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presso i medesimi l'interprete dei miei vivissimi 
sensi di gratitudine. 

" Ma compio questo dovere insistendo nelle di-
missioni, che rassegnai a V. E., mosso da ragioni, 
clic non possono piegare neppur di fronte a tanta 
benevolenza della Camera. 

" Ringrazio l 'È. V. che fu meco sempre squisi-
tamente cortese, confermandomele col più pro-
fondo rispetto. 

" Firmato : A. Lorenzini. „ 

Do atto all'onorevole deputato Lorenzini delle 
sue dimissioni, e dichiaro vacante un seggio nel 
1° collegio di Roma. 

Giuramento del deputato Firmaiol i 
Presidente. Essendo presente l'onorevole depil-

iate Firmatari, lo invito a giurare. (Legge La for-
molo) 

Firmatari. Giuro. 

Presentazione d'una relazione. 
Presidente. Invito l'onorevole Corleo a recarsi 

alla tribuna per presentare una relazione. 
Corleo. Mi onoro di presentare alla Camera la 

relazione sopra il'disegno di legge già appro-
vato dal Senato, presentato dal ministro delle 
finanze di concerto col ministro dei lavori pub-
blici e con quello di agricoltura e commercio, sul 
riordinamento della Cassa di soccorso per le opere 
pubbliche in Sicilia. 

Presidente. Questa relazione sarà stampata e 
distribuita agli onorevoli deputati. 

Discussione del disegno di legge per approva-
zione di contratti di vendita di fieni demaniali 
a trattativa privata. 
Presidente. L'ordine del giorno reca: Discus-

sione del disegno eli legge ppr approvazione di 
contratti di vendita di beni demaniali a tratta-
tiva privata. 

Si dà lettura del disegno di legge. 
Ferrini, segretario, legge. (V. Stampato, n° 39-a) 
Presidente. Dichiaro aperta la discussione gene-

rale. 
Cavalletto. Chiedo di parlare. 
Presidente. Ne ha facoltà. 
Cavalletto. Ho mestieri di chiederò alcuni chia-

rimenti su questo disegno di legge. Sul primo 
contratto di vendita, che si fa alla provincia di 
Ascoli Piceno del fabbricato che serve pel servi-
zio delle poste e dei telegrafi, io domando all'ono-
revole ministro delle finanze se ha pattuito l'af-
fitto che pagherà l'amministrazione governativa 

per il fabbricato venduto, che sarà restaurato e 
che continuerà ad essere addetto pel servizio po-
stale e telegrafico. Pare che presentemente que-
sti due uffici si trovino in una casa di ben poca 
importanza, perchè infatti il suo valore è calco-
lato in lire 5940. Deve essere il presente un fab-
bricato di pochissima entità ; ma se la provincia, 
come risulta dalla relazione, ha intenzione di re-
staurare quel fabbricato in modo conveniente e 
decoroso per la città, io non so se l'affitto da pa-
garsi si conterrà in limite modesto. Vorrei perciò 
sapere, se per l'affitto futuro si sia fatta qualche 
convenzione colla provincia. 

Poi vedo che è proposta la vendita al comune 
di Padova dello mura di cinta di quella città e 
dei fabbricati annessi. 

Io lodo che siasi prescritta la condizione al co-
mune di conservare alcuni bastioni, che nell'arte 
militare hanno una grande importanza storica e 
artistica; per esempio il bastione di Santa Croce 
e il bastione Cimaro, i quali furono designati dal-
l'illustre e chiarissimo architetto militare e civile 
San-Michieli, e che segnano un grande e vero pro-
gresso fatto per inerito degli italiani nell'architet-
tura militare moderna, relativamente ai bastioni. 
. Io lodo ancora che siasi imposto al comune l'ob-
bligo di conservare alcune porte della città di ar-
chitettura militare distinta e che sono veramente 
monumentali. Ma io vorrei sapere dall'onorevole 
ministro se l'amministrazione militare abbia con-
siderato il caso, la eventualità, che quella piazza, 
dalla Repubblica Veneta già ritenuta per una delle 
sue principali piazze forti di terraferma, possa tor-
nare ancora necessaria por la difesa dello Stato. 

Questo caso, non improbabile nella condizione 
del nostro confine orientale, si è considerato dal-
l'amministrazione militare, dal Ministero della 
guerra? Domando schiarimenti in proposito. 

Presidente. Ha facoltà di parlare 1' onorevole 
ministro delle finanze. 

Magliari, ministro delle finanze. Quanto alla 
prima domanda dell'onorevole Cavalletto, dirò che 
realmente ancora non è convenuto il prezzo d'af-
fitto che l'amministrazione delle poste e telegrafi 
deve pagare al comune: sono però in corso le 
pratiche relative per parte delle amministrazioni 
interessate. 

Intorno poi alla seconda domanda dell'onorevole 
Cavalletto, io non posso dire altro che questo, 
cioè che il Ministero della guerra è stato infor-
mato delle pratiche di ¡vendita, e non ha opposto 
alcuna difficoltà ; od ove occorresse il caso che la-
piazza dovesse essere destinata di nuovo a scopo 
militare, credo che il Ministero della guerra prov-


