, Sottosegretario di Stato per 
gli affari esteri. Il Ministero si è preoccupato 
di avere informazioni più esatte. È risultato, 
a seguito di perizia fatta da parte nostra, che 
non c'è differenza di valore tra i due gruppi 
di immobili che si permutano. 

Il proprietario dei due immobili permutati, 
d'altra parte, ha aderito a che non vi sia alcun 
esborso di denaro. Poiché la permuta è senz'al

tro convenience, il Governo prega la Commis

sione del Senato di voler approvare il disegno 
di legge in discussione. 

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede 
di parlare dichiaro chiusa la discussione. 

Metto ai voti il disegno di legge di cui ho 
già dato lettura. 

(È approvato). 

La seduta termina alle ore 10,30. 

Dott. MARIO CARONI 

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari. 


