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che è scritto nel capitolo 59, si unisca quello che è 1 
nell'articolo secondo. 

PRESIDENTE. Sta bene. Metteremo adunque così : 
« Spese varie iscritte al capitolo 5 9 bis, » indi il se-
guito dell'articolo. 

Pongo ai voti l'articolo 2. 
(La Camera approva.) 

DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE PER L'APPROVA-
ZIONE DI ALCUNI CONTRATTI DI VENDITA E PERMUTA 
DI RENI DEMANIALI. 

PRESIDENTE. Se la Camera lo stima, sempre nel-
l'intento di guadagnar tempo, passeremo alla di-
scussione di un'altra piccola legge : Approvazione 
di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni 
demaniali. 

Molte voci. Sì! sì! 
PRESIDENTE. Se ne darà lettura. 
QUARTIERI, segretario, dà lettura del progetto di 

legge. 
PRESIDENTE. La discussione generale è aperta. 
Se nessuno domanda la parola, dichiaro chiusa la 

discussione generale. 
(La discussione generale è chiusa.) 
Si passa alla discussione dell'articolo unico e se 

ne dà lettura. 
« Articolo unico. Sono approvati i seguenti con-

tratti stipulati dall' amministrazione del Demanio 
dello Stato : 

« 1° di vendita alla provincia di Milano della 
casa ex-Cattaneo in quella città e del fabbricato 
detto di San Benedetto in Lodi, pel prezzo di lire 
456,000, come dai rogiti del notaio Crociolani, in 
data 28 luglio e 3 agosto 1876 ; 

« 2® di vendita al comune di Agordo, in provin-
cia di Belluno, dello stabile demaniale ad uso di 
carceri mandamentali, pel prezzo di lire 5000, come 
dall'atto 27 luglio 1876 ; 

« 3° di vendita alla provincia di Massa Carrara 
del fabbricato dell' ex-convento del Carmine in 
Carrara, pel prezzo di lire 14,000, come da rogito 
Luciani in data 2 ottobre 1876 ; 

« 4° di vendita al comune di Mantova di parte 
del palazzo ivi posto di provenienza gesuitica pel 
prezzo di lire 28,490, giusta contratto 6 settembre 
1876 a rogito Nicolini ; 

« 5° di vendita alla provincia di Parma del fab-
bricato detto la Legnava ex-ducale pel prezzo di 
lire 13,000, come da rogito Volpi in data 6 marzo 
1876; 

« 6° di vendita all'amministrazione idraulica del 

fiume Secchia di parte del fabbricato demaniale de-
nominato delle Decime in Concordia, pel prezzo di 
lire 2290, come dal contratto 4 maggio 1876; 

« 7° di vendita alla provincia di Sassari dei fab-
bricati ad uso di caserma dei reali carabinieri nei 
comuni di Bono, Castelsardo ed Oliena pel prezzo 
di lire 39,535 03, come da rogito Secchi in data 4 
luglio 1876; 

« 8° di permuta del fabbricato demaniale ad uso 
magazzeno delle privative in Rimini con altro di 
proprietà della signora Vespignani Adelaide vedovi 
Rossi, alle condizioni recate dall'istrumento 3 mag-
gio 1876, rogato Ricci ; 

« 9° di vendita al signor Orlando Luigi di una 
striscia di terreno e di una porzione di spiaggia in 
Montedoro di Siracusa, pel prezzo di lire 3309 07, 
come da atto 1° luglio 1876; 

« 10. di permuta di alcuni stabili demaniali lungo 
il naviglio di Cavanella di Po in provincia ài Rovigo 
con altro di proprietà dei signori Conti Angelo e 
Nicola Papadopoli ai patti e condizioni risultanti 
dall'istrumento 2 maggio 1876 ; 

« 11. di vendita al comune di Bracciano in pro-
vincia di Roma di uno stabile demaniale ad uso di 

C j % ere mandamentale per lire 13,127, giusta con-
tratto 16 maggio 1876 ; 

« 12. di vendita al comune di Portogruaro del 
fabbricato dell' ex-convento di San Francesco pel 
prezzo di lire 10,000, come dall'atto 8 agosto 1876; 

« 13. di permuta di locali al piano terreno del già 
convento di San Silvestro al Quirinale in Roma fra 
il demanio dello Stato e la Giunta liquidatriee del-
l'Asse ecclesiastico ; 

« 14. di vendita al comune di Mantova del pa-
lazzo denominato del The presso quella città, per 
atto 6 settembre 1876 a rogito Nicolini notaro Gio-
vanni e pel prezzo di lire 50,000. » 

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti 
quest'articolo. 

Coloro che l'approvano sono pregati di alzarsi. 
(È approvato.) 
Prima di procedere allo scrutinio segreto sui 

quattro disegni di legge, di cui furono votati i sin-
goli articoli, darò lettura di una domanda d'inter-
rogazione che gli onorevoli Cavallotti e Marcora 
intendono di fare all' onorevole ministro dell'in» 
terno. 

È così concepita : 
« I sottoscritti desiderano interrogare brevemente 

l'onorevole ministro dell'interno intorno alle misure 
di rigore prese dall'autorità politica a riguardo d'un 
proscritto politico francese e sua moglie, i coniugi 
Malou. » 


