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Trasferimento della caserma « Manin » al patrimonio
disponibile dello Stato per successiva cessione alla
provincia di Venezia per uso scolastico

O n o r e v o l i S e n a t o r i . — Da qualche anno
la Provincia, d’intesa con l ’intendente di fi
nanza, ha rivolto richiesta ai M inisteri della
difesa e della pubblica istruzione di potere
fruire della p a rte m onum entale della ca
serm a Manin ai Gesuiti, già sede dell'ex Di
stretto m ilitare (esclusa quindi la rim anente
p arte del com plesso im m obiliare già in uso
alla Pubblica sicurezza) p er adibirla a sede
definitiva del liceo scientifico « G. B. Bene
detti » che versa in una difficilissima situa
zione locativa a Santa Giustina.
La cosa sem brava pacifica dal m om ento
che già il Senato aveva approvato un dise
gno di legge (n. 148) che rendeva p atrim o
nialm ente disponibili vari im m obili in Ita 
lia dismessi dal M inistero della difesa, fra
cui appunto la caserm a Manin che la p ro 
vincia di Venezia avrebbe potuto ottenere in
un prim o tem po in concessione e, successi
vamente, in proprietà.
N aturalm ente p er la sistemazione dell'im 
m obile ad uso scolastico si sarebbe provve
duto, d ’accordo con la Sovraintendenza ai

m onum enti, agli opportuni lavori in m odo
tale da rip ristin are l'originaria bellezza del
l’antico convento e dei suoi due chioschi.
Ma nella legge speciale p er la salvaguardia
e la rinascita di Venezia è stato introdotto,
in occasione della discussione alla Camera
dei deputati, l’articolo 14 che attribuisce al
com une di Venezia le caserm e Cornoldi e
Manin « p er essere destinate ad abitazioni,
anche a carattere tem poraneo ».
Il provvedim ento, che ha colto di sorpresa,
viene a togliere alla Provincia ogni suo pro
posito, lasciando al Comune quella destina
zione ad uso alloggi che non sem bra, almeno
per la p arte m onum entale dell’ex D istretto
m ilitare, la più ap propriata sia p er la note
volissim a spesa che la trasform azione com
porterebbe sia p er la profonda alterazione
che ne deriverebbe alla s tru ttu ra dell’edifi
cio con grave pregiudizio anche p er la sua
conservazione.
Sono questi i motivi che ci hanno determ i
nato a presentare il seguente disegno di
legge.
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Art. 1.
La caserm a « M anin » sita a Venezia viene
trasferita all patrim onio disponibile dello
Stato per essere ceduta al prezzo che verrà
determ inato dall'Ufficio tecnico erariale alla
provincia di Venezia p er uso scolastico.

Art. 2.
È fatto obbligo alla provincia di Venezia
di provvedere, dopo l ’acquisto, d'intesa con
la Sovraintendenza ai m onum enti, agli op
portuni lavori in m odo da rip ristin are l’ori
ginaria bellezza dell’antico convento e dei
suoi due chioschi.

