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Capitolo 86. Trasporto della capitale da Firenze a 
Roma - (Indennità agli impiegati dell'aniministrazione 
centrale - Spese per adattamento di mobili ed altre ac-
cessorie), lire 64. 

Capitolo 8T. Osservatorio astronomico di Firenze, 
lire 1721. 

Capitolo 88. Resti passivi delle provincie venete, lire 
47,326 08. 

Capitolo 89. Residuo fondo comune delle provincia 
napoletane, lire 94,370. 

Capitolo 90. Riparazioni all'edificio dell'archivio di 
Venezia, lire 51,273. 

Capitolo 91. Scuole elementari del Veneto, 3171 
lire. 

Capitolo 92. Istituto di belle arti in Lucca, lire 
4000. 

Capitolo 93. Biblioteca di Lucca, lire 2342. 
Capitolo 95. Personale straordinario delle bibliote-

che, lire 523. 
Capitolo 96. Sussidi ad insegnanti invalidi, loro ve-

dove ed orfani, lire 450. 
Quanto al riepilogo non può essere messo in vota-

zione, perchè ci sono parecchi capitoli sospesi. 

PRESENTAZIONI DI CINQUE RELAZIONI E DI DUE PROGETTI 
DI LEGGE. 

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Damiani a venire alla 
tribuna per presentare una relazione. 

DAMIANI, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per disposi-
zioni per la liquidazione di pensioni di militari ex-
pontifici. (V. Stampato n° 230-A) 

LANCIA DI BROLO, relatore. Ho l'onore di presentare 
la relazione sul bilancio di definitiva previsione del 
Ministero delie finanze pel 1873. (V. Stamp. n° 199-A 
Allegato Vili) 

MARZANO, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione sul progetto di legge per la costru-
zione di nuovi fari e fanali sulle coste. (V. Stam-
pato n° 181-A) 

BRUNBT, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge per il riparto fra i contribuenti dei contingenti 
comunali dell'imposta sui terreni pel compartimento 
ligure-piemontese. (V. Stampato n° 191-A) 

TEGAS, relatore. Ho l'onore di presentare alla Ca-
mera la relazione della Commissione sul progetto di 
legge per l'approvazione di alcuni contratti di vendite 
e permute di beni demaniali. (V. Stampato n° 221-A) 

PRESIDENTE. Queste relazioni saranno stampate e di-
stribuite. 

MINISTRO PER LE FINANZE. Ho l'onore di presentare 
alla Camera due disegni di legge, sventuratamente per 
maggiori spese. 

L'uno è relativo ad una maggiore spesa pel bacino 
di carenaggio di Messina. (V. Stampato n° 245) 

L'altro pel compimento dei lavori della ferrovia A-
seiano-Grosseto e pel servizio delle obbligazioni della 
medesima. (V. Stampato ri* 246) 

PRESIDENTE. Si dà atto all'onorevole ministro per le 
finanze della presentazione di questi disegni di legge 
che saranno stampati e distribuiti. 

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA VENDITA DI 
MINIERE I STABILIMENTI METALLURGICI DELLO STATO. 

(V. Stampato n° 219) 
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione 

del disegno di legge per véndita di miniere e stabili-
menti metallurgici nelle provincie di Roma, Grosseto, 
Catanzaro e Belluno. 

(Si legge il progetto.) 
L'onorevole ministro per le finanze accetta il pro-

getto della Commissione? 
(.L'onorevole ministro accenna di sì.) 
L'onorevole De Blasiis ha facoltà di parlare. 
DE BLASIIS. Non farò un discorso, ma esporrò breve-

mente un'idea, che spero non sarà disprezzata nè dal 
Ministero nè dalla Commissione. 

Innanzitutto dichiaro di accettare e votare il dise-
gno di legge, poiché ritengo sia savia cosa alienare le 
miniere, delle quali in esso è parola, la cui amministra-
zione, una lunga e costante esperienza ha dimostrato 
di non poter prosperare nelle mani dello Stato. 

Ritengo pure che saviamente la Commissione ha 
aggiunto un secondo ed un terzo articolo, con i quali 
si dichiarano alienabili i boschi che offrono il combu-
stibile necessario alia miniera di Mongiana ; questi bo-
schi erano stati già dichiarati inalienabili con quella 
legge che tutti rammentano, con la quale alcuni dei 
boschi dtello Stato furono sottratti alia facoltà che ha 
il Governo di vendere tutti i beni demaniali, appunto 
perchè parve alla Camera che io Stato dovesse conser-
vare la miglior parte della sua proprietà boschiva per 
ragioni a tutti note, e che qui non occorre ripetere. 

Io voto adunque anche questi due articoli e ritengo 
che molto bene la Commissione ha osservato che, 
quando dovesse conservarsi su questi boschi la servitù 
che esercita su di essi la miniera di Mongiana, di pren-
dere cioè in essi il combustibile necessario per la col-
tivazione della miniera, vai molto meglio venderli in-
sieme con la miniera, e così rendere più proficua per 
lo Stato la vendita, e più facile ai concorrenti di far 
buone condizioni per tale acquisto. 

Ma d'altra parte io faccio osservare che questi sono 
i soli boschi nella Calabria, in quella regione eminen-
temente boschiva, i quali ebbero dalla citata legge la 
qualità di inalienabili. In occasione della discussione 
di tal legge rammento che la Camera quando la votò, 


