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sizione e minacciassero la città di Napoli, mentre sa-
rebbe dovere del Governo d'impedirlo. 
»1 sai* »©stato. Io confesso francamente cbe al 

punto in cui è stata condotta questa discussione dal 
generale La Marmora io non me lo aspettava; io ci 
veggo una idea di personalità verso di me, alla quale 
io non debbo più rispondere. 

Se io ami Napoli, se Napoli ami me come lui, questi 
sono dettagli per me cbe non mi riguardano punto. Io 
non ho l'ambizione nè di risvegliar l'amore, e molto 
meno di attirarmi l'odio. Io credo di fare il mio dovere 
come deputato d'Italia, e come mandatario della città 
di Napoli ho creduto di dire quello che la mia co-
scienza mi dettava. 

Il generale La Marmora si permette di dire delle 
frasi le quali sino a un certo punto toccherebbero la 
suscettibilità degli uomini i più indifferenti e calmi. 

Egli dice : il deputato San Donato si è permesso due 
anni fa di dir cose non dirò false, ma niente esatte, 
insomma cose non vere. 

IìA marmoea, presidente àel Consiglio. Rilegga il 
rendiconto e vedrà... 

»i san donato. Non ne ho bisogno, signor generale: 
ricerchi pure, io ho sempre in mente quel che dico. Io 
ho fatto un'interpellanza al Ministero Rattazzi sul modo 
come erano stati trattati tutti gl'inquilini del palazzo 
della Foresteria e del palazzo del principe di Salerno, 
e come da tutti quei locali sono stati mandati via bru-
scamente e con detrimento della pubblica finanza, giac-
ché quei locali rendevano 200,000 lire. 

Ricordo pure che votai contro il Ministero Rattazzi 
perchè volle sostenere tale fatto. 

10 non ripeterò al generale La Marmora la frase che 
egli ha detto. 

ìjA marmora, presidente del Consiglio. Non ho detto 
niente, scusi. 
j>i sax donato, Io invece dico ora al generale La 

Marmora: scusi, lei non è informato. 
Quei locali rendevano 200,000 lire. E badi che a tutti 

questi locali in locazione non erano attaccati tutti gli 
immensi appartamenti, quello immenso che ora occupa 
il generale La Marmora ed il suo stato maggiore, quello 
che alloggia il prefetto con tutti gli uffici della pre-
fettura; il certo si è che nel bilancio dello Stato appa-
rivano d'introito 200,000 lire di affitto, senza tenere 
conto degli altri immensi appartamenti che eran tenuti 
in rispetto dalla Real Casa di Napoli. 

11 generale La Marmora vi diceva, a proposito della 
questione di Sant'Elmo, che certamente se si diroccava 
Sant'Elmo, non si poteva difendere Napoli. 

Ma io non diceva già di distruggere Sant'Elmo, io 
rispondeva al generale La Marmora il quale dichia-
rava : « io ho bisogno a Napoli del Castello Nuovo per 
i malumori che in un dato momento potessero avvenire 
nel paese. „ 

Io diceva questo: non vi basta forse Sant'Elmo? 
Esso è anche per difesa, giacché io non avrei che a ri-
cordare come il generale Championnet, padrone per 

fatti di guerra del Napoletano, non osò punto entrare 
per molti giorni e dopo tante vittorie nella città di 
Napoli finché non si ebbe il castello di Sant'Elmo, 
fortezza che si ebbe per puro tradimento, che la storia 
non perdonerà mai a coloro che la consumarono. {Bene!) 

Ora, nell'interesse della città di Napoli, e giacché le 
si è voluto dare ad intendere che le si dava molta 
parte del Castello Nuovo, io pregherei il generale La 
Marmora di voler smettere da questa sua opposizione 
e diffidenza con accettare l'emendamento da molti di 
noi proposto, il quale lascia al Governo latitudine 
di locali a cedersi, rimanendo sempre a spese del mu-
nicipio il rivalere il Ministero della guerra di tutti i 
locali che ilservizio militare potesse ancora abbiso-
gnare. 

Signori, io non mi sono mai tanto imposto la calma 
come oggi. 

Ai-riKii i carilo. Io non vorrei, come mi è accaduto 
altra volta, dispiacere a taluno dei miei colleghi appar-
tenenti alle provincie meridionali, perchè, non nato in 
esse, imprendo a parlare in ai'gomento che particolar-
mente quelle concerne; ma dal momento che una legge 
viene portata dinanzi alla Camera, essa si fa d'inte-
resse di tutti gli Italiani egualmente. 

Yi è d'altronde un punto della questione che ha un 
carattere abbastanza generale. 

Quando noi vediamo che le amministrazioni locali, 
specialmente se sorgono dal suffragio popolare, si tro-
vano in contrasto d'interessi col Governo, conviene 
stabilire chiaramente la posizione di questo rimpetto 
ad esse, poiché facilmente i contrasti di questo ge-
nere, aventi un carattere di interesse ristretto e mate-
riale, possono degenerare in opposizioni e contese poli-
tiche. 

Dobbiamo tener conto di una dichiarazione molto 
esplicita dell'onorevole generale La Marmora, accom-
pagnata da informazioni di fatto, circa le intenzioni 
manifestate da coloro che prima di lui stavano al po-
tere. Nel concetto degli uomini di Governo i locali del 
Castello Nuovo, ora occupati ad usi militari, non pos-
sono convenientemente essere conceduti * ad uso civile. 

Ebbene, signori, se noi facciamo la modificazione 
proposta alla legge in discussione, in forma mal de-
finita ed incerta, in foi'ma che lasci la speranza al mu-
nicipio di Napoli di ottenere in un tempo più o meno 
breve quello che ora gli si rifiuta, prevedo agevolmente 
ciò che potrà accadere, poiché è accaduto in casi si-
mili in altre località. Ogni altro progetto di ingrandi-
mento e di migliorie per la città di Napoli sarà subor-
dinato all'attuazione di questo solo. Per quella natu-
rale difficoltà, che credo nessuno voglia negare esi-
stere finora nella città di Napoli, come è esistita in 
altre cospicue città d'Italia nei primi tempi in cui esse 
godevano dell'uso della libertà, per questa difficoltà 
non si troverà mai modo di venire ad una decisione, 
perchè si. dirà sempre: prima di tutto aspettiamo che 
il Governo faccia quella tale concessione di cui la legge 
gli lasciò facoltà. 


